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ASSOCIAZIONI   

MURALES PER 
LA CROCE ROSSA

Fino al 27 settembre le fami-
glie dei bimbi nati nel 2017 
possono presentare la doman-
da per partecipare al bando 
per la formazione di una nuo-
va graduatoria di accesso al 
servizio Asili Nido per l’anno 
educativo 2018/2019. Vista 
la grande richiesta, l’Ammini-
strazione comunale ha deciso 
di creare una nuova sezione 
all’interno del nido “Il Giar-
dino dei Piccoli” in via Mulino 
(Robarello). Nei mesi scorsi il 
Consiglio comunale ha appro-
vato una variazione di bilancio 
destinando 50 mila euro per 
il 2018 e 120 mila euro per il 
2019. I moduli di iscrizione sono 
disponibili presso lo sportello 
del Servizio Istruzione e Asili 
Nido (primo piano del Palazzo 
comunale) o sul sito. Da conse-
gnare all’Ufficio Protocollo (pia-
no terra). 

Dal 18 settembre al 16 no-
vembre presso l’Ufficio Proto-
collo è possibile presentare la 
domanda per partecipare alla 
formazione della graduato-
ria per l’assegnazione degli 
orti urbani (modulistica di-
sponibile sul sito o presso la 
segreteria del Settore Servizi 
alla Persona al primo piano 
del Municipio). Requisiti ne-
cessari: residenza a Buccina-
sco, non essere in possesso 
di altro orto (neanche nel nu-
cleo familiare). Inoltre si deve 
possedere almeno uno dei 
seguenti requisiti: 65 anni di 
età e non occupato; pensio-
nato di età inferiore a 65 anni 
(avendo maturato gli anni utili 
alla pensione); disoccupato 
over 55. 

Da settembre gli sportelli co-
munali aprono al pubblico con 
i seguenti orari: lunedì 8.30-14; 
martedì, giovedì e venerdì 
8.30-12; mercoledì 14-19 (Uffi-
cio Tecnico, per appuntamento 
14-17). Il sabato sempre aperta 
la Polizia locale (8.30-12) e due 
volte al mese anche l’Ufficio 
Anagrafe (9-12) per il rilascio 
di certificati e carte d’identi-
tà (prossime aperture 22 e 29 
settembre). È tornato anche 
l’orario invernale dell’espo-
sizione dei rifiuti: dalle 19 alle 
6.30 (fino al 30 aprile). Aperta 
da lunedì a domenica la Piat-
taforma Ecologica (da lunedì 
a sabato 9-12.30 e 14.30-17; 
domenica 10-12). Una volta 
al mese nei mercati c’è anche 
il CAM (Centro Ambientale 
Mobile): il 14 settembre sarà 
in via Tiziano, il 6 ottobre in via 
Emilia.  

Bella iniziativa del Comitato di 
Buccinasco della Croce Ros-
sa Italiana. Con il patrocinio 
e il contributo del Comune, 
organizza un corso prepara-
torio e l’esecuzione di mura-
les sulle pareti della sede 
dell’associazione, l’immobile 
confiscato alla ‘ndrangheta di 
via Rosselli 6. L’idea è quella 
di riprodurre in modo creativo 
i sette principi della CRI (uma-
nità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, 
unità, universalità) e altri mes-
saggi positivi. Al corso (16 
settembre) parteciperanno 
volontari soccorritori, studen-
ti, volontari dell’associazione 
BuccinascoGiovane, minori 
stranieri non accompagnati e 
ragazzi sinti. I murales saran-
no realizzati il 7 ottobre con il 
writer Marco Zanghi. 

Bi settembre 2016Bi settembre 2018

SPORT E SOCIALE   

SPORT UNICAMENTE PER TUTTI 

Da alcuni mesi l’Amministrazione comunale, con il supporto di 
esperti, ha attivato il programma “Sport unicamente per tutti”, per 
avviare e sviluppare nel territorio e nella realtà scolastica di Bucci-
nasco programmi motori e sportivi inclusivi davvero per tutti e con 
particolare attenzione alle persone con disabilità. Questo anche 
per rispondere al bisogno e alle richieste delle famiglie di avere la 
possibilità di far praticare sport ai propri figli vicino a casa e di non 
essere obbligati, come succede ora, a recarsi altrove.
In sintesi, questi gli elementi portanti e gli obiettivi del programma:

• Utilizzare in modo sistematico lo strumento dello sport inclusi-
vo per innovare profondamente l’ottica delle politiche di welfare 
verso le persone con disabilità spostando l’asse degli interventi 
dall’assistenzialismo al sostegno ai processi di vita indipendente 
delle persone.

• Creare ambiti di lavoro permanente tra Istituzioni, movimento 
sportivo, famigliari e realtà scolastiche per decidere insieme le 
azioni di sport inclusivo e verificarne l’efficacia e la modalità di 
applicazione sul territorio di Buccinasco.

• Far diventare le società sportive uno dei terminali/attori impor-
tanti dei percorsi di inclusione e delle persone con disabilità nel 
territorio.

• Coinvolgere attivamente le famiglie delle persone con disabilità 
per promuovere e sostenere lo sviluppo di questi percorsi e ve-
rificare il loro effettivo livello di inclusione.

Per raggiungere tali obiettivi si farà subito una ricognizione delle 
risorse e delle disponibilità delle realtà sportive che l’Amministra-
zione ha già incontrato più volte. Sarà importante la formazione di 
tecnici e dirigenti sportivi per condividere obiettivi del programma 
e l’impostazione generale dell’intervento, nel rispetto delle carat-
teristiche specifiche di ogni disciplina. 
Nel mese di settembre sono in programma altri incontri. 
Mercoledì 5 settembre l’incontro con le famiglie all’Auditorium 
Fagnana (via Tiziano 7) alle ore 21. 
Sabato 8 settembre il primo seminario rivolto alle associazioni 
sportive: dalle 9 alle 13 presso l’Auditorium Fagnana; dalle 14.30 
alle 17.30 presso la palestra (sempre in via Tiziano 7). 
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V ivere i quartieri, fare festa insieme. Lo scorso 
anno sono state avviate diverse iniziative a Ro-
mano Banco, a settembre 2018 si comincia anche 

con il quartiere Robarello dove già in primavera è stato 
inaugurato il nuovo Centro Culturale in via Mulino accan-
to al nido comunale “Il Giardino dei Piccoli”. Al Centro le 
associazioni, insieme all’Amministrazione, hanno già orga-
nizzato corsi di ginnastica e ballo per i cittadini over 55 e, 
soprattutto con la prossima stagione, si moltiplicheranno 
altre iniziative e incontri. 
Sabato 8 e domenica 9 settembre al Parco Robarello è 
in programma invece una festa a cui l’Amministrazione in-
vita tutti i cittadini di Buccinasco e in particolare i residenti 
del quartiere. Un’occasione di condivisione e partecipazio-
ne collettiva con iniziative dedicate a grandi e piccoli. 
Il programma: si comincia sabato 8 alle 18.30 con l’aper-
tura della festa e il saluto dell’Amministrazione comuna-
le alla presenza del sindaco Rino Pruiti, dell’assessore 
all’Associazionismo Mario Ciccarelli e della consigliera 
comunale Giulia Lauciello. Alle 19 il primo momento mu-
sicale con la Banda Civica “G. Verdi” diretta dal Maestro 
Massimo Maltese. Alle 20 esibizioni di ballo e a seguire 
lezioni gratuite di swing a cura Studio Larosa Dance. 
Alle 21 serata danzante con musica anni ’60, ’70 e ’80, 
balli di gruppo e ballo liscio a cura dell’Auser. 
Domenica 9 settembre la festa inizia già dal mattino: a 
partire dalle 11.30 animazione e intrattenimento musica-
le con il musicista Alex Mesna. Musica anni ’60 fino ai 
giorni nostri e karaoke per tutte le generazioni all’insegna 
del divertimento. 
Alle 12.30 pranzo conviviale, alle 16 baby dance a cura 
dell’a.s.d Benny’s Band, alle 16.30 intrattenimento con 
un gruppo di clown, alle 16.45 spettacolo di magia e 
clownerie con il mago Magicus, alle 18 lezioni gratuite 
di latinoamericano ed esibizioni di ballo a cura dell’a.s.d 
Benny’s Band. Infine alle 19 chiusura della festa con la 
Banda Civica. 

Per tutta la giornata di domenica ci sarà anche il Mercati-
no del Riuso a cui sono invitati bambini e bambine, ra-
gazze e ragazzi che potranno esporre i propri giocattoli 
e libri per barattarli. 
Presenti sia sabato che domenica il Gruppo Artistico 
Culturale che esporrà i propri quadri e gli street food per 
pranzare e cenare insieme!

Festa di Robarello    
Sabato 8 e domenica 9 al parco del quartiere musica, balli, esposizioni, mercatino del riuso 
e street food

I figli sono l’occasione che ti regala la 
vita di guardarti allo specchio. In una 
lettera alle sue figlie, il giornalista Sa-
verio Tommasi affronta i temi che più 
gli stanno a cuore, con uno sguardo 
attento alle sue bambine, che sa es-
sere anche il loro: la tolleranza, i diritti 
dei più deboli, la lotta all’uguaglianza, 
la denuncia di qualunque forma di raz-
zismo e fascismo, i pericoli della rete.
L’autore di “Siate ribelli, praticate 

gentilezza” sarà a Buccinasco mercoledì 26 
settembre alle ore 21.15 all’Auditorium Fagnana (via Ti-
ziano 7) in occasione di una serata organizzata dall’asso-
ciazione Famiglia Solidale Onlus, in collaborazione con il 
Circolo Giorgio La Pira e con il patrocinio del Comune di 
Buccinasco. Al termine dell’incontro si potranno condivi-
dere riflessioni e domande e seguirà un buffet. 

