
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale
Buccinasco informazioni 

www.comune.buccinasco.mi.it   |  www.facebook.com/Comune.Buccinasco   |  https://twitter.com/ComuneBucci

ANNO XXIX - N° 6 - Luglio/Agosto 2018



PRIMO PIANOPRIMO PIANO2 Bi settembre 2016Bi luglio/agosto 2018

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

Uno scherzo: appena ho ricevuto dagli uffici la mozione di sfiducia 
firmata da tutti i consiglieri di opposizione, ho subito pensato a 
uno scherzo. 
E invece no, è stato chiesto di sfiduciare il sindaco per un post 
pubblicato su Facebook prima ancora che iniziasse la discussione 
dell’ordine del giorno (a cui secondo loro mi sarei riferito, come se 
avessi previsto cosa avrebbero detto dopo). 
Il PGT, la scuola, gli asili nido, le strade, la legalità, la lotta alle 
mafie. Non hanno chiesto di sfiduciarmi per dei contenuti. Ma per-
ché su Facebook ho scritto che a Buccinasco non c’è posto per 
i mafiosi e i razzisti (che, come già fatto in passato, ho definito 
“sciacalli”). 
Lo ribadisco, come ho fatto in Consiglio comunale. Molti miei col-
leghi sindaci ripetono spesso questa frase: “Voglio essere il sinda-
co di tutti. Sarò il sindaco di tutti”. Ecco, io questa frase non l’ho 
mai detta, né mai la dirò, specialmente a Buccinasco. 
Io non sono il sindaco dei mafiosi che risiedono a pochi metri da 
noi. Non sono il sindaco di razzisti e omofobi. Non sono e non 
sarò mai il sindaco di chi evade le tasse a spese della comunità. 
Per tutti questi, io sono e sarò un nemico irriducibile. 
In quasi 17 anni di storia politica e personale, sia da consigliere 
comunale di opposizione, sia da assessore e ora da sindaco, ho 
portato avanti la mia azione politica con coerenza e senza mai 
una macchia: non ho mai nascosto le mie idee e la mia natura, 
ci ho sempre messo la faccia; quando mi hanno denunciato e 
indagato, ne sono uscito completamente pulito, e mai sono stato 
accondiscendente, mai forte con i deboli e debole con i forti. E 
così andrò avanti. 
Con un invito, ricominciamo un percorso di dialogo e confronto 
sulle cose serie, percorso che già avevamo avviato e realizzato sul 
PGT e sul bilancio 2019. 

Il Sindaco 
Rino Pruiti

La fiducia 
è una cosa seria

I Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese hanno previ-
sto interventi di sostegno e supporto rivolti a persone di 
qualsiasi età che vivono nel proprio domicilio ed evidenziano 
gravi limitazioni della capacità funzionale (con la compro-
missione della loro autosufficienza e autonomia personale nelle 
attività della vita quotidiana, di relazione e sociale). Si tratta 
di un buono sociale mensile per caregiver familiare, assistente 
personale, sostegno a progetti di vita indipendente. O voucher 
sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità 
con progetti di natura educativa/socializzante. La domanda va 
presentata entro il 15 settembre all’Ufficio Protocollo. 

Fondo per la non autosufficienza, al via il bando

Lago dei Pioppi al Parco Spina Azzurra 
(foto pubblicata sul gruppo Facebook “Buccinasco in Foto”)
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BAMBINI 

NIDI GRATIS

CULTURA   

CORSI DI INGLESE PER BAMBINI, 
RAGAZZI E ADULTI 

APERTE LE ISCRIZIONI FINO AL 21 SETTEMBRE

CITTADINI  

DAT, DISPOSIZIONI ANTICIPATE 
DI TRATTAMENTO 

CULTURA   

SCUOLA DI MUSICA 
“ALDA MERINI”

Anche per l’anno scolastico 
2018/2019 il Comune di Buc-
cinasco aderirà alla misura 
regionale dei “Nidi gratis” che 
prevede l’azzeramento della 
retta altrimenti dovuta dai geni-
tori per la frequenza del proprio 
figlio nei nidi comunali. L’Av-
viso pubblico per l’adesione 
delle famiglie alla Misura verrà 
pubblicata nel mese di set-
tembre e solo a partire da quel 
momento le famiglie potranno 
presentare la domanda di par-
tecipazione. Le famiglie pos-
sono già richiedere il PIN della 
CRS (www.crs.lombardia.it) o il 
codice SPID (https://www.spid.
gov.it/richiedi-spid) indispensa-
bili per presentare la domanda. 
A settembre le famiglie riceve-
ranno comunicazione dal Servi-
zio Istruzione.  Per informazioni: 
www.regione.lombardia.it. 

Anche per il prossimo anno sco-
lastico, l’Amministrazione co-
munale propone corsi di inglese 
rivolti a bambini, ragazzi e adulti 
gestiti dalla New English Tea-
ching. La frequenza è monosetti-
manale (il martedì tra le 17 e le 20 

per bambini e ragazzi, alle 19.30 o alle 21 per gli adulti) presso la 
scuola secondaria di primo grado di via Emilia. 
Le iscrizioni sono già aperte e dovranno pervenire entro e non oltre 
il 21 settembre alla New English Teaching alla mail buccinasco@
new-english-teaching.com. Dal 3 al 21 settembre, le iscrizioni pos-
sono anche essere consegnate a mano presso la Sala consiliare 
(via Vittorio Emanuele 7) lunedì, martedì e venerdì dalle 9.30 alle 
13.30, martedì e giovedì dalle 14 alle 18. 
Per informazioni didattiche e sull’iscrizione NET tel. 0292276590 – 
900 / 0290754901 – www.new-english-teaching.com.  

