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In questo numero

Puliamo i muri, puliamo il mondo

ADOTTA UNA SEDIA!
Il Comune di Buccinasco nei prossimi giorni sostituirà le sedie degli 
uffici comunali, alcune di queste sono ancora in buono stato ma 
non rispettano le disposizioni della norma sulla sicurezza, pertanto 
l’Amministrazione ha deciso di dare la possibilità alle associazioni 
del territorio e/o ai cittadini che potrebbero averne bisogno, di vi-
sionarle e di prelevarle.
Sarà possibile contattare gli uffici per prendere appuntamento per 
visionare e prelevare le sedie con le seguenti tempistiche:
Fino al 9 novembre: associazioni di volontariato, oratori, scuole, ecc.
Dal 12 al 16 novembre, i cittadini residenti.
Dal 19 novembre le serie non prelevate verranno smaltite.
Per prendere appuntamento per visionare/prelevare le sedie con-
tattare:
ecologia@comune.buccinasco.mi.it 
tel. 02. 45797332 – 356 – 326 

DA NON PERDERE

Nelle foto: Volontari di Retake Buccinasco insieme a cittadini, consiglieri, 
sindaco e assessori ripuliscono i muri della Sala consiliare 

Puliamo il mondo 2018 al Parco Scarlatti
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INTEGRAZIONE  

IL TERRADEO: 
IERI, OGGI, DOMANI

CULTURA  

CINEMA, TEATRO E “LA BELLEZZA”

CITTADINI  

CENSIMENTO 
PERMANENTE 2018

CITTADINI 

CONCORSO 
POLIZIA LOCALE

SOCIALE 

CASE 
POPOLARI 

L’associazione ApertaMente 
invita cittadini, amministra-
tori, associazioni, parrocchie 
al Quartiere Terradeo sabato 
10 novembre alle 10 per una 
riflessione collettiva sulle con-
dizioni dell’insediamento per 
cui serve compiere un passo 
decisivo sulla via dell’inclusio-
ne della comunità sinta. 
Ne parleranno Ernesto Rossi 
e Augusto Luisi, presidente e 
consigliere dell’associazione 
ApertaMente, con Andrea Ri-
pamonti, presidente della co-
operativa sociale Spazio Aper-
to, Rita Barbieri, assessore a 
Coesione sociale e diritti del 
Municipio 6 di Milano, il sin-
daco Rino Pruiti, assessori, 
consiglieri e altri rappresen-
tanti delle istituzioni. Conclu-
dono Dijana Pavlovic e asso-
ciazione ApertaMente. 

Viva più che mai la vita culturale di Buccinasco, con proposte che spa-
ziano dal cinema all’arte, alla musica, al teatro, quegli “Intrecci culturali” 
presentati nel numero speciale di Buccinasco Informazioni di ottobre. 
Sabato 10 novembre si terrà l’ultimo evento del progetto delle associa-
zioni dedicato al tema della bellezza. Messinscena, AIG – Associazione 
Italiana Glicogenosi e Accademia dei Poeti Erranti propongono alle 
21, con ingresso libero, “La bellezza dell’ascolto musicale per Bach”, 
evento multimediale dedicato al grande musicista e compositore Johann 
Sebastian Bach, utilizzando foto, filmati, letture teatrali, esecuzione di 
brani dal vivo, per immergere lo spettatore nella “bellezza creativa ed ese-
cutiva del grande maestro” in una modalità interattiva di condivisione e 
partecipazione più stretta e vicina all’ascolto consapevole. 
Domenica 11 novembre prende il via “Sulle ali del dialetto”, la rassegna 
di teatro dialettale in programma una volta al mese la domenica pome-
riggio alle 16: il primo spettacolo, “Menu mal che ghè… l’assemblea 
cunduminial”, sarà a cura della Compagnia teatrale Diego Fabbri di Ve-
duggio, di Roberto Caprani, regia di Graziella Giudici (ingresso 5 euro). 
Secondo appuntamento domenica 2 dicembre con la Compagnia tea-
trale San Giovanni Bosco di Seregno e lo spettacolo “Rebelot in Canoni-
ca” di Antonella Zucchini, regia di Giorgio Trabattoni. 
Nel mese di novembre gli appuntamenti con la rassegna cinematogra-
fica gratuita all’Auditorium Fagnana (Cinema, mon amour): venerdì 16 
novembre alle 21 “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani e 
venerdì 23 novembre alle 21 “Libere, disobbedienti, innamorate – In 
between” di Maysaloun Hamoud (vedi pagina 8). Venerdì 7 dicembre 

Per la prima volta l’Istat effet-
tua il censimento con caden-
za annuale e non decennale, 
coinvolgendo solo un campio-
ne e non tutte le famiglie. Un 
rilevatore indicato dal Comu-
ne si reca presso l’abitazione 
delle famiglie sorteggiate per 
effettuare un’intervista (inda-
gine areale). Per l’indagine 
di lista, invece, alle famiglie 
si richiede la compilazione di 
un questionario on line. Chi 
non ha la possibilità di com-
pilarlo a casa, può contattare 
i rilevatori comunali ai nume-
ri: 02.45797.328/353/289. È 
attivo anche il numero verde 
gratuito Istat 800 811 177 dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 
20, sabato dalle 9 alle 14. Si 
ricorda che partecipare al 
censimento è un obbligo di 
legge.

Il Comune di Buccinasco ha 
indetto un concorso pubblico 
(per soli esami) per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato 
di 4 agenti di Polizia Locale. 
Tra i requisiti generali per l’am-
missione al concorso, l’età non 
superiore ai 35 anni. I candidati, 
inoltre, dovranno essere in pos-
sesso di diploma di istruzione 
superiore di 2° grado e dovranno 
essere disponibili a possedere il 
porto d’armi e all’uso dell’arma 
di ordinanza. Richiesti anche re-
quisiti psico-fisici. 
La domanda di partecipazione 
dovrà essere presentata entro 
il giorno 8 novembre all’Ufficio 
Protocollo del Comune (a mano, 
mediante raccomandata A/R, 
tramite PEC). 
Il bando è scaricabile sul sito 
www.comune.buccinasco.mi.it 
(Gare e Concorsi). 

A seguito dell’entrata in vi-
gore della Legge regionale 
16/2016, i bandi comunali per 
l’assegnazione degli alloggi 
popolari saranno sostituiti da 
bandi sovra comunali. Il nuovo 
Avviso per l’assegnazione de-
gli alloggi popolari sarà pubbli-
cato solo dopo le modifiche al 
Regolamento: oggi non è pos-
sibile indicare quando si potrà 
predisporre il nuovo bando 
perché i tempi necessari a Re-
gione Lombardia per rivedere il 
Regolamento sono più lunghi 
del previsto.
Nel frattempo, per l’eventuale 
assegnazione di alloggi popo-
lari, i Comuni potranno attin-
gere alle proprie graduatorie, 
se ancora in corso di validità. 
La graduatoria del Comune di 
Buccinasco è ancora vigente, 
scadrà a marzo 2019.
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invece l’ultimo 
fi lm dell’anno: 
“In viaggio con 
Jacquel ine”  d i 
Mohamed Hamidi. 
A fine mese torna 
anche la Stagione 
teatrale con uno 
spettacolo in pro-
gramma – attenzio-
ne – di venerdì sera, 
il 30 novembre. Se-
gnerà il primo ingres-
so nel clima natalizio 
con “Babbo Natale 
3.0 – Family Show 
Musicale”, spettacolo 
presentato da A.P.E. in 
collaborazione con Ol-
tre. Sabato 8 dicembre 
toccherà alla Compa-
gnia teatrale Gli Adulti 
e lo spettacolo “Ripassi 
domani” di Chiara Poz-
zoli. 



Entro la fine dell’anno il Consiglio comunale sarà 
chiamato ad approvare il bilancio di previsione, 
il documento programmatico più importante per 

un’Amministrazione comunale perché traduce in numeri e 
costi le scelte politiche di chi è chiamato a governare la 
città. 
I Comuni virtuosi come Buccinasco approvano il bilancio 
entro il 31 dicembre dell’anno prima a cui si riferisce. In 
seguito, se le previsioni di entrata o di spesa cambiano, è 
necessario apportare variazioni. A inizio ottobre il Consi-
glio ha approvato la terza e ultima variazione di bilancio del 
2018, destinando fondi per arredo urbano e attrezzature 
sportive. Circa 310 mila euro per sostituire i ponticelli in 
legno, purtroppo danneggiati da numerosi atti vandalici, 
del Parco Scarlatti, via Salieri, Parco Mortisia e quello 
collocato lungo il percorso ciclo-pedonale nei pressi della 
Cascina Terradeo nel Parco Sud. Saranno sostituiti con 
strutture in ferro, più resistenti e difficili da danneggiare. 
Altri fondi, 50 mila euro, permetteranno di completare 
l’acquisto di attrezzature sportive utilizzate nelle palestre 
comunali frequentate dagli iscritti alle associazioni Bionics, 
CSRB, Olympia e New Evergreen: una tribuna per la pa-
lestra della scuola Primo Maggio dove è prevista anche 
l’installazione di un nuovo impianto per il volley a tralic-
cio (pali per la rete); una seconda tribuna per la palestra 
di via Tiziano; tappetini, palloni, reti. Grazie alla variazio-
ne di bilancio, si procederà anche con la progettazione 
dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo Scirea 
(nuovo palazzetto). 