Durante la Festa di Robarello, al Centro Culturale si terrà 
l’Open Day della Banda Civica “G. Verdi”: sabato 8 set-
tembre dalle 17 alle 22, domenica 9 dalle 16 alle 20. Il Mae-
stro Maltese e i suoi collaboratori accoglieranno gli aspiranti 
musicisti nella nuova sede della banda al Centro Robarello 
per mostrare loro le attività della Banda. Per informazioni: 
339.8290065. A settembre ricominciano anche i corsi della 
Scuola Civica di Musica “Alda Merini” gestita dall’asso-
ciazione Accademia dei Poeti Erranti: le iscrizioni sono già 
aperte mentre sabato 15 e domenica 16 settembre si ter-
ranno gli Open Day alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 7) 
dalle 15 alle 18.30. Il programma prevede la presentazione 
dei corsi (tante le novità, tra cui il mandolino!), l’incontro con 
il direttore didattico M° Ermanno Codegoni, il vice diretto-
re M° Angelo Mantovani e tutti gli insegnanti, lezioni dimo-
strative, prove gratuite (strumenti e canto). Per consultare 
l’elenco dei corsi e delle tariffe, www.apemusica.it – www.
comune.buccinasco.mi.it (Cultura, Sport e Tempo libero). 

Buccinasco in musica! Siate ribelli, praticate gentilezza
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Dall’11 al 17 settembre torna la Festa Patronale in 
Onore di Maria, la festa di Buccinasco organizza-
ta dal Comitato Pro Festa Patronale di Buccinasco 

della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta 
e della Parrocchia Maria Madre della Chiesa, con il patro-
cinio e il contributo dell’Amministra-
zione comunale. 
Il programma come sempre è fitto, 
con incontri, mostre e occasioni lu-
diche e di festa. 
Martedì 11 settembre alle ore 21 
momento penitenziale con possi-
bilità di confessione (S. Maria As-
sunta). Mercoledì 12 alle 20.30 S. 
Messa (S. Maria Assunta) e a se-
guire l’incontro con Fra Roberto 
Pasolini (O.F.M. CAP. Biblista) dal 
titolo “Annunciare la bellezza di 
Cristo in un mondo che cambia”, 
una riflessione a partire da “Gaude-
te et exultate”. Giovedì 13 alle ore 
20.30 S. Messa (S. Maria Assunta) 
e a seguire incontro con Mariella 
Carlotti, curatrice della mostra “Un 
luogo di bellezza: la Sagrada Fa-
milia” (presso la Chiesa Antica dal 
13 al 23 settembre). 
Venerdì 14 alle 20.30 S. Messa (S. 
Maria Assunta) e a seguire l’incontro 
con la docente e scrittrice Rosaria 
Cascio dedicato a Padre Pino Puglisi. Il sacerdote rico-
nosciuto martire “in odium fidei” e che il mondo conosce 
per essere stato ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 
nel giorno del suo 56° compleanno, per Rosaria Cascio, 
diventata poi insegnante di Lettere, è stato un compagno 
di strada insostituibile e padre spirituale. 
Al sacerdote, ucciso 25 anni fa dalla mafia, quest’anno 
l’Amministrazione comunale ha dedicato la quinta edizione 
di “Buccinasco contro le mafie”. Al sacerdote il Comitato 
Pro Festa Patronale dedica anche la mostra “Don Pino 
Puglisi”, in Sala Consiliare (via Vittorio Emanuele 7) dal 14 
al 21 settembre. 
Sabato 15 settembre alle 14.30 il tradizionale torneo 
quadrangolare di calcio “Città di Buccinasco” promos-
so dal C.S.R.B. (Centro Sportivo Romano Banco, via Emi-
lia 36). Alle 15.30 festa con ammalati e disabili e alle 17 S. 
Messa (Maria Madre della Chiesa). Dalle 17 in via Bologna 

anche il mercatino degli hobbisti, che saranno presenti 
anche domenica 23 settembre e domenica 7 ottobre dalle 
8 alle 20 nell’area mercato di via Emilia.
Alle 18.30 l’incontro “Bellezza e santità nella vita di Chia-
ra Corbella Petrillo”, con la testimonianza della sorella 

Elisa (S. Maria Assunta). Alle 21.15 
nella piazza della Chiesa Antica il 
“Paolo Cevoli Show”. Con l’artista 
si esibiranno Daniela Galli (voce) 
e Pietro Beltrani (tastiera), regia 
di Daniele Sala. In caso di pioggia 
l’evento si svolgerà presso il salone 
dell’oratorio “Benedetto XVI”. 
Domenica 16 settembre S. Messa 
alle 8.15 (S. Maria Assunta) e alle 
10.30 (piazza Chiesa Antica, presie-
duta da don Maurizio Braga). 
Alle 15.30 il 5° Palio dei rioni con 
giochi per tutti (via Roma – piazza 
Chiesa antica). 
Alle 18 dopo la S. Messa (S. Maria 
Assunta), la Processione per le vie 
del quartiere Romano Banco (vie 
Liguria, Roma, 1° Maggio, Lario, 
Roma, piazza Chiesa Antica) e canti 
a Maria. 
Alle 21.30 nella zona ristorazione 
dell’oratorio musica giovane con 
la band “Bidreams & The Drea-
mers”. Durante la festa, inoltre, 

cucina e ristori vari (da mercoledì 12 settembre), pesca di 
beneficenza, stand e banchetti della vita della Comunità e, 
domenica 16 settembre, dell’Amministrazione comunale e 
delle associazioni del territorio davanti al Municipio. 
Lunedì 17 settembre infine l’ultima giornata dedicata alla 
memoria dei defunti con la S. Messa alle 8, alle 15.30 e alle 
18. Alle 20 cena insieme a conclusione della festa. 
Lunedì 17 settembre gli uffici comunali resteranno 
chiusi (aperte le scuole, i nidi comunali e la biblioteca). 

Festa Patronale di Buccinasco      
“La Bellezza, come la Verità, è ciò che mette gioia nel cuore degli uomini”

Come ogni anno il Comune di Buccinasco partecipa a “Pu-
liamo il mondo”, grande appuntamento di volontariato am-
bientale diffuso in Italia e nel mondo (Clean up the World). 
Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha as-
sunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto 
il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 
1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano 
l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, 
aziende, comitati e amministrazioni cittadine.
L’Amministrazione comunale e il circolo Legambiente Il 
Fontanile anche quest’anno coinvolgono le scuole, le fami-
glie e i cittadini, tutti invitati sabato 29 settembre alle ore 9 
al parco Scarlatti. 
“Insieme a Capitan Riciclo – spiega il sindaco Rino Pruiti – i 
bambini puliranno il parco mentre noi adulti ci occuperemo 
del bordo stradale di via Rovido verso via dei Lavoratori”. 

PULIAMO IL MONDO

Dal 19 al 24 settembre si terrà la tradizionale sagra di Gudo 
Gambaredo, festa in onore della Madonna da sempre vissu-
ta nel borgo contadino come ringraziamento per i raccolti e 
per i frutti del lavoro svolto nei campi e nelle stalle. 
Domenica 23 settembre la via Marconi sarà percorsa della 
Processione dei fedeli a partire dalle 20.30. 

Sagra di Gudo Gambaredo



Porte da calcetto nelle scuole primarie 1° Maggio, 
Mascherpa e Robbiolo; struttura integrata per gio-
care sia a basket che a calcetto nelle scuole se-
condarie di primo grado (medie) di via Tiziano e via 
Emilia (e in quest’ultima anche la rete per il volley); 
porte da calcio per i parchi in via Manzoni, Scarlatti 
e Marzabotto. E, ancora, nuovi campetti sintetici 
per il Centro Sportivo Scirea. In estate sono stati 
realizzati gli interventi per sostituire vecchie attrez-
zature sportive con nuove dotazioni. 

TERRITORIO 5

Nuove strutture 
sportive

Bi settembre 2016Bi settembre 2018

Via Di Vittorio, da 
settembre intervento 
di riqualificazione

C arreggiata più ampia e numero di parcheggi inva-
riati, percorsi ciclabili protetti, attraversamento ci-
clopedonale rialzato, banchine rialzate per favorire 

chi sale e scende dall’auto, aiuole a protezione di tutti gli 
accessi, dove saranno piantati alberi ad alto fusto con 
la loro ripetuta diffusione lungo la strada, in modo che si 
mantenga il carattere di viale alberato. È il progetto di 
riqualificazione di via Di Vittorio, presentato alla citta-
dinanza lo scorso autunno: a fine luglio è iniziato l’inter-
vento per abbattere gli alberi, da settembre si procederà 
con i lavori.
L’abbattimento degli alberi è stato necessario e l’Ammini-
strazione non avrebbe potuto evitarlo, perché tutte le ro-
binie di via Di Vittorio erano malate o a fine vita, come 
certificato da perizie effettuate da esperti già nel 2009 con 
il metodo VTA (Visual Tree Assessment, valutazione visiva 
dell’albero su basi biomeccaniche), richieste dall’Ufficio 
Ecologia. La perizia non rileva quando cadranno gli alberi 
ma il grado di rischio, date determinate condizioni dello 
stato vegetativo della pianta. 
Dal 2009 chi abita in via Di Vittorio si sarà certamente ac-
corto che diverse piante si sono spezzate e danneggiate 
(e alcune già abbattute), anche lo scorso luglio in seguito 
a forti temporali. 
Il sindaco è responsabile della salute dei cittadini e ha il 
dovere di tutelare chi vive in via Di Vittorio, chi parcheg-
gia lì l’auto, chi la percorre in bicicletta: l’Amministrazione 
investe 400 mila euro per riqualificare la strada e ridarle 
l’aspetto di viale alberato con nuove piante di varia di-
mensione. 