I corsi
PRE-SCHOOL 
Nel corso il bambino attraverso l’attività ludica acquisisce familiarità con 
l’inglese in maniera naturale e spontanea.
Durata 60 minuti alla settimana (30 ore annuali).
ELEMENTARY 1° / 2° 
Nel corso “Elementary 1°” il bambino acquisisce familiarità con l’inglese 

attraverso l’attività ludica e nel corso “Elementary 2°” il bambino sviluppa 
le quattro abilità linguistiche: ascoltare, parlare, leggere e scrivere.
Durata 60 minuti alla settimana (30 ore annuali).
ELEMENTARY 3° / 4° / 5° 
Nel corso il bambino sviluppa le quattro abilità linguistiche: ascoltare, par-
lare, leggere e scrivere.
Durata 90 minuti alla settimana di cui 30 minuti con insegnante madrelin-
gua (45 ore annuali).
BASIC 1° / 2° / 3° 
Il corso è destinato ad allievi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.
Durata 120 minuti alla settimana di cui 60 minuti con insegnante madrelin-
gua (60 ore annuali).
BASIC 4° / 5°
Il corso è destinato ad allievi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, con 
insegnante specializzato alla preparazione per il conseguimento del cer-
tificato “PET” della University of Cambridge al termine del corso Basic 5.
Durata 120 minuti alla settimana di cui 60 minuti con insegnante madrelin-
gua (60 ore annuali).
CORSI BASE - per adulti
Il corso mira al consolidamento di ognuna delle quattro abilità fondamen-
tali per la padronanza della lingua, con particolare attenzione all’aspetto 
comunicativo. Il corso è tenuto da un insegnante specializzato.
Durata 90 minuti alla settimana (45 ore annuali).
CORSI PREPARAZIONE CERTIFICATI CAMBRIDGE - per adulti
Preparazione agli esami per il conseguimento dei vari diplomi della Univer-
sity of Cambridge, con insegnante madrelingua.
Durata 90 minuti alla settimana (45 ore annuali).
Esami dell’University of Cambridge
I corsi “Elementary 5°”, “Basic 1° / 2°” preparano per i certificati Starters 
o Movers.
Il corso “Basic 3°” prepara al certificato KET; il corso “Basic 5°” prepara al 
certificato PET.
I corsi Cambridge per adulti preparano per i certificati KET, PET e First 
Certificate in base al livello degli studenti.
Tutti i certificati di Cambridge sono riconosciuti a livello internazionale, sia 
dalla scuola che dal mondo del lavoro.

Potranno seguire corsi musica 
gratuitamente (del tutto o in 
parte) venti allievi della Scuo-
la Civica di Musica “Alda Me-
rini”, grazie al bando deciso 
dall’Amministrazione comuna-
le per premiare l’eccellenza in 
campo artistico e musicale. I 
nomi dei vincitori: Monica Pie-
trasanta, Andrea Fazio, Davide 
Di Natale, Marco Vittorio, Ales-
sandra Herman, Virginia Turat-
ti, Samuele Zanini, Francesco 
Zuppichini, Letizia Fava, Chia-
ra Mancino, Martina Punzetti, 
Carlotta Mistroni, Davide Ber-
nini, Nicolò Fontana, Alessio 
Zanini, Raul Aquino, Tommaso 
Pajola, Manuel Locatelli, Elet-
tra Piozzi, Davide Berardi. Dal 
1° settembre le iscrizioni per il 
nuovo anno. Open day in pro-
gramma il 15 e 16 settembre.
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Il Comune di Buccinasco, recependo quanto prescritto dalla Legge 
219/2017, con la finalità di promuovere la piena dignità e il rispetto 
delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, ha istituito 
il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), ri-
servata ai soli cittadini residenti e non accessibile per ragioni di privacy. 
Le DAT sono delle disposizioni che la persona, in previsione della even-
tuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprime-
re in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti 
diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari, con possi-
bilità di nominare un fiduciario. Per iscriversi al Registro occorre com-
pilare l’apposito modulo (da scaricare dal sito del Comune o ritirare 
presso l’ufficio di Servizio Civile) e redigere la DAT debitamente sotto-
scritta (eventualmente dal Fiduciario, se nominato dal Disponente). La 
DAT deve essere consegnata in originale e busta chiusa con allegata 
copia del proprio documento di identità. L’Ufficiale di Stato Civile non 
è a conoscenza di quanto dichiarato nella DAT, non è responsabile 
del suo contenuto, non è tenuto a dare informazioni circa la redazio-
ne delle DAT stesse. L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal 
Disponente in qualunque momento. Potrà inoltre essere modificata: il 
Dichiarante potrà ritirare il documento originale precedentemente con-
segnato. In caso di successiva variazione di residenza, le modifiche 
dovranno essere comunicate al nuovo Comune di residenza.



A l via la revisione complessiva dei contenuti stra-
tegici del PGT, il Piano di governo del territorio, 
strumento di pianificazione urbanistica di cui ogni 

Comune lombardo deve dotarsi per pianificare il proprio 
sviluppo, distinguendo tre atti – il Documento di Piano, il 
Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.   
Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deciso di avviare le 
procedure del nuovo Documento di Piano e delle varianti 
del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole al fine di for-
nire risposte puntuali rispetto ad alcuni obiettivi strategici: 
“Pensiamo al tema importante della rigenerazione urbana 
– spiega l’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia 
– e alla riqualificazione dei contesti industriali dismessi, ma 
vogliamo anche ridefinire una strategia ragionevole per le 
attività commerciali, elaborare strategie possibili e pratica-
bili per il disegno del centro cittadino, completare il sistema 
delle aree verdi di fruizione comunale e sovracomunale. Im-
portante per l’Amministrazione anche la ricollocazione del 
nostro quartiere Terradeo abitato dalla comunità sinta, per 
risolvere in modo definitivo la questione normativa dell’a-
rea che si trova all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
Sarà questa l’occasione per aggiornare anche il Piano del 
Traffico per rileggere e verificare le situazioni problematiche 
di viabilità sul territorio comunale”. “La pianificazione urba-
nistica – aggiunge il sindaco Rino Pruiti – è un momento e 
un processo fondamentale per lo sviluppo di un territorio. Il 
consumo zero di suolo, da noi introdotto già nel precedente 
PGT, ormai è legge: puntiamo quindi sulla rigenerazione ur-
bana e la sostenibilità ambientale. È il momento di ripartire, 
ripensare, fare proposte, partecipare”. Chiunque manifesti 
interessi individuali o collettivi, può presentare suggerimen-
ti, richieste e proposte scritte entro il 18 ottobre 2018, indi-
rizzandole – attraverso l’Ufficio Protocollo – al Settore Ur-
banistica del Comune di Buccinasco, via Roma, 2 – 20090 
Buccinasco (Milano).