Il Piano delle opere pubbliche per il 2019 prevede inoltre di 
riqualificare il Centro sportivo di via Manzoni, utilizzato 
dal CSRB (in concessione gratuita). Si provvederà anche al 
raddoppio della palestra della scuola Primo Maggio (ten-
sostruttura con nuovi spogliatoi, in fase di progettazione).
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Arredo urbano e attrezzature 
Destinati 350 mila con la terza variazione di bilancio 
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Inizierà nelle prossime settimane l’intervento di rimozione dell’a-
mianto dall’immobile di proprietà privata di via F.lli Cervi. Un’o-
perazione attesa da anni, così come la rimozione del materiale 
pericoloso da diversi capannoni in via Lazio (alcuni già terminati). 
Già nei mesi scorsi l’Amministrazione ha potenziato i controlli 
sui privati tenuti a rimuovere i manufatti in amianto (in particolare i 
tetti di capannoni), intimando anche l’esecuzione di ordinanze 
per chi non avesse provveduto in tempi brevi. 
Gli uffici comunali hanno ricontattato i proprietari inadempienti 
e molti hanno già provveduto: su 226 pratiche del censimento 
amianto, per 117 è stata effettuata la rimozione/bonifica, in 38 
casi si è riscontrata l’assenza di amianto, in 6 casi le coperture 
sono state incapsulate, per 10 non è necessaria la rimozione, e 
nei restanti casi è in atto attività di verifica e confronto con le 
proprietà. I proprietari di alcuni immobili con situazioni di parti-
colare rilevanza hanno assicurato che rimuoveranno l’amianto 
entro fine anno. Intanto si provvederà anche a elaborare un re-
golamento sulla riduzione degli oneri di urbanizzazione, già 
discussa dal Consiglio Comunale, e la destinazione di fondi per 
contribuire alle spese per chi intende rimuovere le coperture peri-
colose. A breve anche a una ricognizione completa e sistematica 
di tutto il territorio comunale, grazie all’attività di rilievo da imma-
gini da satellite e da droni: questo permetterà di verificare i casi 
oggi noti agli Enti oltre che effettuare una mappatura puntuale 
degli edifici del territorio. 

Vincente la politica sull’amianto

Dopo le ultime denunce di inquilini e Amministrazione comuna-
le, i vertici di Aler hanno effettuato un sopralluogo a Buccina-
sco. Il direttore della U.O.G (Unità Organizzativa Gestionale) di 
Rozzano Stefano Gianuzzi, insieme ai responsabili del settore 
tecnico, amministrativo e dei servizi reversibili, agli agenti della 
Polizia Locale e ai colleghi del Settore Ambiente e dei Servizi 
alla Persona, hanno rilevato le criticità degli stabili di via Sol-
ferino e via 2 Giugno. Con loro, anche l’assessora alla Casa 
Grazia Campese: “Abbiamo chiesto ad Aler di intervenire il 
prima possibile – spiega – e i funzionari ci hanno confermato 
che nell’ambito della loro programmazione triennale daranno 
priorità al finanziamento dei lavori straordinari di manutenzione 
dello stabile di via 2 Giugno. Si dovranno intanto risolvere al-
cuni problemi, come l’errata collocazione dei rifiuti (con il con-
seguente arrivo dei topi e i danni ai fili del cancello elettrico) e 
l’abbandono delle auto in cortile che saranno rimosse in segui-
to ad accertamenti congiunti di Aler e Polizia Locale”. 
Anche per via Solferino si effettueranno interventi puntuali in 
particolare per scongiurare le infiltrazioni di acqua piovana 
all’ingresso. È risultato in buone condizioni il tetto della scala A 
ed è stato lavato.

I vertici di Aler a Buccinasco

La piattaforma ecologica (via dell’Industria 5/A) amplia l’orario 
di apertura la domenica mattina > dalle 9 alle 13. Due ore in più 
per smaltire rifiuti voluminosi, ingombranti, urbani pericolosi, 
elettrici ed elettronici.

Piattaforma ecologica

Festa degli orti, 20 ottobre 2018



Leggere e analizzare insieme i bisogni per progetta-
re soluzioni innovative a favore delle famiglie. Con 
questo obiettivo l’Amministrazione comunale, su 

mandato del Consiglio comunale, ha deciso di utilizzare 
lo strumento della co-progettazione per dare una risposta 
all’emergenza abitativa e alle difficoltà legate alla ricerca 
di una casa per le nuove fragilità. 
Terminate le procedure di gara, già da alcune settimane il 
Settore Servizi alla Persona è al lavoro insieme alle coope-
rative La Cordata e Genera per dare vita a un grande pro-
getto di innovazione sociale: il Comune mette a disposi-
zione sette appartamenti – alcuni sono beni confiscati 
alla ‘ndrangheta – per accompagnare e sostenere fa-
miglie e anziani e insieme al Terzo Settore crea percorsi 
di buone pratiche affinché i nuclei familiari possano mi-
gliorare le proprie condizioni e recuperare l’autonomia. 

Il progetto si declina in tre percorsi.

ABITARE TEMPORANEO
Si rivolge alle famiglie che, pur possedendo un reddito, 
faticano a trovare una soluzione abitativa nel mercato 
degli affitti e della vendita, ma allo stesso tempo non han-
no i requisiti per fare richiesta di un alloggio popolare. 
“Con questo progetto di innovazione sociale – spiega 
l’assessora al Welfare Rosa Palone – cerchiamo per la 
prima volta di colmare le difficoltà di una nuova catego-
ria di fragilità: anche chi non ha i requisiti per accedere 
alla casa popolare, potrà contare sull’aiuto del Comune 
per un alloggio temporaneo e per un percorso verso il re-
cupero dell’autonomia. Prendiamo per mano la famiglia 
in modo che possa tornare a camminare con le proprie 
gambe, senza assistenzialismo”. 

Con le famiglie coinvolte nel progetto si sottoscrive un con-
tratto di servizio a breve-media durata che comprende il 
patto sociale e il progetto finalizzato all’autonomia abi-
tativa. Un alloggio viene inoltre destinato a una “famiglia 
consapevole”, portatrice di risorse, capace di motivare un 
gruppo, guidarlo e farsi parte attiva nella vita dei contesti 
abitativi. In sostanza il “buon esempio” per tutti coloro che 
invece hanno maggiori vulnerabilità e fragilità. 
È previsto inoltre il servizio di tutoring abitativo, ovve-
ro un supporto professionale riguardo la gestione della 
quotidianità del nuovo contesto abitativo, la corretta am-
ministrazione del reddito familiare e la capacità di rispar-
mio. A questo percorso sono destinati tre alloggi in via 
Lomellina. 

EMERGENZA ABITATIVA
Si rivolge alle persone che hanno perso la casa, sono 
state sfrattate, sono in graduatoria per una casa popo-
lare, non possiedono altre soluzioni abitative. Il tempo di 
permanenza in genere è più lungo ed è determinato in 

accordo con i Servizi sociali. Si prevede anche un servi-
zio di orientamento sociale e l’accompagnamento so-
cio-educativo. In base alla capacità di reddito del nucleo 
può essere richiesto un contributo economico da parte 
dei beneficiari. 

A questo percorso è destinato l’immobile confiscato di via 
don Minzoni (diviso in due appartamenti), un tempo ap-
partenuto a Rocco e Antonio Papalia: “Importante l’uso dei 
beni confiscati alle mafie – aggiunge l’assessora Palone – 
per restituire alla collettività in termini economici e sociali 
quanto ci aveva sottratto la criminalità organizzata. Anche 
in questo caso non intendiamo fare assistenzialismo, ma 
prevediamo un accompagnamento socio-educativo”. 

CO-HOUSING ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
È un progetto sperimentale che prevede l’accoglienza 
in un unico appartamento di quattro anziani che con-
servano un sufficiente grado di autonomia ma necessita-
no di vivere in un ambiente controllato e protetto (perso-
ne singole o coppie). Comprende un supporto concreto 
(ascolto problematiche assistenziali e attivazioni di per-
corsi adeguati) e di tipo relazionale, grazie alla presenza 
di un Custode Sociale che si occuperà anche delle fami-
glie ospitate negli appartamenti di via Lomellina. 
A questo percorso è destinato l’immobile confiscato di 
via Vittorio Emanuele 21, un tempo appartenuto a Fran-
cesco Barbaro. Un altro appartamento confiscato alla 
‘ndrangheta in via Indipendenza sarà invece destinato 
al progetto “Dopo di noi” per giovani adulti con disabilità.

Ai tre percorsi si aggiungerà anche l’AGENZIA DELL’A-
BITARE, un servizio di orientamento all’abitare per inqui-
lini e proprietari con particolare riferimento alla locazione 
a canone concordato. Una sorta di “agenzia immobiliare 
sociale” che supporterà i cittadini su tutti i progetti di hou-
sing del territorio e i proprietari che vogliono mettere a 
disposizione del progetto i propri alloggi, garantendo la 
buona conduzione e manutenzione, oltre all’incontro tra 
domanda e offerta.  

SOCIALE  5

La casa è Comune 
Sette appartamenti (anche beni confiscati alla ‘ndrangheta) per un progetto di innovazione 
sociale rivolto a nuove fragilità, famiglie in emergenza abitativa e anziani. E l’avvio dell’Agen-
zia dell’Abitare
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Il Consiglio comunale ha deciso all’unanimità di dare in con-
cessione l’immobile di proprietà comunale di via Tiziano 9 
(accanto alla mensa della scuola media) a un soggetto del Ter-
zo Settore (da individuare tramite gara a evidenza pubblica) per 
realizzare una co-progettazione di un servizio sociale volto a 
promuovere e favorire l’aggregazione giovanile. 
Il locale, attualmente dismesso, sarà ristrutturato e riqualificato e 
potrà diventare un luogo di ritrovo e socializzazione per i giovani. 
Un luogo dove Amministrazione e operatore penseranno insieme 
a iniziative e potrà anche essere utilizzato a supporto delle ini-
ziative culturali organizzate presso il vicino Auditorium Fagnana.

Un luogo per i giovani da 
progettare insieme
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Trombosi, prevenirla si può
Colpisce una persona su 100, ma si può prevenire. La trom-
bosi venosa profonda, o TVP, è la formazione di un coagulo di 
sangue (che prende appunto il nome di trombo) all’interno 
di una vena di un arto, solitamente a livello del polpaccio o 
della coscia. Spesso non dà sintomi, ma, quando sono pre-
senti, essi comprendono gonfiore e dolore della parte coin-
volta (gambe, caviglia, piedi, polpacci), edema, riscaldamen-
to e cambiamento di colore della pelle, che può apparire più 
lucida, arrossata o cianotica. Generalmente il sintomo più 
evidente è dato proprio dall’aumento del volume dell’intera 
gamba con una differenza anche di più di 3 cm rispetto alla 
circonferenza della gamba sana. 