Un percorso dedicato ai runner

Dall’area verde di forestazione al confine con As-
sago, attraverso il Centro Sportivo G. Scirea e 
il percorso già noto come Via della Musica (in 

via Mulino Bruciato) oggi dismesso, fino ai parchi urbani 
Mortisia e Spina Azzurra. 
L’Amministrazione comunale ha deciso di valorizzare, 
riorganizzare e mettere in rete i percorsi ciclopedonali 
della zona est di Buccinasco per favorire sia la mobilità 
sostenibile sia una delle attività sportive più diffuse a 
Buccinasco: il running.  
“Intendiamo rendere fruibili luoghi di pregio – spiega il 
sindaco Rino Pruiti – come il percorso (oggi impraticabi-
le) della via della Musica. Se sarà necessario siamo an-
che pronti all’esproprio: quell’area infatti è privata e la 
proprietà, scaduta la vecchia convenzione, fino ad oggi 
ha sempre rifiutato un nuovo accordo con il Comune, 
nonostante numerosi tentativi di dialogo. Noi abbiamo 
formulato una proposta scritta, siamo ancora in attesa 
di una risposta”. 
“Abbiamo chiesto al Settore Lavori Pubblici – aggiunge 
il vice sindaco David Arboit – di avviare un ambizioso 

studio di fattibilità tecnico-economica anche per creare 
un lungo percorso circolare dedicato ai runner. Si tratta 
di studiare progetti di collegamenti tra le molte aree 
verdi di Buccinasco, minimizzando al massimo i per-
corsi sui marciapiedi che fiancheggiano le strade, un cir-
cuito che consenta di allenarsi e divertirsi nella massima 
sicurezza”. La Via della Musica si sviluppa tra via della 
Costituzione e via Morandi e comprende anche il tratto 
carrabile di via Mulino Bruciato. Si tratta perlopiù di un 
sentiero naturalistico boschivo posto tra due rogge. 
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SCREENING POSTURALE CON L'OSTEOPATA

SCREENING CON LA NUTRIZIONISTA

Quando? Sabato 13 ottobre - mattina
Dove? Centro Medico Santagostino Buccinasco
via don Giovanni Minzoni 5
SU PRENOTAZIONE 0289701802

Quando? Lunedì 15 ottobre
Dove? Centro Medico Santagostino Buccinasco

via don Giovanni Minzoni 5
SU PRENOTAZIONE 0289701802

APERITIVO CON LA DERMATOLOGA

LEZIONI DI AUTOPALPAZIONE DEL SENO

Quando? Martedì 16 ottobre dalle 18 alle 20
Dove? Centro culturale Robarello via Mulino 10. 
Presentazione del metodo ABCDE, dimostrazione 
e spazio per le domande. ACCESSO LIBERO

Quando? Sabato 20 ottobre mattina
Dove? Centro Medico Santagostino Buccinasco

via don Giovanni Minzoni 5
Lezione di 20 minuti col senologo per gruppi di 

4-5 donne - SU PRENOTAZIONE 0289701802

OTTOBRE
IN SALUTE

Iniziative di prevenzione a Buccinasco

cmsantagostino.it - via don Giovanni Minzoni 5 Buccinasco
informazioni@cmsantagostino.it

PRENOTAZIONI ALLO 0289701802 ENTRO 11/10

PER INFORMAZIONI 

SCREENING POSTURALE CON L'OSTEOPATA

SCREENING CON LA NUTRIZIONISTA

Quando? Sabato 13 ottobre - mattina
Dove? Centro Medico Santagostino Buccinasco
via don Giovanni Minzoni 5
SU PRENOTAZIONE 0289701802

Quando? Lunedì 15 ottobre
Dove? Centro Medico Santagostino Buccinasco

via don Giovanni Minzoni 5
SU PRENOTAZIONE 0289701802

APERITIVO CON LA DERMATOLOGA

LEZIONI DI AUTOPALPAZIONE DEL SENO

Quando? Martedì 16 ottobre dalle 18 alle 20
Dove? Centro culturale Robarello via Mulino 10. 
Presentazione del metodo ABCDE, dimostrazione 
e spazio per le domande. ACCESSO LIBERO

Quando? Sabato 20 ottobre mattina
Dove? Centro Medico Santagostino Buccinasco

via don Giovanni Minzoni 5
Lezione di 20 minuti col senologo per gruppi di 

4-5 donne - SU PRENOTAZIONE 0289701802

OTTOBRE
IN SALUTE

Iniziative di prevenzione a Buccinasco

cmsantagostino.it - via don Giovanni Minzoni 5 Buccinasco
informazioni@cmsantagostino.it

PRENOTAZIONI ALLO 0289701802 ENTRO 11/10

PER INFORMAZIONI 
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Servizi scolastici, iscrizioni sino 
a fine settembre     
Tutte le informazioni su ristorazione scolastica e pre/post orario anche sul sito 

P er l’anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione 
comunale conferma le tariffe dei servizi scolasti-
ci, sia per la ristorazione scolastica che per il pre 

e post orario.
Con l’iscrizione a scuola, il bambino è automaticamente 
iscritto anche al servizio di ristorazione scolastica ed entra 
d’ufficio nella fascia massima di pagamento. Le famiglie 
possono presentare all’Ufficio Protocollo la richiesta per 
la riduzione del costo del pasto, secondo le modalità in-
dicate nella Nota Informativa.
Fino al 28 settembre inoltre allo Sportello Istruzione e Asili 
Nido è possibile consegnare la domanda per l’iscrizione al 
servizio di Pre/Post Orario.
Sul sito istituzionale (www.comune.buccinasco.mi.it), nella 
sezione dedicata alle scuole, è possibile leggere i dettagli 
completi sui servizi e scaricare anche la Nota Informativa, 
lo consigliamo a tutti i genitori. 

RISTORAZIONE SCOLASTICA
Le tariffe del pasto giornaliero sono state approvate con 
deliberazione di Giunta comunale n. 272 del 30 dicembre 
2014 e da allora non sono variate. Fino al reddito ISEE di 8 
mila euro la tariffa giornaliera è di 0,75 euro; da 8 mila a 12 
mila euro è di 1,45 euro, da 12 a 16 mila euro di 2,55 euro, 
oltre 16 mila euro di 3,90 euro. 
La richiesta di riduzione del costo del pasto, valida sino 
alla fine dell’anno scolastico, può essere presentata dal 
genitore in possesso dell’attestazione ISEE in corso di va-
lidità compilando e consegnando l’apposito modulo all’Uf-
ficio Protocollo del Comune (anche tramite pec all’indirizzo 
protocollo@cert.legalmail.it).
Per fruire della riduzione del costo pasto è necessario ave-
re un indicatore ISEE non superiore a 16 mila euro. Nel 
caso di più figli iscritti a scuola, per ciascun figlio occorre 
presentare apposita richiesta di riduzione del costo pasto.
La richiesta di riduzione del costo pasto presentata nel 
corso dell’anno scolastico sarà applicata entro 5 giorni 
lavorativi e non avrà efficacia retroattiva.
È prevista l’esenzione al pagamento del pasto a favore 
dei minori affidati a famiglie residenti (minori affidati con 
provvedimento giudiziario). Non rientrano in questa tipolo-
gia i minori di genitori separati/divorziati. Anche in questo 

caso va consegnato l’apposito modulo cui va allegato il 
provvedimento giudiziario.
Stesso procedimento anche per la richiesta di dieta spe-
ciale: oltre al modulo occorre consegnare in originale il 
certificato medico rilasciato dal pediatra/medico di base di 
libera scelta, dal medico specialista o dal Centro medico 
ospedaliero. Quest’ultimo non è necessario in caso di ri-
chiesta di dieta per motivi etico-religiosi.
La richiesta di dieta sarà presa in carico dal centro pa-
sti dal 4° giorno lavorativo che decorre dalla consegna 
della richiesta di dieta dall’Ufficio Protocollo. 
Nel caso in cui non si voglia usufruire del servizio di ristorazio-
ne scolastica, occorre presentare apposita richiesta di esen-
zione presso la segreteria didattica dell’istituto scolastico.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il servizio è attualmente erogato dalla società Elior Spa a 
fronte di pagamento con il sistema in PRE-PAGATO (simi-
le a quello delle ricariche telefoniche) che permette di ge-
stire la prenotazione nominativa giornaliera dei pasti nelle 
scuole, di effettuare i pagamenti ed essere informati in tem-
po reale sulla prenotazione dei pasti, sui crediti e sui debiti.
Tutti i dettagli sul sito del Comune. 

PRE E POST ORARIO
L’iscrizione al servizio di Pre e Post Orario potrà essere 
effettuata fino al 28 settembre allo Sportello del Servizio 
Istruzione e Asili Nido del Comune utilizzando l’apposi-
to modulo. Eventuali iscrizioni richieste in corso d’anno 
scolastico verranno accolte solo in presenza di posti 
disponibili. Al momento dell’iscrizione il genitore dovrà 
specificare se chiede il servizio per tutto l’anno scolastico 
(1° e 2° periodo) oppure solo il 1° o il 2° periodo. Il co-
sto del post orario della scuola dell’infanzia è di 170 
euro annuali (60 euro periodo settembre-dicembre; 110 
euro periodo gennaio-giugno). Nella scuola primaria sia 
il pre orario che il post orario hanno un costo di 160 euro 
annuali (60 euro periodo settembre-dicembre; 100 euro 
periodo gennaio-giugno).
Il pagamento del 1° periodo deve essere effettuato al 
momento dell’iscrizione. Il pagamento del 2° periodo 
dovrà essere effettuato dal 10 gennaio ed entro e non 
oltre il 14 febbraio 2019 oppure al momento dell’iscri-
zione unitamente al primo periodo. Consultare le modalità 
di pagamento sul sito. Eventuali rinunce dovranno es-
sere effettuate utilizzando l’apposito modulo di rinuncia 
da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune entro e 
non oltre il 28 settembre 2018 per il primo periodo ed 
entro il 21 dicembre 2018 per il secondo. La mancata 
frequenza del servizio non esonera dall’obbligo di paga-
mento.
Orari di apertura degli Sportelli al pubblico: lunedì 8.30-
14; martedì, giovedì e venerdì 8.30-12; mercoledì 14-19.