I l “Parco degli esploratori” è il tema scelto per la nuo-
va area ludica di via Scarlatti. È questo l’esito del son-
daggio lanciato dall’Amministrazione in vista del bando 

di gara lanciato nei giorni scorsi per la riqualificazione del 
parco di via Scarlatti dove saranno posizionate attrezzature 
ludiche ed elementi di arredo (con la rimozione di un gioco 
multifunzione e di un’altalena). 
L’Amministrazione ha stanziato circa 70 mila euro (più Iva), 
invitando a partecipare alla gara 19 aziende specializzate in 
attrezzature ludiche per parchi e giardini. Nel dettaglio, il ca-
pitolato di gara stabilisce che le scelte progettuali proposte 
dai concorrenti siano destinate a bambini di due differenti 
fasce di età (2-5 anni e 6-10 anni), prevedendo la realizza-
zione di zone distinte ombreggiate (grazie alla presenza di 
alberi e un gazebo in legno), sviluppate entrambe secon-
do il tema creativo “Il Parco degli Esploratori”, con giochi 
multifunzione inclusivi (con torri, scivoli, altalene, pannelli 
didattici inclusivi, giochi di equilibrio e zone di arrampicata 
multipla, sistema di discesa diversificati e altre proposte), 
su una pavimentazione antitrauma in gomma colata, con 
vialetti integrati al prato circostante e l’installazione anche 
di tavoli e portabiciclette. 
Si ringraziano i tanti cittadini che hanno voluto partecipare 
alla scelta del tema, che sarà sviluppato in modo compiuto 
attraverso le proposte progettuali in gara. 
I risultati del sondaggio: 40,9% dei voti al Parco degli Esplo-
ratori, 22,6% al Bosco incantato, 13,1% ad Avventure nel 
Mare, 12,4% a Il Viaggio nel Tempo e 11%  a Il Paese delle 
Meraviglie.     
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Verso un nuovo 
disegno della 
città
Entro il 18 ottobre cittadini, imprese, 
associazioni potranno presentare 
suggerimenti, richieste e proposte scritte

Nasce il Parco 
degli Esploratori
Il 40,9% dei cittadini ha scelto questo tema 
per progettare la nuova area ludica in via 
Scarlatti
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Si avvia a conclusione il progetto #gioco@perdere per il 
contrasto al gioco d’azzardo patologico che ha coinvol-
to i Comuni del territorio, operatori del terzo settore, le 
scuole, le associazioni, con azioni in ambito educativo e 
culturale e un lavoro capillare di mappatura del rischio 
che ha portato alla recente ordinanza firmata dai sindaci 
per limitare l’utilizzo di slot machine negli esercizi pubbli-
ci (vietato tra le 7.30 e le 9.30, tra le 12 e le 14.30 e dalle 
19.30 alle 21). 
A giugno a Buccinasco si sono svolti gli ultimi eventi. 
Sabato 16 giugno al Parco Spina Azzurra è arrivato il Lu-
dobus, una ludoteca itinerante con giochi in legno auto 
costruiti, attrezzature e materiali ludici per giocare in mil-
le modi diversi. Un’occasione di incontro per numerose 
famiglie, bambini e ragazzi per incontrarsi e divertirsi in-
sieme, riscoprendo il gioco, quello vero! 
Nel tardo pomeriggio anche l’ultimo “aperitivo senza 
slot” al bar L’isola azzurra (all’interno del parco), con l’o-
biettivo di premiare con una consumazione i locali che 
non hanno slot machine e altri prodotti d’azzardo. 

Mettiamoci in gioco! 



L ’assessorato alle Politiche abitative ha istituito lo 
Sportello Affitto Comunale, destinando 50 mila 
euro per sostenere le famiglie in difficoltà 

con un aiuto economico per pagare l’affitto. Un con-
tributo una tantum per ridurre nell’anno 2018 l’incidenza 
del canone di locazione sul reddito dei nuclei familiari che 
hanno un regolare contratto di affitto nel mercato privato. 
“Abbiamo deciso di destinare fondi comunali – spiega 
Grazia Campese, assessora alle Politiche abitative – per 
sostenere le famiglie che non possono contare sulle mi-
sure regionali o distrettuali (rivolte ai morosi o già raggiunti 
da sfratto). Il nostro Comune ha deciso quindi di ampliare 
i destinatari di aiuti per dare una risposta a un bisogno 
reale ma non considerato attraverso altri bandi”. Le fami-
glie possono presentare la domanda di partecipazione 
e la relativa documentazione dal 18 giugno alle ore 12 
del 1° ottobre, presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
oppure tramite PEC a protocollo@cert.legalmail.it. Orari 
sportello: lunedì 8.30-14; martedì, giovedì e venerdì 8.30-
12; mercoledì 14-19 (nei mesi di luglio e agosto, dal lunedì 
al venerdì 8.30-12). 

I requisiti per l’accesso
I richiedenti devono possedere la cittadinanza italiana, di 
uno stato dell’Unione europea o di un altro stato se in pos-
sesso di permesso di soggiorno; il modello ISEE in cor-
so di validità del valore compreso tra 6.000,01 euro e 
20.000 euro (valori inferiori non consentono la partecipa-
zione al bando). Possono richiedere il contributo i locatari 
titolari di un contratto di locazione nel libero mercato, 
stipulato per una unità immobiliare a Buccinasco e uti-
lizzata come residenza anagrafica e abitazione principale.  

Graduatoria
Le domande sono collocate nella graduatoria in ordine 
decrescente di incidenza canone annuo + spese condo-
miniali/valore ISEE (valore canone annuale/valore Isee). 
A parità di incidenza del canone sul valore ISEE, ha la 
precedenza la domanda con valore ISEE più basso, in 
caso di ulteriore parità si considererà la data di proto-
collazione. 