In caso di embolia polmonare, la complicazione più grave 
della TVP, possono comparire dispnea improvvisa (difficoltà 
a respirare), dolore al torace, tosse, febbre tachicardia e ipo-
tensione. Il trattamento della TVP ha proprio come primo 
obiettivo la prevenzione dell’embolia polmonare, oltre che 
il sollievo dei sintomi e la prevenzione di una recidiva o di 
condizioni come l’insufficienza venosa cronica o la sindrome 
post-flebitica. Alle persone colpite si somministra una tera-
pia anticoagulante sottocute (eparina) a cui possono essere 
affiancati (per un  periodo più o meno lungo) anche degli 
anticoagulanti orali.

Prevenire la trombosi è sicuramente più semplice che trat-
tarla, per questo è importante ridurre i fattori di rischio mo-
dificabili che possono causarla, soprattutto il fumo e il so-
vrappeso. Esistono poi alcuni comportamenti semplici che 
possono scongiurare il rischio, per esempio durante lunghi 
viaggi. Se si rimane seduti per un periodo superiore alle 
quattro ore è fondamentale alzarsi e camminare ogni 2 o 

3 ore e indossare un abbigliamento comodo e non stretto, 
bere molta acqua e se necessario indossare calze a com-
pressione graduata. Sullo stesso principio, se un soggetto è 
immobilizzato per un lungo periodo, come nel caso di un in-
tervento chirurgico, è fondamentale che riprenda a muoversi 
il prima possibile.

L’ambulatorio di chirurgia vascolare del Centro Medico San-
tagostino di Buccinasco si occupa non solo di trombosi, ma 
anche della diagnosi di patologie arteriose quali: arteriopatia 
obliterante sclerotica degli arti inferiori (claudicatio intermit-
tens e ulcere degli arti inferiori), arteriopatie del distretto ca-
rotideo e patologie aneurismatica dell’aorta addominale. Si 
effettuano inoltre visite per la patologia del piede diabetico 
e medicazioni avanzate.

www.cmsantagostino.it
Tel 02 89 701 802

Buccinasco | via Don Minzoni, 5 
Milano | Sesto San Giovanni | Bologna | Brescia

A cura degli specialisti del Centro Medico Santagostino

Logo + mese anno 
aggiunto da LaSerigraficasrl

Età superiore a 60 anni
Carcinoma

Fumo di sigaretta (anche passivo)
Immobilizzazione

Presenza di cateteri venosi
Traumi agli arti

Sovrappeso/obesità
Assunzione di contraccettivi orali

Gravidanza e puerperio
Circolazione del sangue compromessa da malattie

FATTORI DI RISCHIO
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Perché tagliamo gli alberi? 
Il Comune ha incaricato agronomi esperti per valutare lo stato di salute degli alberi 

I l  Comune di Buccinasco possiede un patrimonio mol-
to ricco rispetto alla media e contiene diverse specie 
tra loro diverse non solo da punto di vista estetico. 

Negli ultimi anni il Settore Ambiente, per mettere in sicu-
rezza strade, parchi e giardini, ha disposto una serie di atti 
per aiutare l’ufficio a gestire gli esemplari arborei nel modo 
più corretto. Tutti gli atti sono pubblici: già a fine 2015 
furono affidati a un professionista 50 analisi strumentali e 
visive (VTA) per definire le condizioni vegetative e fitopato-
logiche delle piante ritenute “potenzialmente pericolose” e 
programmare l’eventuale intervento più adatto. 
Monitoraggi e incarichi specifici sono proseguiti an-
che negli anni successivi. In particolare lo scorso inver-
no (stagione 2017/2018) è stato predisposto un appalto 
specifico per le potature stagionali e l’abbattimento di 
esemplari precedentemente valutati non sicuri. 
L’appalto contemplava la presenza di un agronomo du-
rante il servizio (e il numero aggiuntivo di ore proposte è 
stato oggetto di valutazione in sede di gara) che potesse 
valutare gli interventi in modo competente rispetto anche 
alle ipotesi degli uffici.  
La presenza dell’esperto è stata utile a definire il miglior 
approccio nei confronti delle diverse situazioni, a volte 
con esiti conservativi a volte con esiti volti all’eliminazione 
di esemplari malati, pericolosi, a fine ciclo vitale. Come è 
accaduto per via Di Vittorio. 
Attualmente l’appalto del verde, diviso in vari lotti, preve-

de anche una sezione specifica per la manutenzione de-
gli esemplari arborei di tutto il territorio comunale (sempre 
con la presenza di un agronomo): dal 2019 a questo si 
affiancherà un secondo agronomo che, con un appalto ad 
hoc, valuterà ulteriormente lo stato vegetativo delle piante. 
“Dal lavoro attento e meticoloso degli uffici – spiega il sin-
daco Rino Pruiti – è evidente che l’attenzione è massi-
ma: abbiamo un patrimonio verde enorme con oltre 54 
mila alberi nei parchi, lungo strade e rogge e nei 27 ettari 
di forestazione. Continueremo a piantare alberi e a sal-
vaguardare gli esemplari in salute ma sulla sicurezza dei 
cittadini non si scherza, se gli agronomi incaricati e le 
analisi effettuate ci dicono che un albero è pericoloso noi 
abbiamo il dovere di intervenire per evitare che possano 
abbattersi su persone o cose”. 

Aumentano i giochi del parco più frequentato di Buccinasco, il 
Parco Spina Azzurra.
L’Amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento di 
25 mila euro da Regione Lombardia per realizzare un pro-
getto (del valore di 37 mila euro) che prevede la realizzazione 
di una nuova area ludica proprio nell’area verde antistante il 
Centro Diurno Disabili, per rafforzare la vocazione già inclu-
siva del parco. Il nuovo progetto prevede la posa di pannelli 
ludici utilizzabili anche da bambini in sedia a rotelle, un’altalena 
con seggiolino inclusivo e strutture accessibili anche a bambini 
e ragazzi con disabilità. 

Giochi inclusivi al Parco Spina 
Azzurra Nei tre giorni 19-20-21 ottobre, si sono raccolti nel campo base 

di Assago più di 300 iscritti all’Albo Regionale di Protezione Ci-
vile dei 29 Comuni afferenti all’Area B (Sud-Ovest Milanese) per 
la grande esercitazione annuale, utile per fare apprendimento, 
dare e unire esperienze. 
Tra gli scenari esercitativi, celati ai volontari fino all’ultimo minu-
to, venerdì 19 ottobre anche la simulazione di una grave intos-
sicazione al Viaggiator Goloso di via Lomellina: figuranti feriti e 
deliranti, volontari di Protezione Civile, soccorsi medici, nucleo 
CBCR, Polizia Locale. 
Ringraziamo responsabili e dipendenti del Viaggiator Goloso 
per la disponibilità e il tempo dedicato. 

Oktober Test 2018

Buccinasco e Milano in Fotografia



do dal confronto tra pari, come stimolo per una crescita, 
verso il rispetto e della parità di genere”. 

ANCHE I FIGLI VITTIME DI FEMMINICIDIO
“Nel nostro Paese – aggiunge Valeria Bombino, consiglie-
ra comunale con delega alle Pari opportunità – negli ulti-
mi quattordici anni sono stati circa 1600 i bambini rimasti 
orfani a causa del femminicidio della madre. Anche i figli 
sono vittime del femminicidio, quando non vengono ucci-
si anche loro devono fare i conti con una madre uccisa e 
un papà in carcere o suicida. Perdono entrambi i genitori. 
È uno dei traumi più complessi che un minore possa subi-
re e arriva nella maggior parte dei casi dopo un percorso 
pieno di litigate tra i genitori che hanno alimentato rabbia 
e aggressività. Questi bambini hanno diritto a un sostegno 
adeguato, soprattutto dopo che le telecamere si spengo-
no, i processi finiscono e l’attenzione su di loro cala”.  

TI AMO DA MORIRE
“In occasione della Giornata con-
tro la violenza sulle donne – con-
clude l’assessora Campese – pro-
poniamo inoltre la breve rassegna 
‘Ti amo da morire’, dal titolo di 
uno degli spettacoli proposti, per 
riflettere insieme sulla violenza 
attraverso cinema e teatro: non 
si muore per il troppo amore, si 
muore per la violenza e l’incapa-
cità di amare e di accettare la li-
bertà e i diritti delle donne”. 

TRE APPUNTAMENTI 
GRATUITI ALL’AUDITORIUM 
FAGNANA
Domenica 18 novembre alle 17, 
Teatro in Mostra presenta “Il di-
vorzio”, liberamente tratto da “Di-
vorzio all’italiana” di Pietro Germi 
spettacolo ambientato nella Sici-
lia di inizio anni Sessanta, quan-
do ancora non era ammesso il 
divorzio ma veniva accettato il 
cosiddetto “delitto d’onore”. 

Venerdì 23 novembre alle 21, la proiezione del 
film “Libere, disobbedienti, innamorate – In between” di 
Maysaloun Hamoud, che vede protagoniste tre giovani 
donne palestinesi a Tel Aviv (a cura di Pino Nuccio, asso-
ciazione Gli Adulti). 
Infine domenica 25 novembre – Giornata mondiale con-
tro la violenza sulle donne – alle 17 Messinscena Teatro 
presenta lo spettacolo “Ti amo da morire”, per scoprire 
dove nasce quell’autorizzazione a passare il “limite” che 
l’uomo si concede nei confronti della donna. 

Ho chiesto più diritti alle donne perché so cosa hanno dovuto sop-
portare le donne - Evita Peron
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Ti amo da morire  
Teatro e cinema per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

L’articolo 51 della Costituzione italiana si fonda sulle 
affermazioni dell’uguaglianza fra donne e uomini e 
proprio a questo articolo si richiamano le bellissi-

me parole di Teresa Mattei, quando nel 1947, affermò 
che: “Nessun sviluppo democratico, nessun progresso 
sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso 
non sia accompagnato da una piena emancipazione 
femminile”. 