Scuola primaria “Maria Ravizzini”, via Mascherpa



ed eventi), la tutela ambientale (attività di educazione 
ambientale, tutela del territorio). 
Sono in fase di conclusione intanto le selezioni per 
tre giovani da destinare a progetti in ambito sociale e 
sportivo (Leva Civica Regionale) e si apriranno a bre-
ve quelle dell’iniziativa Dote Comune (da impiegare nei 
settori Tributi, Manutenzioni, Cultura, Ecologia).   
“Nei prossimi mesi – spiega l’assessora al Personale 
Grazia Campese – il nostro Comune si arricchirà di 11 
giovani che diventeranno protagonisti di percorsi di cit-
tadinanza attiva. Si potranno impegnare per il proprio 
territorio e conosceranno la macchina amministrativa 
portando il loro spirito innovativo e la loro freschezza 
e intraprendenza. Una bella opportunità di crescita sia 
per loro che per chi si occuperà della loro formazione”.        

Le domande possono essere presentate esclusiva-
mente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, 

comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui 
è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta 
la documentazione richiesta in formato pdf (fino alle 
23.59);

2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegnate a mano (fino alle 12 in Comune, fino alle 

18 presso l’ANCI in via Rovello, 2 a Milano).
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non sa-
ranno in alcun modo prese in considerazione.
Tutti i dettagli sui progetti e la modulistica da scaricare 
sul sito del Comune www.comune.buccinasco.mi.it e 
sul sito www.scanci.it. 
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Valorizziamo i nostri giovani  
Servizio Civile Nazionale, Leva Civica Regionale, Dote Comune per progetti in vari settori del 
Comune

S ino alle ore 18 del 28 set-
tembre i giovani dai 18 ai 
29 anni non ancora com-

piuti possono partecipare al 
bando per essere selezionati 
come volontari (con un rim-
borso spese di 433,80 euro 
mensili) nell’ambito dell’ini-

ziativa ANCI del Servizio Civile 
Nazionale. A Buccinasco saranno 

selezionati 4 ragazze/i per progetti 
che riguardano l’assistenza (ad anziani e di suppor-
to ai Servizi Sociali del Comune), la cultura (attività 

A breve Regione Lombardia assegnerà ai Comuni dei contributi 
per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico a favore 
degli studenti di secondo ciclo con disabilità per l’anno sco-
lastico 2018/2019. Il servizio consiste nel trasporto degli studenti 
dall’abitazione alla sede scolastica e viceversa ed è volto a favo-
rire la frequenza scolastica e, più in generale, il concreto eserci-
zio del diritto allo studio. I Comuni provvederanno al rimborso 
delle spese sostenute dalle famiglie che hanno effettuato au-
tonomamente il servizio e che ne abbiano fatto esplicita richie-
sta. Se siete residenti a Buccinasco e/o in possesso dei requisiti 
richiesti, segnalate la vostra condizione compilando l’apposita 
domanda, scaricabile dal sito istituzionale disponibile presso la 
segreteria del Settore Servizi alla Persona (primo piano), negli 
orari di apertura al pubblico. La domanda dovrà essere conse-
gnata all’Ufficio Protocollo entro le ore 12 dell’1 ottobre 2018.
È previsto un contributo massimo da 1.500 a 4.000 euro a se-
conda della fascia chilometrica (andata e ritorno). Per ulteriori 
informazioni/chiarimenti è possibile contattare il n. 02 45797338.

Trasporto verso le scuole superiori 

a cura dell’Azienda Speciale  

Continuano i corsi di rianimazione cardiopolmonare con uti-
lizzo del defibrillatore organizzati dall’ASB in collaborazione 
con la Croce Verde Soccorso. Il prossimo appuntamento è in 
programma sabato 15 settembre alle ore 8.30 alla Cascina Fa-
gnana (via Fagnana 4), durata 5 ore. Partecipazione gratuita. 

Altri appuntamenti 
Farmacia comunale 1 
(via Marzabotto, aperta dalle 8.30 alle 24 dal lunedì alla domenica)
8 settembre > stand della Croce Verde (9-12.30 e 15-18) per 
controllo glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e sa-
turazione
13 settembre > Promozione della linea cosmetica Corpolibero 
(trattamento gratuito)
20 settembre > Controllo dell’udito 
26 settembre > Consulenza e analisi del cuoio capelluto e dei 
capelli

Farmacia comunale 2 
(via don Minzoni 5/a, lunedì aperta dalle 15.30 alle 19.30, dal 
martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, 
sabato dalle 8.30 alle 12)
11 settembre > Promozione della linea cosmetica Corpolibero 
(trattamenti estetici previo appuntamento) 
20 settembre > Analisi delle intolleranza alimentari (previo ap-
puntamento) 

Prossimi eventi in farmacia

I videogiochi fanno 
male? L’abuso cer-
tamente sì. I genitori, 
spesso giustamente, 
si lamentano per-
ché gli adolescenti 
trascorrono troppo 
tempo davanti alla 
playstation, eppure 
capita che proprio 
un videogioco possa 
diventare il punto di 

partenza per riflessioni più ampie che spaziano dalla fisica alla 
letteratura alla filosofia. È successo a Giorgio Indriolo, 18enne 
di Buccinasco, che a luglio ha conseguito il diploma di maturità 
scientifica al liceo Vittorini di Milano. Giorgio ha saputo guarda-
re al di là del gioco e trasformare la passione per i videogiochi 
in uno strumento didattico. Ha presentato infatti il gioco Fal-
lout 4 quale argomento di discussione della tesina d’esame, 
creando collegamenti con altre discipline soffermandosi per 
esempio sulla fissione nucleare, sulla analogia tra la crisi d’i-
dentità del protagonista del gioco e quella del protagonista del 
celebre romanzo di Luigi Pirandello “Uno nessuno centomila”, 
spaziando poi sulla poesia della beat generation e sul concetto 
di Superuomo di Nietzsche e sulla filosofia della libertà di Ru-
dolf Steiner. 
Bravo Giorgio, avanti così!

Dal gioco alla maturità
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È un’esperienza di crescita, ho molte nuove responsabi-
lità, devo prendere delle decisioni (Marta). Imparo ogni 
giorno a guardare le cose in modo diverso, è bello ve-

dere come i bambini provano a fare le cose, imparo da loro 
(Ivan). Porterò anche fuori dall’oratorio quello che ho imparato 
qui (Laura). 
Sono circa 250 le ragazze e i ragazzi dai 15 ai 18 anni che 
quest’anno hanno scelto di dedicare le proprie giornate ai più 
piccoli, bambine e bambini dai 6 ai 14 anni (oltre 1300), du-
rante le attività proposte negli oratori estivi dalle parrocchie di 
Buccinasco. Ai ragazzi si affiancano gli adulti (in cucina, in se-
greteria, per le pulizia), le mamme volontarie (per i laboratori) e 
naturalmente i sacerdoti e i coordinatori. Un’immensa opera di 
volontariato e crescita che quest’anno trova anche il sostegno 
dell’Amministrazione comunale che ha stanziato 30 mila euro 
per contribuire alle attività delle parrocchie, offrendo soprattut-
to un supporto per accogliere i bambini con disabilità. 
Nell’oratorio della parrocchia Maria Madre della Chiesa, per 
esempio, ai trenta animatori (su 130) che, a turno, si dedicano 
ai bambini con bisogni speciali, si affiancano educatori profes-
sionali che li supportano nel loro delicato compito.
La presenza degli educatori rappresenta un aiuto concreto 
affinché gli animatori possano sentirsi più fiduciosi delle loro 
risorse e potenzialità da mettere in campo nell’entrare in con-
tatto con l’altro e incontrarlo nella sua pienezza, specificità e 
unicità. L’altro come risorsa.  
“I protagonisti – puntualizza don Francesco – restano gli ani-
matori a cui la cooperativa fornisce strumenti per imparare a 
essere accoglienti”: Marta, Ivan e Laura sono tra questi, hanno 
colto l’occasione data per realizzare una vera inclusione (an-
che di bambini stranieri). Al loro fianco, anche due animatori 
disabili che, con il supporto degli educatori, si dedicano ai più 
piccoli, sviluppando autonomia e mettendo alla prova se stessi 
in un ambiente controllato e a loro familiare. E l’inclusione di-
venta reale, tangibile, sperimentata.  
Già nel mese di marzo il Comune ha attivato un percorso con 
le famiglie che hanno figli con disabilità a cui Don Francesco 
ha portato la sua testimonianza di oratorio inclusivo, che la 
parrocchia Maria Madre della Chiesa ha attivato da tre anni av-
valendosi del prezioso contributo di tanti ragazzi adolescenti. 