Per informazioni 02/45.797.338 - 335.
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Un contributo per pagare 
l’affitto   
L’Amministrazione comunale ha stanziato 50 mila euro per aiutare le famiglie con regolare 
contratto di locazione

Nuove misure per famiglie, 
imprese e associazioni   
Fondi per aumentare le sezioni dei nidi comunali, dare contributi agli oratori estivi e 
acquistare nuove attrezzature sportive
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Da settembre i nidi comunali avranno una nuova se-
zione, in modo da poter offrire il servizio ad un maggior 
numero di bambini, così come richiesto dalle famiglie 
di Buccinasco. Quest’anno infatti in molti hanno par-
tecipato al bando comunale tanto da formare una lista 
d’attesa più lunga rispetto al passato. Per non lasciare 
indietro nessuno, l’Amministrazione ha deciso di stan-
ziare nuovi fondi per aumentare il numero delle classi, 
con nuovo personale, azzerando così la lista d’attesa. 
Il Consiglio comunale (10 voti a favore, 5 astenuti) ha ap-
provato un’importante variazione di bilancio con misure 
a favore sia delle famiglie che delle associazioni sportive 
e degli oratori. Oltre ai fondi per i nidi, si è deciso di de-
stinare un contributo per gli oratori estivi e di inve-
stire sulle attrezzature a disposizione delle struttu-
re sportive comunali dove le associazioni del territorio 
svolgono le proprie attività. 

“Questa seconda variazione al bilancio di previsione 
approvato a dicembre – spiega il sindaco Rino Pruiti – 

ci consente di rispondere subito e in modo concreto ai 
bisogni dei cittadini. Destiniamo 45 mila euro (da set-
tembre a dicembre 2018, 120 mila euro per tutto l’anno 
2019) per implementare il servizio dei nidi comunali (con 
una sezione creata ex novo, una seconda con nuovo 
personale a sostituire le educatrici comunali che vanno 
in pensione), 30 mila come contributo agli oratori, 37 
mila euro saranno impiegati per dotare le nostre asso-
ciazioni sportive e culturali di nuove attrezzature”. 

“Quest’anno – aggiunge il vice sindaco David Arboit – 
abbiamo avuto un boom di richieste di iscrizioni ai nidi 
comunali e si è formata una lista d’attesa, mentre lo scor-
so anno abbiamo aperto più volte il bando per carenza 
di domanda. Una nuova sezione potrà accogliere gran 
parte dei piccoli rimasti fuori per il momento e favorire 
così le famiglie che lavorano. Altri interventi riguardano 
la sede del Gupih e il rinnovo di alcuni impianti di illumi-
nazione (Cascina Robbiolo e piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto)”.
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I benefici del Nordic Walking
C amminare all’aria aperta fa bene, ancor di più se in 

contatto con un paesaggio che amiamo e con i ba-
stoncini. Il Nordic walking è una pratica semplice e 

adatta a tutte le età che aiuta a stare bene fisicamente e 
mentalmente grazie al movimento coordinato delle gambe 
e delle braccia.

Diversi e significativi sono i potenziali benefici per la nostra 
salute legati ad una pratica regolare e intelligente di questa 
attività:
• Il movimento all’aria aperta, possibilmente in ambien-

ti poco inquinati e belli dal punto di vista paesaggistico, 
incide in modo importante sull’equilibrio neuroendocrino 
migliorando il tono dell’umore ed aumentando la capacità 
di gestione dello stress.

• L’utilizzo coordinato delle gambe e delle braccia incremen-
ta l’efficacia meccanica della nostra respirazione contri-
buendo a mantenere elevata l’efficienza del sistema respi-
ratorio e delle diverse parti dei nostri polmoni.

• Il Nordic Walking è uno sport ideale per l’allenamento del 
sistema cardiovascolare, per la prevenzione di numerose 
patologie legate all’invecchiamento, alla sedentarietà o a 
stili di vita relativamente scorretti; come l’ipertensione, l’i-
percolesterolemia, l’ictus o l’infarto.

• La possibilità di gestire l’impegno, la durata e le andatu-
re in ogni allenamento consente di scegliere esercitazioni 
specificamente finalizzate al consumo del tessuto grasso. 
Privilegiando escursioni di lunga durata a velocità modera-
ta o allenamenti in cui intervalliamo serie di 20 secondi di 
attività a 20 secondi di riposo riscostruiremo le fonti ener-
getiche muscolari utilizzando in modo selettivo i grassi.

• Questa disciplina impegna in modo completo, armonico e 
non eccessivamente stressante i diversi gruppi muscolari, 
contribuendo a rallentare significativamente la diminuzio-
ne della forza mantenendo elevato il tono muscolare nella 
sua globalità.

• La postura e la biomeccanica caratteristiche del Nordic 
Walking, infine, determinano un coinvolgimento importan-
te della muscolatura posteriore, in particolare dei glutei e 
del core (il corsetto muscolare del corpo dove ha origine il 
movimento), stabilizzando la colonna a livello lombosacra-
le prevenendo le patologie (ernie, protrusioni).

Armiamoci di scarpe e bastoncini, quindi, cerchiamo un pa-
esaggio che amiamo e cominciamo a dedicarci a questa 
attività. Se sapremo farlo con gradualità ed intelligenza mo-
dulando l’impegno sulle nostre caratteristiche e capacità, ci 
ritroveremo certamente più sani e sereni.

Francesco Confalonieri
Medico dello Sport del Centro Medico Santagostino

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
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Centro Medico Santagostino è un'azienda in forte 
crescita, che si occupa della salute delle persone 

in modo innovativo (per davvero!) 
Il Santagostino è sempre in cerca 
di  medici e professionisti clinici. 