NON BASTANO LE LEGGI
Teresa Mattei aveva visto lungo, non bastano le leggi per 
garantire la parità di genere. Sul piano dell’emancipazio-
ne sociale negli ultimi 50 anni sono stati fatti numerosi 
passi avanti, ma se consideriamo la sfera privata delle 
donne, quella più intima e quotidiana, vediamo che il do-
minio maschile perdura, che sessualità e famiglia restano 
terreni di conquista non ancora realizzati e che, dunque, 
la liberazione femminile è ancora lontana.
L’esempio sono la violenza e le 
molestie contro le donne: nei 
primi 6 mesi del 2018 sono sta-
te uccise già 44 donne, il 30% 
in più rispetto lo stesso periodo 
del 2017 e la Lombardia ha il più 
alto numero di femminicidi. Non 
esistono scuse contro questi cri-
mini, non esiste nulla che pos-
sa “provocare” la violenza sulle 
donne. 

LE DONNE DEVONO 
ESSERE RISPETTATE 
E POTER DIRE NO
“L’uomo violento è colpevole e 
responsabile della sua violenza – 
afferma l’assessora alle Pari op-
portunità Grazia Campese – ma 
la violenza sulle donne riguarda 
tutti gli uomini, gli uomini onesti 
non possono stare a guardare 
inermi. Le donne devono avere il 
diritto di sentirsi ed essere libere, 
in grado di decidere della propria 
vita, banalmente ancora oggi una 
donna non è libera di camminare 
per strada di sera in una strada secondaria come lo po-
trebbe essere un uomo. 

CRESCERE X BENE
La vera sfida che dobbiamo vincere donne e uomini in-
sieme è quella educativa e culturale, è necessario edu-
care i bambini e le bambine alla parità di genere e anche 
quest’anno la nostra Amministrazione finanzia le scuole 
con il progetto ‘Crescere x bene’, percorso di sensibiliz-
zazione nelle scuole secondarie di primo grado contro 
ogni tipo di discriminazione, abuso e violenza. Inizian-
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Un grande traguardo impossibile da raggiungere senza il 
costante supporto di cittadini, sponsor, associazioni e 
Amministrazione comunale. Il Comitato di Buccinasco 

della Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Comune, do-
menica 11 novembre invita tutta la cittadinanza presso la sua 
sede di via Fratelli Rosselli 6 (bene confiscato alla mafia) per 
una giornata di festa dalle 10 alle 18 in occasione dell’inaugu-
razione dei nuovi mezzi in dotazione. 

“Quando a ottobre 2016 una nostra ambulanza è rimasta coin-
volta in un grave incidente - dichiara Angela Macchia della 
Croce Rossa Buccinasco - ci siamo immediatamente attivati 
sul territorio per raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova 
ambulanza. Dopo due anni ce l’abbiamo fatta, per noi è un 
grandissimo risultato e ringraziamo di cuore tutti coloro che 
hanno contribuito, dalle istituzioni alle associazioni fino ai pre-
ziosi cittadini. Grazie ai fondi abbiamo anche acquistato una 
unità mobile da utilizzare durante gli eventi”.

Il programma della giornata è molto ricco. Le attività: alle 10.30 
l’inaugurazione, giochi per grandi e piccini, “Vuoi diventare 
volontario?”, truccabimbi (dalle 14 alle 16), baby dance (ore 
16). Mass training: corso di manovre salvavita pediatriche in 

due turni (dalle 14 alle 15 e dalle 15 alle 16, disponibilità limita-
te, scrivere a alessandra.izzo@cribuccinasco.org). Prova pa-
rametri: pressione, saturazione, frequenza cardiaca, glicemia, 
colesterolo, trigliceridi. In più: rinfresco, castagne, vin brulè, 
cioccolata calda. 
L’evento sarà anche l’occasione per ammirare i bellissimi mu-
rales realizzati nelle scorse settimane sui muri esterni e interni 
della sede. 

Una marcia in 
Domenica 11 novembre alle 10.30 l’inaugurazione dei nuovi mezzi della Croce Rossa 

Notizie dalle farmacie comunali 
VACCINO ANTINFLUENZALE QUADRIVALENTE
Presso le Farmacie comunali sono disponibili i vaccini antin-
fluenzali quadrivalenti per stagione 2018/2019. È necessaria 
la ricetta medica. 

UN MESE PIENO DI INIZIATIVE    
Farmacia Comunale 1
Via Marzabotto 1 
aperta dalle 8.30 alle 24 dal lunedì alla domenica 

7 novembre          
Consulenza e analisi del cuoio capelluto e capelli 
Utilizzando una microcamera viene valutato lo stato di salute 
del capello e del cuoio capelluto ed in base ai problemi ri-
scontrati si propongono trattamenti mirati a risolverli.

15 novembre 
Controllo udito 
Destinato a tutti, attraverso uno screening audiometrico con 
apposita strumentazione e consiglio di eventuali apparecchi 
acustici. Gratuito previo appuntamento.

Farmacia Comunale 2
Via Don Minzoni 5/A – aperta il lunedì dalle 15.30 alle 19.30, 
dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30
Continua la raccolta del farmaco (valido) a cura del Banco 
Farmaceutico

8 novembre           
Consulenza e analisi del cuoio capelluto e capelli 
Utilizzando una microcamera viene valutato lo stato di salute 
del capello e del cuoio capelluto ed in base ai problemi ri-
scontrati si propongono trattamenti mirati a risolverli.

TANTI SCONTI PROMOZIONALI 
NELLE FARMACIE COMUNALI 
• Trattamento antirughe linea Euphidra (creme anti età, con-

torno occhi, fluido effetto lifting)
• Trattamento Corpolibero fango+crema,
• Linea per la cura del viso
• Cerotti e fasce riscaldanti per la tensione muscolare.
Vasto assortimento con offerte di integratori alimentari

Azienda Speciale Buccinasco è tra gli sponsor del nuovo mezzo del Progetto Teseo dedicato al trasporto delle persone anziane 
svantaggiate per raggiungere centri di cura o riabilitazione
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On line sul sito di Regione Lombardia informazioni e istruzioni rivolte 
agli studenti che hanno concluso l’anno scolastico 2017/2018 con 
risultati eccellenti: studenti della classe terza e quarta della scuola 
superiore con votazione media finale pari a 9; studenti che hanno 
sostenuto l’esame di maturità ottenendo la valutazione finale di 100 
e lode; studenti che hanno concluso il terzo o quarto anno del per-
corso di istruzione e formazione professionale con votazione pari a 
100.
Domande fino alle ore 12 del 22 novembre 2018. 
La domanda è compilabile accedendo alla piattaforma “Bandi on 
line” al seguente link www.bandi.servizirl.it. 
Per informazioni: www.regione.lombardia.it. 

Dote Scuola 2018/19 Componente Merito

Cosa faccio dopo la terza media?  
Scuole e Comune offrono opportunità ai ragazzi per scegliere consapevolmente

C osa faccio dopo la terza media? Una domanda ri-
corrente per gli studenti quando arriva il momen-
to di compiere una scelta importante per il proprio 

futuro. Giovedì 18 ottobre l’Amministrazione comunale 
ha organizzato un incontro con il professor Francesco 
Dell’Oro, esperto in orientamento scolastico, con l’o-

biettivo di offrire agli studenti strumenti utili per compiere 
una scelta consapevole. Individuare la scuola più adatta 
diventa un momento importante per lo sviluppo degli ado-
lescenti e i ragazzi vanno accompagnati in questa fase de-
licata, proponendo loro un’attenta attività di orientamento. 
È corretto ascoltare il parere dei genitori ma la scelta finale 
spetta allo studente. Il ruolo della famiglia e della scuola 
è comunque fondamentale per aiutare i ragazzi a capire 
cosa gli interessi davvero e li appassioni: è importante non 
lasciarli soli e accompagnarli nel percorso di orientamento 
rispettando la loro unicità. 

Le prossime iniziative delle scuole di Buccinasco

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
LAURA CONTI 
Sabato 10 novembre la scuola organizza il Campus 
Orientamento dalle 9.30 alle 12.30. Una mattina di incon-
tri per gli studenti e le loro famiglie per conoscere da vici-
no il mondo della scuola superiore. Materiale informativo, 
incontri diretti con i responsabili delle scuole e i professori. 
Saranno presenti numerosi stand di licei, istituti tecnici e 
professionali di Milano e provincia. 
La scuola inoltre organizza anche il corso propedeutico 
alla lingua latina e aderisce alle iniziative di Assolom-
barda, oltre a trasferire agli studenti le informazioni su 
open day e stage proposti da diversi istituti. 

I.C. “RITA LEVI MONTALCINI” 
SCUOLA MEDIA VIA EMILIA
Il Progetto Orientamento proposto quest’anno dalla 
scuola prevede un insieme di attività rivolte agli studenti di 

seconda e terza media. Alle classi terze vengono proposti 
due incontri con personale esterno alla scuola, distribuiti 
volantini e brochure inviati dalle scuole superiori, orga-
nizzati incontri con ex alunni, mentre il gruppo docenti 
della Commissione Orientamento gestisce le iscrizioni a 
stage, laboratori e lezioni aperte. Sabato 17 novembre 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso gli spazi della 
scuola, si terrà l’ormai tradizionale “Orientacampus”, 
con la presenza di docenti e allievi di numerosi Istituti 
superiori che espongono la loro offerta formativa ad 
alunni e genitori. In classe i docenti di Lettere, attra-
verso letture antologiche, testi di narrativa, visione di 
film, approfondiscono tematiche legate alla conoscenza 
del sé, del sé in relazione con gli altri e con il mondo che 
ci circonda, alla capacità di auto valutarsi, al piacere di 
fare delle scelte pensate per il proprio futuro, al rapporto 
con la scuola. Per le classi seconde nel mese di mag-
gio 2019 si terranno due incontri/laboratori gestiti da 
esperti in attività di orientamento. Al termine saranno 
date indicazioni di lavoro individuale, da svolgere duran-
te le vacanze estive, su cui poi confrontarsi e riflettere 
nell’anno scolastico successivo ovvero quando gli alun-
ni saranno in terza media. Anche i genitori saranno in-
vitati (sempre nel mese di maggio) a un incontro infor-
mativo “informale”: divisi in gruppi collaborativi, potran-
no conversare tra loro, mettere in comune idee, bisogni e 
attese per un efficace processo di orientamento dei loro 
ragazzi e per una scelta consapevole e condivisa dai tre 
attori del processo: l’alunno, la famiglia e la scuola.