La bellezza è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, 
la primavera, il riflesso nell’acqua scura di quella conchiglia d’argento che 
chiamiamo luna.  (Oscar Wilde)

Comune
di Buccinasco

2° MARATONA DI LETTURA

7 ottobre 2018
dalle 11 alle 22
Biblioteca • Cascina Fagnana • Buccinasco

Una giornata per parlare di BELLEZZA, con 
le parole e la musica di grandi autori e di 
grandi interpreti. Mostre fotografiche, giochi 
e laboratori per bambini.

come si partecipa da lettori:
iscrivendosi alla maratona entro
il 16 settembre e proponendo un brano 
a tema della durata massima di cinque 
minuti da far pervenire alla Biblioteca o 
a Messinscena.

da ascoltatori: ingresso libero

Evento organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio

Progetto “LA BELLEZZA” - Tavolo delle Associazioni 2018 Comune di Buccinasco

Per iscrizioni ed informazioni

messinscena • Largo Brugnatelli 5 
tel. 02 48678342 • 335 6766461 • segreteria@messinscena.it

biblioteca • Cascina Fagnana • Via Fagnana, 6
tel. 02 488.884.514 • bibliotecabuccinasco@gmail.com

la
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LUNEDÌ
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Per info, iscrizioni e per prenotare
la tua lezione gratuita contatta la segreteria

Possibilità di registrazione
in studio presso
www.dreamstudiorecording.it 02 48843736

novascuolamusica@gmail.com

OPEN DAY
Domenica 23 Settembre

vieni a conoscerci
dalle ore 15.00 alle 19.00

Scuola Musicale di Buccinasco
Via Lomellina ang. Via Guido Rossa

f Novamusicabuccinasco
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secondo la MLT di Gordon
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CHITARRA CLASSICA
 MODERNA
 ELETTRICA
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CORO ADULTI
 VOCI BIANCHE

FLAUTO DOLCE
      TRAVERSO

MATERIE COMPLEMENTARI
 Teoria e Solfeggio,
 Ear Training
 Armonia
 Storia della musica

MUSIC BAND FACTORY
Laboratorio di musica d’insieme
per la formazione di gruppi
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Fonico di studio e di palco
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO
venerdì 12 ottobre 2018, ore 21
 PRIMARIA
 lunedì 15 ottobre 2018, ore 21

Quale scuola
per i tuoi figli?
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO

 Scuola Nova Terra Società Cooperativa Sociale
 Via Lomellina ang. Via Guido Rossa - Buccinasco

www.novaterra.it       02 48843736
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Il loro servizio di grande utilità sociale e di volontariato ha per-
messo di intraprendere un cammino di pura accoglienza e di 
riconoscimento dell’altro. Nello stesso tempo i ragazzi si sono 
sentiti investiti di un grande senso di responsabilità, devono 
sintonizzarsi con i singoli bambini e ragazzi con disabilità in-
tellettive e motorie, entrare nel loro mondo interiore, compren-
derne bisogni e lo stato emozionale. Un rapporto empatico 
autentico, una relazione vera per accrescere la fiducia e non 
farli sentire soli. 
“Nel primo giorno di oratorio estivo – racconta don Alessandro 
(Romano Banco) – dieci bambini chiedono 10 palloni. Ognuno 
pensa per sé. Dopo poco, 10 bambini chiedono un pallone, 
hanno imparato a giocare insieme, a condividere”. A Romano 
Banco un centinaio di animatori si occupa di circa 250 bambini 
e con l’aiuto di famiglie volontarie propone attività, laboratori, 
esperienze (quest’anno il tema è la storia di Pinocchio). Si va 
in piscina in bicicletta (scortati dalla Polizia locale), si impara 
a stare insieme e la presenza dei bambini disabili diventa una 
ricchezza per tutti. Organizzazione simile all’oratorio S. Adele, 
laboratori, giochi, gite, piscina. Tutti all’opera.

All’opera… gli oratori inclusivi 
di Buccinasco 
Oltre 1300 bambini e ragazzi accolti nelle parrocchie nel periodo estivo
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Associazioni di Buccinasco, 
la nostra “Bellezza” 
I prossimi appuntamenti: “Buccincanto” il 30 settembre, Maratona di Lettura il 7 ottobre  

ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 3 SETTEMBRE 2018
In collaborazione con l’Auser, l’Amministrazione comunale orga-
nizza i corsi dell’Università da 0 a 100 anni ogni giovedì pomerig-
gio dalle 15 alle 17 alla Cascina Robbiolo a partire dall’11 ottobre 
(presentazione corsi e consegna diplomi). 
Iscrizioni presso lo Sportello del Servizio Cultura (3° piano, 
lunedì ore 9-12 e 14-17, da martedì a venerdì ore 9-12). La tariffa 
è di euro 70 per i residenti e di euro 120 per i non residenti.

Università da 0 a 100 anni

L a Bellezza. Questo il tema del progetto delle as-
sociazioni del 2018: nei mesi scorsi hanno orga-
nizzato eventi e iniziative e altre ne hanno in pro-

gramma le prossime settimane. 
Il 30 settembre “Buccincanto”, spettacolo itinerante 
tra le bellezze paesaggistiche del nostro territorio, 
promosso dalle associazioni Artènergia, ProLoco, Buc-
cinasco Social Club, ProgEco e Artemizia, nato per of-
frire al pubblico un’esperienza di bellezza attraverso un 
viaggio/percorso tra il mondo fisico che ci circonda e le 
suggestioni poetiche teatrali musicali e pittoriche rega-
late da chi, in questo viaggio, ci accompagna. 
Il programma prevede una passeggiata con partenza 

dal Municipio alle 15.30 e tre tap-
pe: Buccinasco Castello (spettacolo 
“Sogniamiento” e mostra fotografica 
“I Mestieri dimenticati”), Lago Santa 
Maria (“Suggestioni”, reading poeti-
co con accompagnamento musicale 
e pittorico), Osteria Santoro (“Bel-
lezze a Corte”: mostra “Poesia su 
Tela”, musica, letture per grandi e 
piccini, risottata e concerto finale). Il 
pubblico potrà, previa prenotazione, 
partecipare alla passeggiata e rag-
giungere tutte le tappe a piedi o in 
bicicletta oppure scegliere a quale 
evento partecipare e raggiungerlo in 
modo autonomo. Per prenotazioni e 
info www.arte-energia.it artenergia.
teatro@gmail.com -  tel 3936901143 
(Elena).

Domenica 7 ottobre la seconda maratona di lettura 
in biblioteca dalle 11 alle 22 promossa dalle associa-
zioni Messinscena, Accademia dei Poeti Erranti, Lhub, 
Banca del Tempo e dei Saperi, CreiAmo, Croce Ros-
sa Italiana - Comitato di Buccinasco, Valeria e CNGEI 
Scout in collaborazione con la Biblioteca di Buccinasco. 
Una giornata per parlare di bellezza, con la lettura parte-
cipata della cittadinanza accompagnata da suggestioni 
musicali, interventi teatrali, laboratori esperienziali per 
bambini e adulti, l’allestimento di un quadro d’autore di 
grandi dimensioni con materiali di recupero, una mostra 
di fotografia e scrittura a tema: “La bellezza turistica e 
descrittiva del nostro territorio” e “La bellezza dei volti” 
dei volontari di Croce Rossa.
Per partecipare come lettori è necessario iscriversi en-
tro il 16 settembre proponendo un brano a tema della 
durata massima di cinque minuti da far pervenire alla 
Biblioteca o a Messinscena. 
Per iscrizioni e informazioni: 
Messinscena - largo Brugnatelli, 5
tel. 02 48678342 - 335 6766461 
segreteria@messinscena.it
Biblioteca - Cascina Fagnana - via Fagnana, 6
tel. 02 488.884.514 - bibliotecabuccinasco@gmail.com

Dal 5 ottobre torna “Cinema, mon amour”, rassegna cinema-
tografica gratuita organizzata dal Comune in collaborazione con 
l’associazione Gli Adulti (XV edizione). 
Ci conforta il successo delle precedenti edizioni e sentiamo an-
cor più viva la responsabilità di selezionare, con umiltà e senza 
la pretesa di suscitare risvegli di coscienze, opere che trattino 
temi delicatissimi e attuali, con ironia, per offrire spettacoli anche 
divertenti senza rinunciare alla profondità.
Con questa intenzione di leggerezza, non abbiamo derogato 
dall’orientarci verso un linguaggio cinematografico che ha un 
ruolo cruciale nel dispiegare verità, creare emozioni, convinzio-
ni e legami empatici con il pubblico e si muove verso un unico 
obiettivo, l’affermazione dei principi di solidarietà e di rispetto. 
Ne abbiamo bisogno in un momento storico nel quale alla dia-
lettica si è sostituito il rancore, nel quale l’insicurezza e la preca-
rietà, in vario modo condizioni dell’esistenza, si sono trasformate 
in paura. La paura genera il razzismo, la misoginia, l’omofobia, 
il sessismo. 
Non crediamo che la visione di un film possa liberare da queste 
piaghe, ma almeno ci illudiamo di poter contribuire ad averne 
consapevolezza
Pino Nuccio, curatore della rassegna 

Il cinema deve essere spettacolo
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Alessia Berra, la nostra 
campionessa!

Dal 13 al 19 agosto a 
Dublino si sono svolti 
i campionati europei 
di nuoto paralimpico. 
Tra gli atleti anche 
Alessia Berra, gio-
vane atleta di Bucci-
nasco che ha colle-
zionato ben quattro 
medaglie: bronzo nei 
400 stile, bronzo nei 
50 stile migliorando di 
2 decimi il suo perso-

nale, argento nei 200 misti e un altro bronzo nella staffet-
ta mista di stile libero. Una grande campionessa! 