Entra a far parte delle nostre équipe!
Tutte le informazioni su www.cmsantagostino.it

COLLABORA CON NOI
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Sicurezza, vigilanza armata e 
telecamere ai varchi     
Dal 15 giugno pattugliamento notturno del territorio, con il controllo delle strutture pubbliche

Dal 15 giugno è attivo un nuovo servizio di controllo 
del territorio, a cura della società Italpol Vigilanza 
srl. L’Amministrazione comunale ha aderito alla 

convenzione “vigilanza armata presso i siti in uso a qualsi-
asi titolo agli enti locali presenti sul territorio della Regione 
Lombardia”, stipulata tra la Città metropolitana di Milano 
e il RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese) tra IVRI 
Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia Spa, Sicuritalia Spa, Ital-
pol Vigilanza Srl, Allsystem Spa. 
Durante le ore serali e notturne, la società di vigilanza ar-

mata percorre con un’auto il territorio comunale, a tutela 
di tutti gli edifici pubblici, scuole e strutture sportive com-
prese, con la capacità di rispondere in pochissimi minuti 
alla segnalazione degli allarmi. 
Durante la giornata, dal mese di settembre una guardia 
giurata armata sarà inoltre presente nel Palazzo comunale 
(negli orari di apertura al pubblico: lunedì dalle 8.30 alle 14, 
martedì/giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, mercoledì dal-
le 14 alle 19; nei mesi di luglio e agosto dalle 8.30 alle 12). 
“Questa è una prima, seria e concreta risposta – dichiara 
il sindaco Rino Pruiti – a tutela del bene pubblico e contro 
il vandalismo. L’avevamo promesso in campagna eletto-
rale e oggi lo realizziamo, con un investimento di circa 
400 mila euro fino al 2021. Valuteremo anche la possibilità 
di estendere il servizio per la gestione condivisa di nuovi 
allarmi e di tutte le telecamere di video sorveglianza poste 
a controllo degli immobili”. 
Completata anche l’installazione delle telecamere di 
controllo ai varchi della città, a disposizione delle Forze 
dell’Ordine del territorio.

6 LA SALUTE AL CENTRO

I benefici del Nordic Walking
C amminare all’aria aperta fa bene, ancor di più se in 

contatto con un paesaggio che amiamo e con i ba-
stoncini. Il Nordic walking è una pratica semplice e 

adatta a tutte le età che aiuta a stare bene fisicamente e 
mentalmente grazie al movimento coordinato delle gambe 
e delle braccia.

Diversi e significativi sono i potenziali benefici per la nostra 
salute legati ad una pratica regolare e intelligente di questa 
attività:
• Il movimento all’aria aperta, possibilmente in ambien-

ti poco inquinati e belli dal punto di vista paesaggistico, 
incide in modo importante sull’equilibrio neuroendocrino 
migliorando il tono dell’umore ed aumentando la capacità 
di gestione dello stress.

• L’utilizzo coordinato delle gambe e delle braccia incremen-
ta l’efficacia meccanica della nostra respirazione contri-
buendo a mantenere elevata l’efficienza del sistema respi-
ratorio e delle diverse parti dei nostri polmoni.

• Il Nordic Walking è uno sport ideale per l’allenamento del 
sistema cardiovascolare, per la prevenzione di numerose 
patologie legate all’invecchiamento, alla sedentarietà o a 
stili di vita relativamente scorretti; come l’ipertensione, l’i-
percolesterolemia, l’ictus o l’infarto.

• La possibilità di gestire l’impegno, la durata e le andatu-
re in ogni allenamento consente di scegliere esercitazioni 
specificamente finalizzate al consumo del tessuto grasso. 
Privilegiando escursioni di lunga durata a velocità modera-
ta o allenamenti in cui intervalliamo serie di 20 secondi di 
attività a 20 secondi di riposo riscostruiremo le fonti ener-
getiche muscolari utilizzando in modo selettivo i grassi.

• Questa disciplina impegna in modo completo, armonico e 
non eccessivamente stressante i diversi gruppi muscolari, 
contribuendo a rallentare significativamente la diminuzio-
ne della forza mantenendo elevato il tono muscolare nella 
sua globalità.

• La postura e la biomeccanica caratteristiche del Nordic 
Walking, infine, determinano un coinvolgimento importan-
te della muscolatura posteriore, in particolare dei glutei e 
del core (il corsetto muscolare del corpo dove ha origine il 
movimento), stabilizzando la colonna a livello lombosacra-
le prevenendo le patologie (ernie, protrusioni).

Armiamoci di scarpe e bastoncini, quindi, cerchiamo un pa-
esaggio che amiamo e cominciamo a dedicarci a questa 
attività. Se sapremo farlo con gradualità ed intelligenza mo-
dulando l’impegno sulle nostre caratteristiche e capacità, ci 
ritroveremo certamente più sani e sereni.

Francesco Confalonieri
Medico dello Sport del Centro Medico Santagostino

www.cmsantagostino.it
Tel 02 89 701 802

Buccinasco | via Don Minzoni, 5 
Milano | Sesto San Giovanni | Bologna | Brescia
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di  medici e professionisti clinici. 

Entra a far parte delle nostre équipe!
Tutte le informazioni su www.cmsantagostino.it

COLLABORA CON NOI

Prosegue il progetto “Buccinasco cardioprotet-
ta” promosso dall’Azienda Speciale di Bucci-
nasco e l’associazione Croce Verde Soccorso, 
con il patrocinio del Comune. Corsi per imparare 
l’uso del defibrillatore (BLSD Basic Life Support and 
Defibrillation LAICO) e contribuire così a salvare delle vite in attesa 
dei soccorsi. Il prossimo appuntamento si terrà il 15 settembre 
dalle 8.30 alle 13.30 alla Cascina Fagnana. Il corso è gratuito: al 
termine, verrà rilasciato regolare attestato da AREU che ha validità 
illimitata su tutto il territorio nazionale.
Per partecipare occorre inviare la richiesta all’indirizzo ammini-
strazione@aziendaspecialebuccinaso.it e formazionecrocever-
de@virgilio.it. 

PROMOZIONI E INIZIATIVE NELLE FARMACIE COMUNALI

“PROMOZIONI SOLARI”, 
dal 3 luglio sconti su tutti i solari presenti nelle farmacie 1 e 2 (fino 
a esaurimento scorte).
Farmacia Comunale 2 
via Don Minzoni n. 5/A, tel. 02 45702170

Giovedì 12 luglio 
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Previo appuntamento in poco più di 2 minuti puoi scoprire, oltre 
all’indicazione sulla probabile presenza o assenza di un’intolleran-
za alimentare (alimenti testati 218), anche un’indicazione di tipo 
quantitativo. Costi: prima visita € 40, visita di controllo € 25.