SCUOLA PARITARIA SECONDARIA DI PRIMO GRA-
DO NOVA TERRA
Il Progetto Orientamento della scuola prevede attività che 
iniziano tra aprile e maggio per gli studenti della classe 
seconda e proseguono durante i primi mesi della classe 
terza, con interventi di insegnanti delle scuole superiori 
che svolgono una lezione specifica di indirizzo e l’incontro 
con studenti appena maturati e/o universitari che proven-
gono da vari indirizzi scolastici. Lo scopo è far conoscere 
le nuove materie agli alunni e farli misurare con argomenti 
differenti dai normali piani di studio, mentre incontrare per-
sone di età vicine ai ragazzi permette loro di confrontarsi 
con chi sentono più affini ai loro desideri e aspirazioni. 
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Riprende la vita culturale della biblioteca comunale. Fino a martedì 
6 novembre in Sala Adulti la mostra “Dalla periferia al centro, volti 
e case”: un viaggio esperienziale vissuto dai ragazzi adolescenti 
– seguiti dall’operatore Graziano Catucci della Cooperativa Koinè –
del servizio tutela minori distrettuale di Corsico, Buccinasco, Trez-
zano, Cesano Boscone, poi tramutato in progetto fotografico.
Dopo una mappatura del territorio milanese, i ragazzi hanno scelto 
le zone per loro più rappresentative della periferia della Città me-
tropolitana. Dalla Barona al Giambellino, da Bisceglie a Corvetto, 
da Baggio a San Siro: dietro ogni edificio si nascondono i volti e le 
storie di chi vive quelle abitazioni e popola Milano. Un’idea nata in 
continuazione con “Semi di Cinema”, che l’anno scorso ha portato 
alla realizzazione del video promozionale della biblioteca “Semi di 
Biblioteca” visibile sul canale Youtube della stessa.
Da giovedì 8 novembre a martedì 4 dicembre, sempre in Sala 
Adulti, è ospitata la mostra “La sostanza del fango. Natura in cit-
tà” di Daniela Tediosi, insegnante di disegno e acquarello. Alcune 
sue illustrazioni sul blog “Colori di carta”. Per l’occasione esporrà 
acquarelli a tema naturalistico.

Francesca Maserati
Coordinatrice della Biblioteca

Novembre in biblioteca

“Viaggio ai confini dell’Asia Buddhista”. Rossella Marangoni pre-
senta il suo nuovo libro Buddhismo (Editrice Bibliografica, 2017). In-
sieme a lei Roberta Ceolin, studiosa del mondo indiano (Biblioteca 
comunale, venerdì 9 novembre, ore 18.30).
“Viaggio ai confini delle Ande”. Presentazione del libro Waira: il co-
lore del vento, in presenza dell’autore Alessandro Beloli (Biblioteca 
comunale, giovedì 29 novembre, ore 18.30). 

FRA(m)MENTI IN VIAGGIO

La Civica di Musica compie 35 anni 

T rentacinque anni di eccellenza. La Scuola Civica 
di Musica “Alda Merini” festeggia il suo comple-
anno con due appuntamenti, domenica 11 e sa-

bato 17 novembre. 
Domenica 11 alle 17.30 alla Cascina Robbiolo “Alda 
Merini la poetessa dei Navigli”, poesia, aneddoti, 
filmati inediti e testimonianze per ricordare la grande 
poetessa a cui la scuola è dedicata. Con Aldo Colon-
nello, Giovanni Battista Mondini, Luca Parmeggiani, al 
pianoforte il Maestro Pietro Bonadio. Sabato 17 alle 21 
all’Auditorium Fagnana il concerto degli allievi della 

Scuola. Special guest il cantautore Daniele Stefani. 
“Nel corso degli anni – dichiara Ermanno Codegoni, 
direttore didattico della Scuola – abbiamo assistito a 
un incremento di iscrizioni di allievi di tutte le età anche 
grazie al corpo docente altamente qualificato. L’Ammi-
nistrazione comunale si è sempre dimostrata attenta 
e sensibile credendo fortemente nel valore educativo 
e culturale della musica fra i giovani e gli allievi hanno 
raggiunto un alto livello musicale. Ringrazio per il pro-
ficuo impegno l’associazione A.P.E a cui è affidata la 
gestione organizzativa e artistica”. 
“La Scuola – aggiunge Attilio Bergamin, associazione 
A.P.E. – è da sempre un punto di riferimento importante 
per il territorio e vogliamo che gli allievi siano protago-
nisti della festa. La nostra gestione ha voluto trasmet-
tere un’identità precisa a questa scuola, in linea con le 
finalità di A.P.E, la salvaguardia di valori socialmente 
utili e una ricerca costante delle eccellenze”. Novità im-
portante di quest’anno è la convenzione stipulata con il 
Conservatorio di Como. 

Amici della Biblioteca
Per non smentire chi sostiene che una delle ricchezze 
del nostro comune è l’associazionismo, si è recente-
mente costituita l’associazione Amici della Biblioteca 
di Buccinasco che ha già iniziato a collaborare con al-
tre realtà del territorio, oltre a partecipare alla Marato-
na di Lettura.
“Abbiamo un progetto molto preciso – spiega la presi-
dente Mariella Sala – supportare la nostra biblioteca 
nella promozione della lettura e in senso lato della cre-
scita culturale dei cittadini di Buccinasco e non solo. 
Vogliamo valorizzare la nostra biblioteca, diffondendo-
ne la conoscenza e l’utilizzo”.
“Abbiamo molto lavorato – spiega Franca, socia fon-
datrice – per definire ruolo e caratteristiche dell’asso-
ciazione, linee di intervento, alcuni eventi e la cam-
pagna promozionale e di tesseramento, mettendo 
insieme le nostre conoscenze e la passione. È la forza 
del gruppo, che speriamo diventi sempre più grande.”
“In questo primo anno – racconta Donata, altra socia 
fondatrice – ci concentreremo sul tema del viaggio in-
teso come esperienza non solo fisica o geografica, ma 
anche mentale, psicologica, sentimentale. Ospiteremo 
in biblioteca autori che dialogheranno col pubblico per 
rispondere a interessi, suscitare curiosità, proporre 
approfondimenti”. 
Molti i progetti: un festival letterario nell’autunno 
2019, la creazione di spazi di intrattenimento e av-
vicinamento alla lettura per bambini, un servizio di 
consulenza e orientamento alla lettura per generi, 
il supporto alla biblioteca con segnalazioni e recen-
sioni bibliografiche e nella realizzazione degli eventi.
“Per fare tutto ciò – concludono – abbiamo bisogno di 
suscitare l’interesse e la partecipazione di tutti coloro 
che condividono con noi la passione per la lettura”.
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Anatomia di un’atleta: Alessia Berra  
“Volere è potere”, intervista alla giovane campionessa di Buccinasco, a cura di Fabrizio 
Granelli, coach dell’Azzurra Nuoto Buccinasco

Perché il nuoto?
Amo nuotare fin da piccolissima, sentimento che non mi 
ha mai abbandonato. A 9 anni ho cominciato la mia av-
ventura in agonismo all’Azzurra Nuoto Buccinasco, du-
rata fino ai 19. Il tempo passato insieme ai miei compagni 
di squadra mi ha permesso di crescere e ancora adesso 
sono una parte importante della mia vita come i miei ge-
nitori che mi hanno sempre sostenuto. La diligenza con 
cui il Coach Fabry pretendeva ogni giorno il 100% negli 
allenamenti, mi ha aiutato ad essere determinata in tutto, 
a voler fare ogni cosa al meglio, compresa la scuola e tut-
te le attività al di fuori della piscina. Ho imparato a ottimiz-
zare il tempo sfruttando i pochi momenti che avevo per 
studiare, ottenendo sempre buoni risultati. Crescendo, il 
problema alla vista è peggiorato: ho iniziato a usare stru-
menti come lenti d’ingrandimento e altro che mi facevano 
sentire diversa rispetto ai miei coetanei. Per questo mi 
arrabbiavo. Fortunatamente in acqua era tutto perfetto: 
non mi sentivo diversa… contava solo il cronometro. Con 
la fine del liceo, università e lavoro sono diventati troppo 
impegnativi; ho perso un po’ gli stimoli e mi sono fermata. 
Sono entrata alla Facoltà di Scienze Motorie perché Neu-
ropsicomotricità mi era stata negata a causa della vista. 
Poi attraverso il professore di nuoto, mi sono avvicinata 
al mondo paralimpico, di cui di cui ignoravo l’esistenza. 

Le immagini artistiche possono aiutarci a capire chi siamo, a esprimere 
sentimenti ed esperienze difficili da comunicare a parole. Da qui nasce 
l’arteterapia, capace di far sperimentare benessere senza concen-
trarsi sul valore artistico dell’o-
pera realizzata. Fondamentale 
è la presenza, la condivisione, 
il fare esperienza al fine di sco-
prire, accogliere e sostenere 
l’espressione del proprio mon-
do interno. L’associazione Ar-
temizia organizza il progetto di 
arteterapia “Libera espressio-
ne”, ciclo di incontri (due al mese) rivolti alle persone con disabilità, a 
partire da domenica 11 novembre alle ore 15.30.