Vovinam, da Buccinasco 
alla vetta d’Europa
La nazionale italiana della coach Monica Scarano, re-
sponsabile dei corsi di a Buccinasco, ha vinto a Castione 
della Presolana il Campionato Europeo di Vovinam Viet 
Vo Dao (arte marziale vietnamita) lo scorso luglio. Tra i 23 
atleti italiani, anche i suoi quattro allievi dell’ ASD Vovi-
nam Parco del Ticino che si allenano tra Abbiategrasso e 
Buccinasco. La coppia Stefano Smiraglia e Davide Coari 
ha vinto un oro e due argenti; quarti gli esordienti Dario 
Nestola e Martina Opreni. 

Il taekwon-do compie 
25 anni

Spegnerà 25 can-
deline l’associazio-
ne Dojang Rising 
Hwarang, una vera 
e propria istituzione 
per il nostro terri-
torio grazie all’im-
pegno con bam-
bini e adolescenti 
a cui da un quarto 
di secolo trasmette 
valori positivi dello 

sport affiancandoli a importanti risultati educativi e sporti-
vi. Hwarang, “uomo che fiorisce”, indica il passaggio da 
adolescenza a maturità di un giovane guerriero e  nella 
tradizione storica coreana “Hwarang” è un titolo onorifico 
che veniva dato a selezionati giovani virgulti della nobil-
tà coreana nel 540 d.C. con il re di Silla, il quale capì la 
necessità di costituire dei valenti leader sia militari che, 
successivamente, politici, partendo da una formazione 
pre-adolescenziale. 

“Noi che portiamo i nostri figli a frequentare le associa-
zioni sportive – spiega il Maestro Orlando Saccomanno – 
stiamo vivendo un importante momento nella loro cresci-
ta e dobbiamo sottolineare il valore educativo dello sport, 
di fronte all’urgenza educativa attuale e alla necessità di 
alimentare il rispetto e la solidarietà tra tutte le culture 
diverse della odierna società. Noi a Buccinasco facciamo 
la nostra parte e vogliamo continuare a farlo. In occasio-
ne del nostro 25° compleanno desideriamo dire grazie a 
tutte le persone e le istituzioni che ci hanno sostenuti 
e continuano a sostenerci per il raggiungimento dei 
nostri obiettivi”.
Dal 24 al 28 aprile 2019 a Inzell (Germania) si terrà il pros-
simo campionato del mondo di Taekwon-Do a cui parte-
ciperanno gli atleti della asd Dojang Rising Hwarang di 
Buccinasco e faranno di tutto per difendere i propri colori 
nel mondo sostenuti dal loro maestro Orlando Sacco-
manno e dai suoi collaboratori, che a breve organizze-
ranno una raccolta fondi che aiuti i ragazzi a sostenere i 
costi della trasferta.
Intanto l’associazione ha in programma eventi importanti 
aperti a tutta la città. Venerdì 21 settembre alle ore 21 
all’Auditorium Fagnana si terrà il seminario su sport e 
bullismo, organizzato con il patrocinio del Comune e la 
collaborazione dell’associazione “Autonomi di Polizia”. 
Relatore della serata Salvatore Toti Licata; interverranno 
il sindaco Rino Pruiti, l’assessore allo Sport Mario Cicca-
relli e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Rita 
Levi Montalcini Giuseppe Iacona. Ingresso gratuito. 
Domenica 23 settembre giornata di festa ai laghetti Pa-
storini (Gudo Gambaredo) dalle ore 9 con giochi per adul-
ti e bambini e grigliata party. Prenotazione obbligatoria 
(info: 3492325851). 

Buccinasco che cammina
L’associazione Allegramente Walking ripropone i corsi 
di camminata sportiva (FITWALKING), oltre ad altre 
novità sportive e non solo per la stagione 2018/19
L’attività ha l’obiettivo di far sperimentare un’ora di 
sport e benessere attraverso una pratica sportiva rico-
nosciuta. Gli appuntamenti sono parecchi e modificabili 
a secondo delle richieste che perverranno (da settembre 
a giugno): lunedi alle 9.15, martedì alle 19, sabato alle 
8 e alle 9.15 in via Trieste (ingresso laterale del Parco di 
via Resistenza) o presso il lago Santa Maria. 
Il programma delle singole sessioni prevede una cammi-
nata di rilassamento e riscaldamento, esercizi di poten-
ziamento e tonificazione, brevi cenni di teoria, la cammi-
nata sportiva, prestando sempre attenzione alla corretta 
tecnica (mobilità e postura), adattando le metodologie 
di allenamento più idonee per ciascuno (regolarità, fart-
lek, variazioni di ritmo...) e valutando caratteristiche e 
obiettivi personali. Infine stretching statico defaticante. 
Le sessioni/corsi sono organizzati e seguiti direttamente 
da Gigi M. Istruttore e coach Federale F.i.d.a.l., diplo-
mato presso la scuola nazionale di FITWALKING meto-
do Maurizio Damilano. Per informazioni e iscrizioni: 
gigi@allegramentewalking.it, 345 9813174, 
www.allegramentewalking.it .
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Sport: ricominciano i corsi 
Tutti gli indirizzi delle associazioni sportive di Buccinasco 

Il prossimo numero del Buccinasco In-
formazioni sarà dedicato interamente alla 
stagione culturale 2018/2019 promossa 
dall’Amministrazione comunale in colla-
borazione con le associazioni del territo-
rio.
Si arricchisce la rassegna teatrale, nume-
rosi gli spettacoli sia il sabato sera che la 
domenica pomeriggio con appuntamenti 
anche per i bambini e dedicati al teatro 
dialettale. Di grande spessore anche la 
stagione concertistica, confermato anche 
l’appuntamento del venerdì con il cinema 
e del giovedì pomeriggio con l’Universi-
tà da 0 a 100 anni, come i corsi proposti 
dalle associazioni del territorio, dalla de-
gustazione di vini ai laboratori creativi per 
bambini, fino a lingua spagnola e inglese, 
tai chi, cucito. Un anno ricco di proposte 
e qualità. Conservate il prossimo numero.

Da ottobre a maggio i 
nuovi Intrecci culturali

A.S.D. AIKUDA
info: tel. 339 2238993,
333 4252368,
http://aikuda.it,
luppinobarbara@tiscali.it
psicomotricità, wushu, kung fu, karate, tai chi 
chuan, martial dance, fit boxe

A.S.D. ALLEGRAMENTE WALKING
info: tel. 345 9813174
info@allegramentewalking.it
www.allegramentewalking.it
camminata sportiva

A.S.D. BENNY’S BAND
info: tel. 02 45701622
349 2258651
339 3661543
bennysband@yahoo.it,
www.bennysband.it
danza sportiva, ballo liscio, caraibici, tango argen-
tino, boogie woogie, swing, hip hop, street dance, 
break dance, country, zumba fitness

A.S.D. BIONICS BUCCINASCO
info: tel. 338 6280508
asd.bionics@gmail.com
www.basketbuccinasco.it
pallacanestro

A.S.D. C.S.R.B.
(CENTRO SPORTIVO ROMANO BANCO)
info: tel. 02 45703096
fax 02 45771132,
info@csromanobanco.it
calcio, ginnastica artistica, minivolley e pallavolo 
femminile

A.S.D. DO JANG RISING HWARANG
TAEKWON-DO I.T.F.
info: tel. 349 2325851,
info@hwarang.it,
www.hwarang.it
taekwon-do itf, kick boxing, difesa personale

A.S.D. ENJOY BIKE
BUCCINASCO
info: tel. 02 48840723
392 6495601,
info.enjoybike@gmail.com,
gbelloni.enjoybike@gmail.com
www.enjoybike.eu
ciclismo agonistico giovanile

A.S.D. H2 DYNAMIC HANDYSPORTS
info: tel. 392 2027386
338 9364793
piera.doriocosta@gmail.com,
marco.h2dynamic@libero.it
attività motorie e sportive di atletica leggera per 
persone con disabilità

A.S.D. C.S.B. IL MULINO
info:  tel. 335.6632742
g.sala1949@gmail.com
biliardo

A.S.D. MARTYDANCE ACADEMY
info: tel. 335 5992761
info@martydanceacademy.it
ginnastica dolce, reggaeton, danza moderna, fun-
ctional training, salsa e bachata, hip hop, dance 
hall, danza contemporanea, propedeutica, danza 
classica, tango argentino, afro zumba, break dan-

ce, pilates, ginnastica ritmica, country, piloxing, 
ritmo latino

A.S.D. MONCADA
info: tel. 328 9091775,
a.tessera@tiscali.it
www.palestramoncada.biz
arti marziali cinesi tradizionali,
krav maga, difesa personale, ginnastica per anziani,
body building, pilates

A.S.D. MONDO SUB
info: tel. 02 21118697
www.mondosub.com,
segreteria@mondosub.com,
mondosub@mondosub.com
immersioni ricreative e corsi subacquei

A.S.D. NEW EVERGREEN
info: tel. 338 6345837
02 48840076
info@newevergreen.it,
www.newevergreen.it
atletica leggera, giocosport, ginnastica ritmica e 
coreografica, minivolley, pallavolo femm. e amato-
riale, ginnastica di mantenimento, ginnastica cor-
rettiva (scoliosi e lordosi in età scolare), aeromix 
(ginnastica per adulti)

A.S.D. A.P.S. NIMBABASSICOLO
info: tel. 338 1983090
nimbabassicolo@gmail.com
danze tradizionali africane

A.S.D. OLYMPIA
PALLAVOLO BUCCINASCO
info: tel. 338 6343990,
tel. e fax. 02 36528395
info@olympiavolley.net,
www.olympiabuccinasco.com
pallavolo maschile e femminile, minivolley

A.S.D.P ROBARELLO LAGO PIOPPI
info: tel. 339 4126740
pesca sportiva

A.S.D. SKM KRAV MAGA
info: tel. 338 1861035
infosifasd@libero.it
tecniche di difesa personale e di antiaggressione