Giovedì 19 Luglio 
PROMOZIONE DELLA LINEA COSMETICA CORPOLIBERO
Vieni a provare gratuitamente un trattamento cosmetologico sul 
viso/corpo. Una beauty specialist (presente dalle 9 alle 12.30) 

potrà consigliare il prodotto più adatto ad ogni esigenza. Previo 
appuntamento.
Farmacia Comunale 1 
via Marzabotto 1, tel. 02 48840980

Giovedì 19 luglio 
CONTROLLO DELL’UDITO
Il controllo è destinato a tutti attraverso uno screeening audio-
metrico con apposita strumentazione con consiglio di eventuali 
apparecchi acustici.
Il controllo dell’udito, gratuito, si svolgerà dalle 9 alle 12, previo 
appuntamento.

Venerdì 20 luglio 
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 riscontrati si 
propongono trattamenti mirati a risolvere il problema riscontrato.
Gratuito su appuntamento dalle 9 alle 18.30 

Segui ASB Azienda Speciale Buccinasco su Facebo-
ok! Sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative!

Buccinasco 
cardioprotetta



spostando l’asse degli interventi dall’assistenzialismo 
al sostegno ai processi di vita indipendente delle per-
sone.
- Creare ambiti di lavoro permanente tra istituzioni, 
movimento sportivo, familiari e realtà scolastiche 
per decidere insieme le azioni di sport inclusivo e 
verificarne l’efficacia e le modalità di applicazione.

- Far diventare le società sportive uno dei terminali/
attori importanti dei percorsi di inclusione delle per-
sone con disabilità nel territorio.

Fin da subito si procederà a una ricognizione delle 
risorse e delle disponibilità delle realtà sportive orga-
nizzando anche incontri con le società sportive che 
non hanno potuto partecipare alla serata ma sono 
interessate al programma per completare il quadro 
degli interlocutori di questa iniziativa. Per condividere 
gli obiettivi del programma, entro la metà del mese di 
settembre, ci sarà anche un’azione di formazione per 
tecnici e dirigenti sportivi. Verranno anche coinvolte 
le famiglie che incontreranno le associazioni sportive 
per conoscere le loro attività e si costituirà un gruppo 
di supporto ai percorsi inclusivi.  
Un percorso pienamente condiviso e sostenuto 
dall’Amministrazione comunale. Quindi, una serata 
davvero positiva che ha avviato un percorso impor-
tante.
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Sport unicamente per tutti  
Al via il percorso con le associazioni sportive per coinvolgere nella pratica sportiva persone 
con disabilità intellettiva e motoria

Lo sport è un momento importante di grande 
socializzazione e divertimento, da cui tutti pos-
sono trarre qualche insegnamento e acquisire 

una maggiore consapevolezza delle proprie capaci-
tà psicofisiche. Aiuta a ridare centralità alla persona, 
accompagnandola nelle sue tappe evolutive, in un 
percorso di rispetto dei bisogni individuali, familiari, 
sociali. Per i bambini e i ragazzi “speciali” praticare 
attività con altri coetanei riduce la diversità, rappre-
senta un fattore protettivo da ansia e depressione e 
dà valore al desiderio di accoglienza e autonomia. 

Giovedì 28 giugno l’assessore allo Sport e associa-
zionismo Mario Ciccarelli e la consigliera delegata 
al Welfare Giulia Lauciello hanno incontrato tredici 
associazioni sportive per presentare il programma 
“Sport unicamente per tutti”, grazie alla presenza 
di Claudio Minervino, impegnato da più di trent’an-
ni nella progettazione e nello sviluppo di percorsi di 
sport inclusivo nei sistemi di welfare territoriali e nelle 
realtà scolastiche della Lombardia e nel resto d’Italia.  
In sintesi, questi gli elementi portanti e gli obiettivi del 
programma:
- Utilizzare in modo sistemico lo strumento dello sport 
inclusivo per innovare profondamente l’ottica delle 
politiche di welfare verso le persone con disabilità 

Inizieranno giovedì 11 ottobre, come sempre alla Cascina Rob-
biolo alle ore 15, le lezioni dell’Università da 0 a 100 anni, orga-
nizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con 
l’Auser. 
Durante il primo incontro verranno presentati i corsi e ci sarà 
la consegna delle lauree. Le lezioni si terranno poi ogni giovedì 
sino a maggio. 
Iscrizioni a partire dal 3 settembre presso lo Sportello del Ser-
vizio Cultura al 3° piano del Palazzo comunale (via Roma 2) 
nei seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, da 
martedì a venerdì dalle 9 alle 12. 
Tariffe: 70 euro per i residenti; 120 euro per i non residenti. 
Modulo di iscrizione (da ritirare presso lo Sportello o scaricare 
dal sito) e fotocopia dell’avvenuto pagamento devono essere 
consegnati allo Sportello al momento dell’iscrizione. 
Pagamento tramite bollettino postale (c/c 35060201, causale: 
“Corso Università da 0 a 100 anni a.s. 2018/2019” – Cogno-
me e nome dell’allievo”) o bonifico bancario (IBAN: IT91 M056 
9632 6500 0000 2350 X13, intestato a Comune di Buccinasco, 
causale: “Corso Università da 0 a 100 anni a.s. 2018/2019” – 
Cognome e nome dell’allievo”). 

L’Amministrazione comunale ringrazia i volontari dello Sportel-
lo Anziani per il supporto straordinario offerto alle famiglie per 
la Dote Scuola.

Per la seconda volta – dopo l’edizione del 2012 – l’Italia è stata 
scelta come paese ospitante dalla EVVF (European Vovinam 
Viet Vo Dao Federation) per il Campionato Europeo di Vovinam 
Viet Vo Dao, in programma a Castione della Presolana (BG) il 
7 e l’8 luglio.  
La ASD Vovinam Parco del Ticino, i cui corsi si tengono presso 
la palestra MC2 di Buccinasco, avrà l’onore di portare in nazio-
nale ben quattro atleti, tutti allievi del maestro Monica Scarano 
(responsabile dei corsi di Buccinasco): Stefano Smiraglia e Da-
vide Coari, Dario Nestola e Martina Opreni. 

Università da 0 a 100 anni, 
iscrizioni dal 3 settembre

Grazie ai nostri volontari!

Campionato europeo di Vovinam 
Viet Do Dao
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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. 