Il Rotary Club Buccinasco San Biagio organizza venerdì 16 no-
vembre il XII Torneo di Burraco alle ore 20 presso la Cascina Rob-
biolo di via Aldo Moro 7 (costo iscrizione 15 euro; premi alle prime 
tre coppie classificate, all’ultima classificata e a una a estrazione). 
Il ricavato contribuirà al Progetto CAM Centro ausiliario per i pro-
blemi minorili. 
Iscrizione al torneo entro il 15 novembre: Fabio Salina (3395285041), 
Giancarlo Leo (3356030223), segreteria@rcbuccinasco.org. 

Artemizia presenta “Libera espressione”

XII Torneo di Burraco con il Rotary

Cosa ti ha spinto a rimetterti in gioco?
Ho ricominciato a nuotare e ho scoperto che mi era 
mancata la sensazione di stanchezza e di soddisfazione 
piena che provavo a fine allenamento. Ho iniziato ad ac-
cettare la mia condizione perché non potevo cambiarla 
ed è stato “grazie” a questo mio problema che ho avuto 
la possibilità di fare esperienze incredibili come Campio-
nati Europei, Mondiali e Giochi Paralimpici.

Che consapevolezza hai raggiunto come atleta e 
come donna?    
I miei principi non sono mai cambiati: punto ad abbat-
tere i miei limiti fisici e mentali. Il resto è seconda-
rio. Tutte queste esperienze e le idee maturate le ho 
riportate nella mia quotidianità permettendomi, così, di 
realizzare me stessa: ho finito in tempo gli studi, ho 
fatto un’esperienza all’estero e ora sto mettendo in pie-
di progetti di promozione sportiva. Voglio costruire il 
mio futuro continuando a nuotare fino a quando potrò 
migliorarmi, laurearmi di nuovo e trovare un lavoro in 
settori che necessitino della mia preparazione e pas-
sione. Non bisogna mai porsi dei limiti perché “volere 
è potere”. 

Enjoy Bike asd con Oratorio S. Adele nel ricordo di Andrea Cosma
“Con Andrea nel cuore” è l’Importante iniziativa di promozione 
sportiva organizzata e svolta dall’associazione ciclistica giovanile 
Enjoy Bike asd e dall’Oratorio di Sant’Adele durante l’oratorio 
estivo 2018.
Il progetto, sostenuto dall’associazione “Amici di Andrea” con il 
contributo di Mapei spa e la vicinanza della Famiglia Cosma e di 
Martina, è stato finalizzato dagli organizzatori all’aggregazione, al 
gioco all’aperto e alla spensieratezza dei ragazzini/e dell’oratorio 
estivo, ed è stato voluto per ricordare la vivacità sportiva e capar-
bietà caratteriale testimoniate da Andrea Cosma, giovane cittadi-
no di Buccinasco, scomparso prematuramente nel mese di aprile 
all’età di 28 anni a causa di un male fulminante.
Per tutto il mese di giugno, con la stessa caparbietà e amore di 
Andrea per il pedalare, circa un centinaio di bambini/e dai 7 ai 12 
anni, hanno dedicato una giornata della settimana per sfidarsi sui 
percorsi cronometrati di “Ability Bike” puntualmente assistiti dai 
tecnici di Enjoy Bike e predisposti all’interno degli spazi oratoriali. 
Un’iniziativa di vicinanza e ricordo che non poteva che convogliare 
in un festoso successo con la finale “premiazione” e consegna dei 
riconoscimenti a tutti i partecipanti che hanno reso ulteriormente 
felici e gioiosi tutti i bambini/e ma anche i sempre presenti e graditi 
spettatori.

Enjoy Bike asd con Oratorio 
S. Adele nel ricordo di Andrea Cosma
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44 NNOOVVEEMMBBRREE 22001188
““IILL FFAARREE MMEEMMOORRIIAA PPEERR NNOONN DDIIMMEENNTTIICCAARREE””

IN RICORDO DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

SSAABBAATTOO 33 NNOOVVEEMMBBRREE
ore 18.00 S. Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre, 
 Parrocchia di Romano Banco

DDOOMMEENNIICCAA 44 NNOOVVEEMMBBRREE
ore 10.00 Ritrovo di cittadini e rappresentanti delle associazioni 
 davanti al Palazzo Comunale 

ore 10.30 Manifestazione ufficiale con corteo, preceduto 
 dall'Associazione Bandistica “G. Verdi”, 
 per le vie Roma, 1° Maggio, Lario, Roma 

ore 11.00 Deposizione della corona d’alloro
 al Monumento ai Caduti 

ore 11.15 Intervento dell’Amministrazione Comunale 
Seguirà rinfresco 

Il Sindaco 
Rino Pruiti

COMUNE DI BUCCINASCO 
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Sabato 3 novembre
Parrocchia Romano Banco Santi Gervaso 
e Protaso, ore 18
“Celebrazione 4 novembre”, 
S. Messa in suffragio dei caduti di tutte 
le guerre.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Canti di guerra… Note di pace”, 
concerto celebrativo per la festività dell’U-
nità Nazionale e delle Forze Armate a 
100 anni dalla Grande Guerra, spettacolo 
ideato e presentato da Daniele Rubboli, 
in collaborazione con la Scuola NovaMu-
sica Buccinasco (ingresso libero).

Domenica 4 novembre
via Roma 2 
(davanti al Palazzo comunale), ore 10
“Celebrazione 4 novembre”, 
manifestazione istituzionale con corteo, 
deposizione della corona d’alloro davanti 
al Monumento ai Caduti, esibizione 
dell’Associazione Bandistica “G. Verdi” e 
interventi dell’Amministrazione comunale 
e dei rappresentanti delle associazioni. 
Seguirà rinfresco.

Lunedì 5 novembre
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo 
di incontri aperti a tutti, organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Martedì 6 novembre
Sala La Pianta, via Leopardi 7, 
Corsico, ore 18
“Prevenzione dei reati in danno 
degli anziani”, i Comuni di Corsico, 
Assago, Buccinasco, Cesano Boscone e 
Trezzano sul Naviglio in collaborazione 
con l’Arma dei Carabinieri organizzano 
un’incontro pubblico sulla prevenzione dei 
reati in danno degli anziani. 

Cascina Robbiolo, ore 21
“Giochiamo a golf e tennis”, sera-
ta culturale condotta da Gabriele Crepaldi 
in collaborazione con l’associazione Gli 
Adulti (ingresso libero).

Venerdì 9 novembre
Biblioteca comunale, ore 18.30
“Viaggio ai confini dell’Asia 
Buddhista”, presentazione del libro 
Buddhismo di Rossella Marangoni 
nell’ambito della rassegna “Fra(m)menti 
di viaggio” organizzata dall’associazione 
Amici della Biblioteca di Buccinasco.

Sabato 10 novembre
Quartiere Terradeo, 
via dei Lavoratori 2, ore 10
“Il Terradeo: ieri, oggi, domani”, 
incontro pubblico organizzato dall’asso-
ciazione ApertaMente.

Centro culturale Bramante, ore 15
“Allenare la memoria”, laboratorio 
interattivo a cura di Mercedes Mas Solé 
in collaborazione con la Banca del Tempo 
e dei Saperi. A numero chiuso, iscrizione 
obbligatoria: bdtbuccinasco@gmail.com

Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Cous cous”, laboratorio di cucina in 
Inglese per bambini dai 4 ai 9 anni a cura 
di Silvia Locatelli organizzato dall’Accade-
mia dei Poeti Erranti. Per info e prenota-
zioni: info.associazioneape@gmail.com 

Auditorium Fagnana, ore 21
“La bellezza dell’ascolto musi-
cale per Bach”, un evento multi-
mediale dedicato al grande musicista 
e compositore Johann Sebastian Bach, 
promosso dalle associazioni Messinsce-
na, AIG - Associazione Italiana Glicogenosi 
e Accademia dei Poeti Erranti 
(ingresso libero).

Domenica 11 novembre
Porticato Piazza Cavalieri di Vittorio Vene-
to, dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, appuntamento 
con il mercato agricolo. 
via Roma, Modena, Bologna, 
dalle 8 alle 19
“Pulci e non solo...”, mercato del 
brocantage.

Centro culturale Robarello, ore 10
“Set dancing irlandesi”, laboratorio 
di approfondimento di danze popolari 
condotto da Paolo Rosati. Per informazio-
ni: danzepopolari.buccinasco@gmail.com

Sede Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Buccinasco, via F.lli Rosselli, ore 10
“Una marcia in più”, una festa per 
inaugurare le nuove ambulanze. Corso 
manovre salvavita pediatriche, prova pa-
rametri, giochi per grandi e piccini, baby 
dance, truccabimbi, rinfresco.

Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15.30
“Libera espressione”, progetto di 
arterapia gratuito rivolto a persone con di-
sabilità a cura dell’associazione Artemizia.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Menu mal che ghé... l’assem-
blea cunduminial”, spettacolo 
teatrale a cura della Compagnia teatrale 
Diego Fabbri di Veduggio in collaborazio-
ne con l’associazione teatrale Gli Adulti 
(ingresso euro 5).

Cascina Robbiolo, ore 17.30
“Alda Merini la poetessa dei Na-
vigli”, la Scuola Civica di Musica compie 
35 anni, poesia, aneddoti, filmati inediti 
e testimonianze per ricordare la grande 
poetessa a cui la scuola è dedicata. Con 
Aldo Colonnello, Giovanni Battista Mon-
dini, Luca Parmeggiani, al pianoforte il 
Maestro Pietro Bonadio (ingresso libero).

Lunedì 12 novembre
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo 
di incontri aperti a tutti, organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Venerdì 16 novembre
Cascina Robbiolo, ore 20
“XXI Torneo di Burraco”, organiz-
zato dal Rotary Club Buccinasco San 
Biagio Centenario per raccolta fondi per 
il progetto “CAM” Centro ausiliario per i 
problemi minorili. Per iscrizioni: segrete-
ria@rcbuccinasco.org

Auditorium Fagnana, ore 21
“Come un gatto in tangenziale”, 
proiezione del film di Riccardo Milani, 
cineforum gratuito condotto da Pino 
Nuccio.

Sabato 17 novembre
Centro culturale Bramante, ore 15
“Allenare la memoria”, laboratorio 
interattivo a cura di Mercedes Mas Solé 
in collaborazione con la Banca del Tempo 
e dei Saperi. A numero chiuso, iscrizione 
obbligatoria: bdtbuccinasco@gmail.com

Cascina Robbiolo, ore 15
“Programmazione videogame”, 
secondo incontro organizzato dall’asso-
ciazione CoderDojo MiSO. Età dai 7 ai 12 
anni. Partecipazione gratuita.

Auditorium Fagnana, ore 21
“35° Scuola Civica di Musica”, 
concerto degli allievi della Scuola. Special 
guest il cantautore Daniele Stefani 
(ingresso libero).

Domenica 18 novembre
Auditorium Fagnana, ore 17
“Il divorzio”, spettacolo teatrale a 
cura dell’associazione Teatro in Mostra 
(ingresso libero).

Lunedì 19 novembre
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo 
di incontri aperti a tutti, organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Martedì 20 novembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Su e giù per le montagne”, sera-
ta culturale condotta da Gabriele Crepaldi 
in collaborazione con l’associazione Gli 
Adulti (ingresso libero).

Venerdì 23 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Libere, disobbedienti, innamo-
rate - In Between”, proiezione del 
film di Maysaloun Hamoud, cineforum 
gratuito condotto da Pino Nuccio.

Sabato 24 novembre
Centro culturale Bramante, ore 15
“Il sogno come narrazione della 
propria vita”, secondo incontro a cura 
di Maria Sangiuliano organizzato dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi. Partecipa-
zione gratuita.

Cascina Robbiolo, ore 16
“L’interiorità umana”, conferenza a 
cura del dott. Angelo Cospito organizzata 
dall’associazione La Svolta (ingresso 
libero).

Cascina Robbiolo, ore 16
“Pinocchio”, laboratorio creativo 
sulle favole per bambini dai 5 ai 10 
anni a cura di Silvia Locatelli organizzato 
dall’Accademia dei Poeti Erranti. Per info 
e prenotazioni: info.associazioneape@
gmail.com 

Domenica 25 novembre
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15.30
“Libera espressione”, progetto di 
arterapia gratuito rivolto a persone con di-
sabilità a cura dell’associazione Artemizia. 

Auditorium Fagnana, ore 17
“Ti amo da morire”, spettacolo 
teatrale a cura di Messinscena Teatro 
(ingresso libero). Seguirà dibattito e 
rinfresco.

Lunedì 26 novembre
Bar Buccino,ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo 
di incontri aperti a tutti, organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Mercoledì 28 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Sulla mia pelle. Gli ultimi 
sette giorni di Stefano Cucchi”, 
proiezione del film, collegamento in vide-
oconferenza con l’associazione “Stefano 
Cucchi” e dibattito (ingresso libero).

Giovedì 29 novembre
Biblioteca comunale, ore 18.30
“Viaggio ai confini delle Ande”, 
presentazione del libro Wayra: il colore 
del vento di Alessandro Beloli organizzata 
dall’associazione Amici della Biblioteca di 
Buccinasco.

Venerdì 30 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Babbo Natale 3.0”, family show 
musicale a cura dell’Accademia dei 
Poeti Erranti in collaborazione con Oltre 
(ingresso euro 5).

Comune di Buccinasco - Centralino
0245797.1
Orari sportelli comunali:
lunedì 8.30-14 - martedì 8.30-12 
mercoledì 14-19 - giovedì e venerdì 8,30-12
Anagrafe anche due sabati al mese 9-12
Polizia Locale anche sabato 8.30-12
Messo comunale
da lunedì a sabato 8.30-9.30 
Cultura lunedì 8.30-12 e 14-17
da martedì a venerdì 8.30-12 
Urbanistica ed Edilizia su appuntamento 
lunedì 9-12, mercoledì 14-17 e giovedì 9-12
Catasto martedì e giovedì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 9-12
Sportello Anziani martedì 9-12 
(primo piano palazzo comunale)
Biblioteca comunale da lunedì a sabato 9-19 
tranne mercoledì 14-19 (via Fagnana) 
Sportello lavoro lunedì e mercoledì 14-18 
e venerdì 9-12; martedì e giovedì 9-13 
su appuntamento
Telefoni e mail:
Anagrafe 0245797.248-262
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Elettorale 0245797.353 
elettorale@comune.buccinasco.mi.it
Ambiente 0245797.326 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Lavori pubblici e manutenzioni
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Gare e Contratti 0245797.340-310
Urbanistica ed Edilizia 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.238-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura 0245797.251-254-272-345
cultura@comune.buccinasco.mi.it
redazione@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.514 - bibliotecabuccinasco@gmail.com
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260-233
Politiche Abitative 0245797.335-444
case@comune.buccinasco.mi.it
Commercio 0245797.280-398
commercio@comune.buccinasco.mi.it
Catasto 0245797.333
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Tributi 0245797.219-223-321
tributi@comune.buccinasco.mi.it
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco (Farmacie) 
0245707612 
amministrazione@aziendaspecialebuccinasco.it
Sportello Lavoro 02488884.506
sportellolavoro@comune.buccinasco.mi.it
Sportello Anziani 0245797.331
Ufficio Diritti Animali 0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”
3779673189 - segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco 
piazza Libertà 1 - 02.45713509
Piattaforma ecologica comunale
via dell’Industria 5/d - 0245797.326
Farmacia Comunale 1 Buccinasco
via Marzabotto, 1 - tel. 02.48840980
Orario continuato: dalle 8.30 alle 24.00 tutti i giorni
Farmacia Comunale 2 Buccinasco
via don Minzoni 5/a - tel. 02.45702170
Orario: lunedì 15.30/19.30 - da martedì a venerdì 
8.30/12.30 - 15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30
Cimitero 346.7968910
Sindaco e assessori
Rino Pruiti, sindaco e assessore a Mobilità 
e trasporti, Affari generali, Polizia locale, 
Protezione civile, Ecologia e tutela ambientale, 
Integrazione sociale, Innovazione tecnologica, 
Bilancio e tributi: per appuntamenti 
0245797.301-341, 
sindaco@comune.buccinasco.mi.it 
David Arboit, vice sindaco e assessore a 
Istruzione, Cultura, Attività produttive, Lavori 
pubblici: per appuntamenti 3357668888, 
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it
Rosa Palone, assessora a Welfare e 
innovazione sociale, Cultura antimafia, Politiche 
giovanili, Comunicazione: 
per apputamenti 0245797.338, 
r.palone@comune.buccinasco.mi.it
Grazia Campese, assessora a Personale e 
organizzazione, Politiche per la casa, Servizi 
demografici e URP, Pari opportunità, Politiche 
del lavoro: per appuntamenti 0245797.338, 
g.campese@comune.buccinasco.mi.it 
Mario Ciccarelli, assessore a Sport e tempo 
libero, Associazionismo, Commercio: 
per appuntamenti 0245797.251-254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it 
Emilio Guastamacchia,  assessore a 
Urbanistica, Edilizia Privata, Parco Sud, 
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.216, 
e.guastamacchia@comune.buccinasco.mi.it
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Progettare insieme le politiche giovanili  
Le politiche giovanili tornano al centro dell’azione amministrati-
va del Partito Democratico.
A distanza di tre anni dalla chiusura del vecchio centro giova-
nile comunale, l’assessora del PD Rosa Palone ha presentato 
durante l’ultimo consiglio comunale un lungimirante progetto 
per la realizzazione di un luogo dedicato ai giovani. Progetto 
su cui tutto il gruppo Democratico ha lavorato da un anno a 

questa parte insieme agli uffici.
Il consiglio comunale ha votato all’unanimità la delibera di indirizzo che vedrà 
il piccolo edificio alle spalle della scuola di via Tiziano, attualmente dismesso, 
trasformarsi in uno spazio di ritrovo per i ragazzi del territorio sotto la gestione 
di un ente del terzo settore. Gli spazi verranno quindi ristrutturati e riqualificati.
La volontà politica è infatti quella di proseguire con una gara a evidenza pubbli-
ca e, successivamente, un percorso di co-progettazione tra l’Amministrazione 
Comunale e l’ente no-profit che si aggiudicherà il bando, per costruire insieme 
un luogo volto a promuovere e favorire l’aggregazione giovanile con una ricca 
proposta culturale e ricreativa dedicata.
Inoltre gli spazi, una volta ristrutturati e attivi, potranno essere utilizzati anche 
a supporto delle numerose iniziative culturali organizzate nel vicino Auditorium 
Fagnana.
Un progetto fortemente voluto dal Partito Democratico che punta ancora sulla 
riqualificazione degli spazi pubblici di proprietà comunale con attenzione, questa 
volta, rivolta verso la cultura e i giovani.
Claudia Bianchi, Partito democratico

La politica del fare: Noi di Buccinasco uniti per le Disabilità
Esiste realmente la politica del fare? Noi di Buccinasco lista ci-
vica possiamo dire orgogliosamente: Sì! Abbiamo contribuito 
a rendere più inclusivo il Parco Spina Azzurra. 
Prossimamente verranno costruiti pannelli lucidi utilizzabili an-
che da bambini in sedia a rotelle, un’altalena con seggiolino 
e altre attrezzature per permettere a tutti i ragazzi del Centro 
Diurno Disabili (situato nella biblioteca comunale accanto al 

parco) di divertirsi come tutti. 
Questa è solo una delle tante iniziative che Noi di Buccinasco sta portando 
avanti, la sensibilizzazione sul territorio per non far sentire sole e isolate queste 
famiglie è, difatti, una priorità. 
Per il Parco Spina Azzurra saranno stanziati fino a 25 mila euro, ma non è tutto. 
Stiamo portando avanti anche l’iniziativa “Sport unicamente per tutti” grazie alla 
quale verranno attuati nelle scuole programmi motori e sportivi inclusivi, così da 
permettere a tutti di fare sport. 
In chiusura, un ultimo esempio della nostra presenza sul territorio e della nostra 
vicinanza a questo delicato tema: alcune settimane fa al Grandangolo (spazio 
pomeridiano dedicato a ragazzi con disabilità) alcune persone incivili hanno par-
cheggiato sulla rampa dedicata alle persone in sedia a rotelle, prontamente la 
polizia ha rimosso le macchine. 
Noi di Buccinasco cogliamo l’occasione per sensibilizzare i cittadini ed evitare 
che avvenimenti di questo tipo si ripetano. 
Giacomo Ivaldi                                                                                                                                           
Federica Galotta                                                                                                                                          
Valerio Fasano                                                                                                                                           
Lista Civica Noi di Buccinasco

Sicurezza, legalità e giustizia fiscale, un bene primario per un paese li-
bero ed efficiente

Il dibattito si fa sempre più acceso anche nelle realtà lo-
cali quando l’argomento verte sulla sicurezza e l’incolumità 
pubblica. Mettendo per un attimo da parte la sempre ed 
efficace cultura dell’antimafia proposta anche dal nostro 
Comune nelle scuole primarie, oggi appare necessario far 
comprendere ai cittadini cosa vuol dire sicurezza quando si 
parla di emergenza immigrati, extracomunitari o comunitari, 

soprattutto quegli stranieri (non solo nord africani), ma di qualsiasi paese 
dell’Europa soprattutto dell’Est che vivono ai margini della legalità, molti 
dei quali in modo palese, feroce e con spavalderia delinquono rapinando 
e smerciando droga, senza trascurare il commercio di prodotti artefatti e il 
lavoro nero. Inutile dire che il consumo di droga oltre a far male, rimpingua 
le casse della criminalità organizzata sia made in Italy che di qualsiasi parte 
del mondo, con un fatturato che incide sulla libertà dei popoli. La politica di 
Forza Italia, al netto dei problemi interni come in qualsiasi partito, non ha mai 
generato forme di consociativismo con certe cooperative o connivenze con 
potentati e banchieri (vedi l’ultimo governo di sinistra che ha aumentato l’in-
dice di povertà e di disoccupazione colpendo i risparmiatori). Possiamo dire 
con chiarezza che Forza Italia in ambito nazionale e locale, ha sempre pro-
posto programmi di governo compatibili con la spesa pubblica per un gra-
duale rilancio dell’economia, dello sviluppo e dell’occupazione senza voler 
colpire taluni o taluni altri, tranne quella schiera di speculatori (vedi spread) 
sempre pronti questi ultimi ad affossare chiunque governi. Il libro dei sogni 
lo lasciamo ai vari Leu e ai populisti che prima o poi cadono come meteore, 
salvo i danni irreversibili che possono arrecare al Paese Italia.     
Nicolò Licata, Forza Italia

Un bravo amministratore deve essere lungimirante
Da alcune settimane, i cittadini di Buccinasco assistono 
dubbiosi al taglio di decine di alberi su tutto il territorio co-
munale, emblematico è il caso di via Di Vittorio.
Il sindaco e i suoi fan, verdi ecologisti solo sulla carta e al 
momento delle elezioni, si schierano dicendo che sono tut-
ti alberi malati e pericolosi per i cittadini, a rischio caduta; 
dall’altra parte chi sentenzia che sono sani, pretendendo 

legittimamente delibere e perizie.
Noi non entriamo in questo scontro che serve poco a Buccinasco, quella 
che fino a qualche anno fa era considerata la bomboniera dell’hinterland 
milanese per il suo verde.
Noi vogliamo porre delle domande: chi ha amministrato negli ultimi 6 anni 
non si è accorto che gli alberi stavano diventando pericolosi? Non si poteva 
agire tempestivamente e metterli in sicurezza, evitando il loro abbattimento? 
I 2 cedri in via Palermo che non rispettano la necessaria distanza dal confine 
della proprietà sono stati piantati da qualche amministrazione in passato, 
non si sapeva che piante di grosse dimensioni avrebbero avuto quel proble-
ma a ridosso della recinzione?
Noi superiamo le polemiche, vogliamo guardare al futuro, come non è in 
grado di fare chi ci ha amministrato in passato e chi ci amministra da 6 anni.
Un bravo amministratore deve essere lungimirante, fare scelte che riguarda-
no il futuro e il bene della sua comunità, se non è in grado di farlo, si faccia 
da parte!
Manuel Imberti, Lega

Diciamo no al Palazzetto dello Sport al centro Scirea
BucciRinasco ha espresso voto contrario su 250 mila euro 
da spendere per il progetto del Palazzetto dello Sport nel 
centro Scirea. Non perché si sia contrari agli impianti sporti-
vi, è ovvio. La questione riguarda la dimensione dell’investi-
mento: siamo a 4 milioni e il sindaco in Consiglio ha soste-
nuto che il comune ce la farà con le sue forze, mettendoci 
anche 1,5 milioni di mutuo che spera di ottenere. 

Il problema però non è la spesa, che pure è troppo rilevante e ci indebita. Se 
ci guardiamo in giro nei comuni dell’hinterland, anche del Sud Ovest, sono 
diversi, troppi gli impianti sportivi realizzati, diventati monumenti vuoti, la-
sciati andare, irrecuperabili. La volontà di pensare in grande, si è poi rilevata 
ottimistica, sbagliata: non si può manutenere all’infinito, sopportando spese 
importanti, senza entrate, per un impianto poco utilizzato.
Il comune ha le spese ordinarie da fare: le strade, le scuole, gli impianti, il 
verde, il sostegno alle condizioni socialmente critiche ecc. Lo sport è impor-
tante, ma deve essere sostenibile. Diventa indispensabile la prudenza, fare 
un passo alla volta. Investire in un progetto parziale: poi crescere in funzione 
della domanda.
Che il Comune si metta a fare l’imprenditore di se stesso è questione ad alto 
rischio di inefficienza se non di dissesto futuro. Ne abbiamo esempi recenti 
nei comuni del milanese e lombardo, finiti male: ultimo Rozzano. Sindaco 
e maggioranza hanno tirato diritto, esagerando a giudizio di BucciRinasco.
Ci proponiamo di portare avanti un progetto meno faraonico, dalle dimensio-
ni prudenti e graduali. Buccinasco non è San Siro e un bell’impianto che poi 
è utilizzato poco, porta spese e perdite, oltre a impegnare capitali rilevanti. 
Che poi sono le nostre tasse… a pagare saremo chiamati noi.
Caterina Romanello, Lista Civica BucciRinasco

“La vita senza musica sarebbe un errore”
Questa amministrazione comunale si spende spesso in er-
rori e politiche maldestre, contro le quali noi combattiamo 
con determinazione per tutelare i diritti di tutti i cittadini di 
Buccinasco. Ma quando promuove cose buone non man-
chiamo mai di sottolinearlo e partecipare, come per la lotta 
alla mafia, lo sviluppo di attività riconducibili al terzo settore, 
la promozione della cultura e della bellezza sul nostro ter-

ritorio. Lo scorso 20 ottobre, all’Auditorium Fagnana, si è tenuto il tributo a 
Amy Jade Winehouse, primo evento della stagione concertistica del 2018/19 
realizzata da A.P.E, Scuola Civica di Musica Alda Merini e dal Comune di 
Buccinasco. L’affluenza del pubblico è stata così intensa che sono state 
aggiunte sedie in sala perché i posti disponibili erano tutti esauriti, e infi-
ne si son lasciate aperte le porte del teatro per permettere a coloro rimasti 
fuori di assistere comunque all’evento. Ciò non deve sorprendere, la scorsa 
stagione sono stato presente personalmente a tutti gli eventi della stagio-
ne concertistica e posso testimoniare come vengano preparati e svolti con 
grandissima professionalità sempre ad altissimo livello, una cosa davvero 
notevole, tenendo conto che sono tutti gratuiti per il pubblico. Guidati dalla 
straordinaria vocalist Federica Vanacore, con voce incredibilmente simile a 
quella di Amy, i musicisti della scuola civica di musica hanno dato vita ad uno 
spettacolo intenso e coinvolgente, il pubblico è rimasto travolto da un flusso 
di fortissime emozioni mentre attraversava la storia della star scomparsa 
nel 2011, rispondendo con applausi scroscianti, spesso prolungati con gli 
astanti in piedi. Davanti a questa splendida risorsa culturale, importante e 
consolidata, si possono fare solo i complimenti. Chapeau!
Alberto Schiavone, Cinque stelle 



Servizi immobiliari

Via G. Galilei 21/A - 20094 Corsico (MI)

T. 338 7073806
corsico.serviziimmobiliari@gmail.com

«Quando un servizio è fornito da persone che trovano
importante il proprio lavoro

esso sara inevitabilmente un servizio di alta qualità» 

Zona centrale servitissima da mezzi proponiamo:

Splendido attico
L’immobile gode di una tripla esposizione che lo rende luminoso, con 
un’ottima distribuzione degli spazi interni. La sua composizione è 
suddivisa da: ingresso, soggiorno doppio, cucina abitabile, disimpegno, 
due camere da letto entrambe utilizzabili come matrimoniale, doppi 
servizi ambe due finestrati. Completa la soluzione una cantina posta al 
piano terra dell’ ingresso scala e la possibilità di un Box.

In contesto Signorile proponiamo:

Panoramico 4 locali trasformato in 3

Responsabile vendite di zona
Roberto Zimbardo

In vendita a Buccinasco
Ricerchiamo APPARTAMENTI e VILLE in vendita o in locazione.
In vendita a Corsico

in contesto signorile, immobile composto da: ingresso, ampio 
soggiorno con uscita sul terrazzo, cucina abitabile che è stata 
resa a vista, locale lavanderia, doppio ripostiglio, zona notte 
matrimoniale con camera e bagno, altra zona notte con tre 
camere da letto e bagno.
Possibilità box doppio con basculante elettronica.
Completamente rifinito in parquet fatta eccezione dei bagni dove 
troviamo la ceramica, impianto d'aria condizionata canalizzata, 
impianto d'allarme videosorvegliato.
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