A.S.D./ A.P.S. SPAZIO BIBI
info: 02 4400891
info@spaziobibi.it
www.spaziobibi.it
pilates, ginnastica dolce, restare in forma, yoga di-
namico, danza del ventre e tai-chi

A.S.D. TELESKI SPORT & FUN
info: tel. 348 8702112
info@cablemilano.it
www.cablemilano.it
sci nautico, wakeboard

A.S.D. VERDE PISELLO GROUP
info: tel. 02 89155610
verdepisellogroup@gmail.com,
www.verdepisellogroup.it
podismo

A.S.D. VOVINAM PARCO DEL TICINO
info: tel. 333 3039629
info@vovinamticino.it
vovinam viet vo dao

A.S.D. XUAN LONG
UN.I.F.H. FENG HUANG
info: tel 333 1729650,
www.fenghuang.org,
xuan.long@hotmail.it
kung fu

A.S.D. YOGA ANAHATA
info: tel. 02 36707950
info@anahatayoga.it
yoga e hatha yoga

MC2 SPORT WAY 
info: 02 87020730 
www.mc2sportway.it,
impianti sportivi, beach volley, varie discipline

MILAGO TENNIS ACADEMY
info: tel. 02 45715574
tennis@milago.it
scuola tennis, agonistica, paddle

PISCINA COMUNALE AZZURRA
info: tel. 02 4881151
www.comune.buccinasco.mi.it/piscina_comuna-
le_azzurra
corsi di nuoto baby-genitore, prescolare, ragazzi/e, 
adulti, adulti master, acqua gym, hydrobike, aqua-
mix, pallanuoto master, pre agonistica, agonistica, 
acquaticità in gravidanza

POLISPORTIVA BUCCINASCO
info: tel. 02 48841870
392 2652900,
www.polisportivabuccinasco.it,
info@polisportivabuccinasco.it
calcio, calcetto

S.S.D. R.L. GYM AND FUN
info: tel. 02 45710038
info@gymandfun.it,
yoga, pilates, zumba, yogaholic power yoga, g&f 
tones, interval training, indoor spinning, cardiotone, 
postural, functional tones, karate ragazzi e adulti, 
step & tone, trx functional
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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

Direttore Responsabile
Rino Pruiti

Coordinatore editorale
Maria Ficara

Segreteria di redazione
Daniela Rondanini

Grafica e stampa La Serigrafica Arti Grafiche S.r.l.
Responsabile Pubblicità Gaspare Viola - 0245708456

Servizio Cultura
Via Roma 2 - tel. 0245797254
e-mail: redazione@comune.buccinasco.mi.it

Registrazione Tribunale di Milano: N. 465 del 7/7/1988

 Mercoledì 26 settembre
Centro culturale Bramante, 
dalle 16 alle 19
“Inglese avanzato”, inizio corsi gratuiti a 
cura di Agnese Bellagamba organizzati dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi.

 Giovedì 6 settembre 
Parco Spina Azzurra, via Fagnana, 
ritrovo alle 19
“BucciNight 2018”, 
manifestazione podistica serale.

 Sabato 8 settembre
Centro culturale Robarello, ore 17
“Open day”, della Banda Civica “G. 
Verdi”.

Parco Robarello, ore 18.30
“Festa di Robarello”, festa del 
quartiere Robarello di Buccinasco.

 Domenica 9 settembre
Via Roma (davanti al Municipio), 
dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, appunta-
mento con il mercato agricolo.
via Roma, Modena, Bologna, 
dalle 8 alle 19
“Pulci e non solo...”, mercato 
del brocantage.

Parco Robarello, ore 11.30
“Festa di Robarello”, festa del 
quartiere Robarello di Buccinasco.

Centro Culturale Robarello, ore 16
“Open Day”, della Banda Civica “G. 
Verdi”.

 Da martedi 11 
 a lunedì 17 settembre
Quartiere Romano Banco
“Festa Patronale in onore di 
Maria “.

 Sabato 15 settembre 
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 8.30
“Corso BLSD/Laico adulto 
pediatrico”, corso di rianimazio-
ne cardiopolmonare con utilizzo del 
defibrillatore, organizzato dall’Azienda 
Speciale di Buccinasco e tenuto dalla 
Croce Verde Soccorso.

Cascina Robbiolo, ore 15
“Open day”, della Scuola Civica di 
Musica “Alda Merini”.

 Domenica 16 settembre
Cascina Robbiolo, ore 15
“Open day”, della Scuola Civica di 
Musica “Alda Merini”.

 Da mercoledì 19 
 a lunedì 24 settembre 
Gudo Gambaredo
“Sagra di Gudo Gambaredo”, 
festa in onore della Madonna.

 Giovedì 20 settembre
Biblioteca comunale, ore 21
“Gruppo di Lettura”, per parlare 
del libro “Ninfee nere” di Michel Bussi.

 Venerdì 21 settembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Sport & bullismo”, seminario 
su sport e bullismo a cura dell’a.s.d. 
Dojang Rising Hwarang Ingresso gratuito.

 Martedì 25 settembre
Centro culturale Bramante, 
dalle 11 alle 12.30
“Spagnolo avanzato”, inizio 

corso gratuito a cura di Karina Valeri 
organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi.

 Mercoledì 26 settembre
Centro culturale Bramante, 
dalle 16 alle 19
“Inglese avanzato”, inizio corsi 
gratuiti a cura di Agnese Bellagamba 
organizzati dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi.

Centro culturale Robarello, ore 20
“Tai Chi Chuan”, inizio corso a 
cura di Verena Battilana, organizzato 
dall’Accademia dei Poeti Erranti. Prima 
lezione di prova gratuita.

Auditorium Fagnana, ore 21.15
“Siate ribelli, praticate 
gentilezza”, presentazione del 
libro di Saverio Tommasi organizzata 
dall’associazione Famiglia Solidale 
Onlus in collaborazione con il Circolo 
Giorgio La Pira.

 Giovedì 27 settembre
Centro culturale Bramante, 
dalle 9.30 alle 11
“Inglese avanzato”, inizio corso 
gratuito a cura di Agnese Bellagamba 
organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi.

Centro culturale Bramante, 
dalle ore 11 alle ore 14
“Spagnolo pratico”, inizio corsi 
gratuiti a cura di Karina Valeri organizzati 
dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

 Sabato 29 settembre
Parco Scarlatti, ore 9
“Puliamo il mondo”, iniziativa 
promossa da Legambiente e dall’Am-
ministrazione comunale.

Cascina Robbiolo, ore 16
“Cappuccetto Rosso”, labora-
torio creativo per bambini dai 5 ai 10 
anni a cura di Silvia Locatelli, organiz-
zato dall’Accademia dei Poeti Erranti. 
Costo € 10,00.

 Domenica 30 settembre
Partenza dal Municipio, ore 15.30
“Buccincanto”, uno spettacolo 
itinerante tra le bellezze paesaggistiche 
del nostro territorio, nell’ambito del 
progetto “La Bellezza”.

 Lunedì 1 ottobre
Centro culturale Robarello, 
dalle 9.30 alle 11.30
“Balli di gruppo”, inizio corso gra-
tuito a cura di Antonietta Pace e Fausta 
Scribano organizzato dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi.

Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ini-
zio ciclo di incontri aperti a tutti organiz-
zati dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

Centro culturale Bramante, ore 20.30
“Cinque grandi raffinati vini 
italiani”, inizio corso di degustazione 
vini tenuto dal Gourmet Damiano Pa-
lumbo a cura della ProLoco Buccina-
sco. Costo € 120,00 a partecipante.

 Martedì 2 ottobre
Centro culturale Bramante, dalle 9 alle 12
“I martedì liberamente 
creativi” inizio corso a cura di Angela 
Ladiana organizzato dalla Banca del Tem-
po e dei Saperi. Partecipazione gratuita.

Cascina Fagnana (nuova ala), dalle 9 alle 12
“Pittura su porcellana”, inizio 
corso gratuito a cura di Adriano Soglia-
ni organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi.

Centro culturale Bramante, 
dalle 18.30 alle 19.30
“Inglese base 2° livello”, ini-
zio corso gratuito a cura di Catia Ferro 
organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi.

 Mercoledì 3 ottobre
Cascina Fagnana (nuova ala), 
dalle 9 alle 13
“Corso di cucito”, inizio corsi gra-
tuiti a cura di Isabella Azzi organizzati 
della Banca del Tempo e dei Saperi.

 Venerdì 5 ottobre
Cascina Fagnana (nuova ala), dalle 9 alle 12
“Pittura su porcellana”, inizio 
corso gratuito a cura di Adriano Soglia-
ni organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Monsieur Ibrahim e i fiori 
del Corano”, proiezione del film di 
François Dupeyron (cineforum gratuito).

 Sabato 6 ottobre
Centro culturale Bramante, ore 15
“Vivere senza offendersi”, 
incontro a cura di Emma Rosenberg 
organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi. Partecipazione gratuita.

Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Pensione O’Marechiaro”, 
commedia teatrale brillante in due atti 
di Valerio Di Piramo a cura del gruppo 
teatrale “Green Planet” di Proloco 
(ingresso a offerta libera).

 Domenica 7 ottobre
Biblioteca comunale, ore 11
“La Bellezza”, 2° maratona di 
lettura nell’ambito del progetto “La 
Bellezza”.

 Lunedì 8 ottobre
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, 
inizio ciclo di incontri aperti a tutti 
organizzati dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi.
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SIAMO RESPONSABILI DI CIÒ CHE AMMINISTRIAMO  
Nel tempo dove la polemica virtuale diventa lo strumen-
to utile per trovare consenso, dove il generare paura e 
sospetto sono le modalità per essere al centro dell’at-
tenzione, il Partito Democratico ribadisce la centralità di 
un impegno politico costruito sulla responsabilità e sui 
bisogni reali dei nostri cittadini. L’attività amministrativa 
non è semplice, deve essere concreta e non può per-

mettersi di tradire le aspettative degli elettori. 
In coerenza con la revisione complessiva dei contenuti strategici del 
Piano di governo del territorio, strumento di pianificazione urbanistica 
di cui ogni Comune lombardo deve dotarsi, il Partito Democratico ha 
intensificato i momenti di ascolto con i cittadini in diverse zone del no-
stro Comune al fine di recepire le proposte e le segnalazioni pervenute.
È un modo per creare un dialogo diretto con la cittadinanza così da 
valorizzare una politica che è presenza, che è servizio, che è sviluppo 
dei legami e delle progettualità.
L’impegno è quello di essere presenti nella quotidianità e nei bisogni 
dei nostri cittadini, di essere concreti nella realizzazione dei progetti 
utili al nostro territorio, di essere responsabili di ciò che amministriamo.
PD Buccinasco

NOI DI BUCCINASCO E LA POLITICA DEL FARE: 
LA BATTAGLIA PER IL BIGLIETTO UNICO 
E LE NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE 

La prima vittoria riguarda i trasporti. Possiamo dire con 
cauto ottimismo che dalla primavera 2019 si potrà sali-
re sulla 351, la 352 e la 321 con il biglietto urbano che 
costerà 2 euro. I cittadini di Buccinasco, che da anni su-
biscono prezzi spropositati rispetto alla vicinanza con Mi-
lano e alla qualità del servizio, avranno infatti un risparmio 
di circa 50 centesimi a biglietto. Il provvedimento non è 

ancora del tutto ufficiale ma la lista civica sarà al fianco del suo sindaco 
per seguire questa battaglia a difesa dei cittadini di Buccinasco, tutt’altro 
che cittadini di serie B. Se si vuole davvero pensare con un’ottica di città 
metropolitana, bisogna insistere per politiche concrete come questa. 
Al via anche la riqualificazione delle strutture sportive. Lo scorso inver-
no abbiamo ascoltato con umiltà i bisogni delle associazioni e stiamo 
lavorando per mantenere la nostra parola. I nostri bambini e ragazzi po-
tranno praticare sport in ambienti ogni giorno più nuovi e sicuri. Abbia-
mo sostituito le porte da calcetto nelle scuole primarie di via 1° Maggio, 
Mascherpa e Robbiolo. Nuova struttura per giocare sia a basket che a 
calcetto nelle scuole medie di via Tiziano e via Emilia e in quest’ultima 
anche una rete da pallavolo. Abbiamo poi messo nuove porte da calcio 
nei parchi di via Manzoni, via Scarlatti e via Marzabotto. Da non dimen-
ticare il nuovo bellissimo manto dei campetti al Centro Sportivo Scirea 
dove i ragazzi saranno felici di fare gol!
Noi di Buccinasco Lista Civica

UNA PIAZZA PER BUCCINASCO 
Una città che si rispetti deve avere un Agorà, un luo-
go di incontro cittadino per dare maggiore identità 
e un senso di appartenenza. È pur vero che i social 
oramai sono il mezzo più usato dalle persone per un 
scambio di opinioni e notizie, pur tuttavia tutto questo 
non potrà mai sostituire quel rapporto umano del sa-
luto, della stretta di mano e del contatto fisico. Mentre 
scrivo mi trovo in vacanza seduto in una fra le varie 

piazze della mia città, Licata, dove mi capita spesso di veder passare o 
incontrare molti miei vecchi coetanei, ex compagni di scuola e amici e 
parenti vari. Ho incontrato il sindaco e alcuni amministratori neo eletti ai 
quali ho chiesto notizie su ciò che intendono mettere in atto per il bene 
della comunità e superare una crisi economica locale oramai cronica. 
Ora senza voler divagare e descrivere le bellezze della mia città di mare 
che vanta un patrimonio paesaggistico, storico e di grande importan-
za turistica, mi auguro che la nostra amministrazione possa rendere 
sempre più accogliente e sicura la città di Buccinasco che non è da 
meno rispetto alle altre realtà dell’hinterland milanese. Noi del gruppo 
di Forza Italia siamo sempre aperti al dialogo e pronti a voler proporre 
le migliori soluzioni. 
Nicolò Licata, Forza Italia

136 ASSOCIAZIONI DA CONOSCERE!                                                                  
Nell’anno appena trascorso, il nostro gruppo consi-
liare si è dimostrato attento alle esigenze dei cittadini 
e delle famiglie di Buccinasco: abbiamo visitato più 
volte tutte le strutture scolastiche per rendere nota 
la condizione in cui vivono quotidianamente alunni, 
insegnanti e personale; abbiamo ispezionato le pa-

lestre con chi le vive in orario extra scolastico; abbiamo presentato 
un ordine del giorno per discutere la situazione amianto che riguarda 
tantissimi cittadini, in particolare in via Nanetti dove abbiamo incon-
trato i cittadini residenti e si è fatto un primo importante passo per la 
rimozione.
In tutti questi momenti abbiamo capito quanto siano importanti le per-
sone che vivono il nostro Comune e che spesso sono ignorati da chi 
amministra, per questo fin da subito inizieremo ad incontrare tutte 
le associazioni che operano nel nostro territorio, anzitutto per cono-
scerle da vicino e per portare la loro voce, le loro esigenze nelle sedi 
opportune; ci siamo accorti che manca un rapporto tra persone, as-
sociazioni e istituzioni.
Le associazioni mantengono vivo il nostro Comune, non possono 
essere dimenticate; sono 136, sono molte e ci vorrà del tempo per 
incontrarle tutte, senza alcun pregiudizio, ma il nostro impegno è di 
incontrarle tutte!
Manuel Imberti, Lega

IRRISOLTO IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA
Dopo un anno di Amministrazione Pruiti, il problema 
della sicurezza rimane irrisolto.
Nel mese di agosto si sono verificati più di 25 furti in 
appartamento ed anche un aggressione ad una donna 
per rubarle la collanina. È evidente che le misure adot-
tate per contrastare il problema sono insufficienti. La 
vigilanza privata notturna controlla solo le proprietà co-

munali, la nuova caserma del Carabinieri sembra rimanere promessa 
elettorale, ancora lontana dalla realizzazione e la polizia locale rimane 
sotto organico e impossibilitata a fare turni h24.
Le telecamere installate ai varchi di ingresso registrano ma non es-
sendo cablate e convenzionate non hanno riscontri in tempo reale 
con le forze dell’ordine.
L’invito del prefetto di Milano ai sindaci dell’hinterland ad aderire al 
protocollo pro gruppi di Sorveglianza di Quartiere, già presenti sul 
territorio, è stato firmato senza poi coinvolgere chi a Buccinasco ha 
creato e gestito i gruppi da anni.
Si deve fare di più riguardo alla sicurezza a Buccinasco, con un pro-
getto che coinvolga gli altri comuni e in attesa della tanto promessa 
caserma, estorta a suon di firme raccolte, si possono collocare ulte-
riori carabinieri negli alloggi confiscati alla mafia tuttora vuoti.
Non si può causare danni ambientali come via di Vittorio, appellando-
si al problema della sicurezza impiegando più di 600.000 € di nostre 
risorse per distruggere un magnifico viale alberato, senza intervenire 
in maniera incisiva per la tutela dei cittadini buccinaschesi che oggi 
come non mai percepiscono un alto grado di insicurezza causato 
dall’incapacità di trovare soluzioni efficaci da parte dei nostri ammi-
nistratori.
Lista civica Buccirinasco

94 ALBERI CHE NON SIAMO RIUSCITI A SALVARE
Gli alberi abbattuti in via Di Vittorio, ormai è chiaro, 
non erano tutti 118 malati, anzi, ma l’amministrazio-
ne comunale (targata PD e non solo) ha scelto di ta-
gliarli tutti quanti per eseguire il suo progetto di rifa-
cimento totale della via. Così sono stati eliminati sia 
quelli malati che quelli sani. Evidentemente si è trat-
tata di una scelta consapevole e non di una neces-

sità, basata poi sulla ricomparsa improvvisa di una perizia del 2009, 
rimasta in qualche cassetto per tutta la scorso mandato della scor-
sa amministrazione, sempre a trazione centro sinistra (2013-2017). 
Quelle stesse persone, adesso parlano, con grande sprezzo del ridi-
colo, di urgenza sicurezza, quando nel 2013 rimasero con la stessa 
perizia già vecchia di 4 anni, a fare tutt’altro, invece di preoccuparsi 
del problema costituito dagli alberi di Via Di Vittorio. Ci sarebbe da 
ridere, e molto, se non fosse per il tragico epilogo. È stata una scelta 
buona o cattiva quella di puntare a sorpresa su un progetto così 
radicale piuttosto che concertare altre soluzioni con i residenti, visto 
che, inoltre, non era mai comparso in nessuno dei loro programmi 
elettorali? Il tempo, grande galantuomo, ce lo dirà inevitabilmente, 
così tutti noi trarremo le nostre considerazioni e conseguenze. Que-
sto non ci restituirà gli alberi sani abbattuti, purtroppo, resterà solo il 
nostro profondo dispiacere e cordoglio per il taglio di questi magni-
fici alberi, oltre all’imbarazzo per le battute infelici e lo sghignazzare 
da parte di qualche esimio rappresentante della maggioranza che 
amministra la città e di alcuni suoi fan, evidentemente entusiasti di 
esser riusciti ad asfaltare la via da non riuscire a proprio trattenersi, 
sui quali preferisco mantenere un educato silenzio.
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle