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

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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E ora parliamo di libri... 
Suggerimenti dal Gruppo di Lettura

Buccinasco Informazioni presenta una serie di se-
gnalazioni di novità librarie, di qualità, per soddisfa-
re tutti i gusti, aiutare i lettori a orientarsi nel ricchis-

simo panorama editoriale contemporaneo. Quest’anno i 
suggerimenti arrivano dal Gruppo di Lettura, realtà or-
mai consolidata di lettori e utenti della biblioteca, che si 
riuniscono in modo del tutto informale una sera al mese, 
per confrontarsi con la massima libertà di espressione e 
partecipazione su un romanzo, scelto dallo stesso grup-
po il mese precedente. La partecipazione è aperta a tutti: 
per informazioni è possibile rivolgersi in biblioteca, dove 
inoltre si può avere un’idea più ampia della produzione 
editoriale e naturalmente...  prendere i libri in prestito.

Gruppo di Lettura BiblioBuccinasco

NARRATIVA ADULTI

- Jennifer Egan Manhattan beach Mondadori, torna il 
premio Pulitzer del 2011 con la storia emozionante di 
una donna coraggiosa e fiera il cui sogno è diventare 
palombaro (o palombara?). La discesa fra i fondali di 
New York sarà anche un’esplorazione di sé e dei conflitti 
irrisolti con il padre 

- Paolo Giordano Divorare il cielo Einaudi, una vacanza 
in una Puglia assolata e deserta  è l’occasione per rac-
contare la giovinezza e l’azzardo di diventare adulti, una 
storia ambiziosa e complessa 

- Joël Dicker La scomparsa di Stephanie Mailer La 
nave di Teseo, da non perdere il nuovo romanzo del ra-
gazzo prodigio svizzero-USA, che col suo stile perfetto 
nel confondere le acque, capovolgere i ruoli, invertire le 
prospettive, va molto oltre e, citando D’Orrico, critico 
del Corriere della Sera, scrive una commedia umana te-
atrale e corale, tra dramma e farsa, parodia e tragedia 

- Luca Ricci Gli autunnali La nave di Teseo, il protagoni-
sta intrappolato in un matrimonio ormai senza speranza, 
rimane stregato dall’immagine di Jeanne, la compagna 
di Modigliani, un ritratto spietato degli uomini e delle loro 
passioni 

- Chris Offutt Country dark, Minimum fax, in un roman-
zo potente e teso, ambientato nel Kentucky collinoso e 
aspro, la storia del ritorno a casa di un giovane reduce 
della guerra di Corea nel 1954, fra violenza e vendetta

- Ghosh Amitav La grande cecità Neri Pozza (2017) 
una riflessione sulla nostra incapacità storica, politica e 
culturale di cogliere la portata e la violenza del cambia-
mento climatico 

- Hernan Diaz Il falco Neri Pozza finalista Pulitzer, storia 
dell’odissea di un ragazzo che, per ricongiungersi al fra-
tello, attraversa deserti aridi e impietosi, conosce la so-
litudine e la privazione nel cuore selvaggio dell’America, 
e sfugge diverse volte alla morte

- Fernando Aramburu Patria Einaudi, romanzo persua-
sivo e commuovente del 2017, ma vincitore del premio 
Strega Europeo 2018, grande affresco familiare sullo 
sfondo del terrorismo basco, in un continuo mescolarsi 
di tempi 

- Michel Bussi Il quaderno rosso e/o, torna il magico 
autore di Ninfee nere: scrittura emozionante e storie 
spettacolari, che si sviluppano in un giallo scorrevole e 
incalzante dando una visione nuova e per certi versi illu-
minante dell’immigrazione clandestina

- Piergiorgio Pulixi Lo stupore della notte Rizzoli, con-
siderato la voce under 40 più brillante del noir italiano, 
in una Milano, caleidoscopio delle vanità dell’Occidente, 
nelle cui strade l’eroina scorre a fiumi e impazzano le 
gang di “latinos”, tutto quello che credevate di sapere vi 
apparirà sconosciuto

- Giuseppina Torregrossa Il basilico di Palazzo Gallet-
ti Mondadori, Palermo 2018, l’estate avvampa, l’acqua 
scarseggia, in un antico palazzo del centro storico, una 
giovane donna viene uccisa. La commissaria Marò sco-
prirà il colpevole, ma anche qualcosa di se stessa 

E inoltre, in breve:
- James Patterson Il presidente è scomparso Longa-

nesi, suspense e vita vera alla Casa Bianca, grazie all’i-
naspettata e inedita collaborazione di  Bill Clinton 

- Antonio Dikele Distefano Non ho mai avuto la mia 
età Mondadori, torna il giovane autore italo-angolano,  
con la nuova storia di un ragazzo, Zero, che non ha mai 
avuto nulla  

- Serena Dandini Il catalogo delle donne valorose 
Mondadori, trentaquattro ritratti di donne più o meno in-
visibili 

- Cristina Cassar Scalia Sabbia nera Einaudi, un’altra 
commissaria siciliana, testarda e scontrosa, amante dei 
vecchi film e della buona tavola, alle pendici dell’Etna,...

- Viveca Sten L’estate senza ritorno Marsilio nuovo af-
fascinante giallo svedese nell’isola di Sandham 
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- Dorrestein Renate Il club delle lettrici Guanda, 
una storia brillante sulla lettura e la voglia di emozio-
narsi, che non invecchia mai

- Veronique Olmi Bakhita Piemme, libro dell’anno in 
Francia, storia vera di una donna, cui la vita sembra 
abbia tolto tutto 

-  da non perdere tre grandi narratori del nostro tempo, 
fra racconto e autobiografia: Paulo Coelho Hippie 
La nave di Teseo, Emanuele Carrere Un romanzo 
russo Adelphi e Wilbur Smith Leopard rock, l’av-
ventura della mia vita Harper

e i nuovi thriller degli autori più amati dagli utenti della 
biblioteca:

Andrea Camilleri Il metodo Catalanotti Sellerio, 
nuova avventura del commissario Montalbano, Colin 
Dexter  La morte si avvicina Sellerio, torna l’ispettore 
Morse, solitario, romantico, appassionato di enigmisti-
ca e buona birra, Francesco Recami La clinica Ripo-
so & Pace Sellerio, parodia fantastica e feroce di una 
casa di riposo per anziani, Fabio Stassi Ogni coinci-
denza ha un’anima Sellerio, enigma in un labirinto di 
libri, Alessandro Robecchi Follia maggiore Sellerio, 
dialoghi tesi e umorismo nella nuova indagine di Mon-
terossi, Giampaolo Simi Come una famiglia Sellerio, 
che mentre racconta la storia di una famiglia travolta 
dal destino, sa tenerci col fiato sospeso fino all’ultima 
pagina, Elda Lanza Una stagione incerta Ponte alle 
Grazie, torna la prima annunciatrice Rai, milanese, no-
vantenne, che non smette di sorprendere, Alice Basso 
La scrittrice del mistero Garzanti, giovanissima e ta-
lentuosa... e ancora Angelo Petrella Fragile è la not-
te Marsilio, Alessia Gazzola Arabesque Longanesi, 
Petros Markaris L’università del crimine La nave di 
Teseo, Elisabeth George Punizione Longanesi.

Ci limitiamo a citare i titoli dei candidati ai principali 
premi letterari della stagione, tutti degni di attenzione:
- Premio Strega - appena assegnati i premi 2018: 1° 
Helena Janeczek  La ragazza con la Leica Guan-
da, 2° Marco Balzano Resto qui Einaudi, 3° Sandra 
Petrignani La corsara, Ritratto di Natalia Ginzburg  
Neri Pozza, 4° Carlo D’Amicis Il gioco Mondadori, 
5° Lia Levi Questa sera è già domani e/o, che in 
compenso, ha appena vinto lo Strega Giovani

- Premio Campiello - 15 settembre 2018: Helena 
Janeczeck La ragazza con la Leica Guanda, Er-
manno Cavazzoni La galassia dei dementi  La 
nave di Teseo, Davide Orecchio Mio padre la ri-
voluzione Minimum Fax, Francesco Targhetta Le 
vite potenziali Mondadori, Rosella Postorino Le 
assaggiatrici Feltrinelli 

Già assegnato il prestigioso Premio Edoardo Kihlgren 
Opera Prima Città di Milano
- 1° classificato Ilaria Tuti Fiori sopra l’inferno Lon-

ganesi, rivelazione dell’anno
- 2° classificato Alessandro Barbaglia La Locanda 

dell’Ultima Solitudine Mondadori
- 3°classificato Chiara Barzini Terremoto Mondadori

Infine vogliamo presentare il libro di una 
nostra concittadina: Gloriana Ventu-
rini, Cinema Venturini L’arcolaio ed., 
una ricerca alla riscoperta delle proprie 
radici in terra romagnola, che, attraverso 
un’approfondita documentazione stori-
ca, ci racconta uno spaccato di novecen-
to, fra guerre, pace e ventennio fascista.
Chi era veramente Don Evaristo? Un avveduto 
uomo d’affari o un ligio esecutore della poten-
te Curia? A Lugo di Romagna lo ricordano ancora per aver por-
tato il Cinema e per i suoi... amori! 

SAGGISTICA E VARIA
 
-  Massimo Recalcati Contro il sacrificio Cortina, nuo-

va teoria provocatoria dello psicoanalista lacaniano 
- Carlo Rovelli La realtà non è come ci appare. La 

struttura elementare delle cose Cortina, conduce il 
lettore nel cuore dei problemi della fisica contempora-
nea, in modo semplice, mostrando come lentamente è 
cambiata la nostra immagine del mondo

- Matthew Desmond Sfrattati La nave di Teseo, docen-
te di Princeton, Pulitzer 2017, racconta scenari probabili 
di impoverimento e ghettizzazione delle periferie urbane

- Federico Ferrini Le onde gravitazionali - Una nuova 
porta sul cosmo Mulino, docente di astrofisica e diret-
tore dell’Osservatorio gravitazionale europeo raccon-
ta, in modo accessibile a tutti, le nuove interpretazioni 
dell’universo

- Iperborea, casa editrice specializzata in letteratura nor-
dica, pubblica con un contributo di vari autori Islanda - 
the passenger, con inchieste, approfondimenti, repor-
tage, su quest’isola remota, tutta da scoprire

- John Barch A tua insaputa Bollati, docente di Yale, ana-
lizza la mente inconscia che guida le nostre azioni e scelte 

- Richard Baldwin La grande convergenza Mulino, 
basilare per comprendere la strade prossime future del 
nostro mondo, tracciate da tecnologia, informatica, web 
e nuova globalizzazione

- Viviano - Ziniti Non lasciamoli soli Hoepli, storie e 
testimonianze dall’inferno della Libia di due giornalisti, 
entrambi cronisti dell’anno (in anni diversi), raccontano 
una tragedia da cui non possiamo sentirci esclusi 

- Stefano Bartezzaghi La ludoteca di Babele UTET, 
a che gioco giochiamo? Con il re dei giochi enigmistici

-  Leonardo Luccone Questione di virgole Laterza, delizio-
so manuale, ci guida a essere più incisivi nei nostri scritti.
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Orari e chiusure 
estive
Fino al 31 agosto per tutti gli uffi-
ci comunali sarà in vigore l’orario 
estivo: da lunedì a venerdì 8.30-12.

Ufficio Anagrafe: aperto dalle 9 
alle 12 sabato 7 e sabato 14 lu-
glio, sabato 22 e sabato 29 set-
tembre. Gli uffici della Polizia loca-
le resteranno aperti anche il sabato 
dalle 8.30 alle 12.

Cimitero: sempre aperto, tranne il 
mercoledì, consueto giorno di chiu-
sura. In caso di decessi, contattare 
il numero 346.7968910.

Lavaggio strade: è sospeso il 
divieto di sosta dal 30 luglio al 
1° settembre. Il servizio di pulizia 
strade sarà comunque svolto rego-
larmente.

Piattaforma ecologica: chiusa 
tutte le domeniche di agosto e il 15 
agosto.

Sportello catastale: chiuso dal 2 
al 30 agosto compresi. In caso di 
necessità o urgenza, verificare sul 
sito istituzionale gli uffici catastali 
decentrati aperti.

Biblioteca comunale: chiusa dal 
13 al 18 agosto.

Sportello Lavoro: attività sospese 
dal 23 luglio al 2 settembre.

Spazio Gioco (Centro Culturale 
Bramante): chiuso dal 27 luglio al 
2 settembre.
Compitando (Centro Culturale 
Bramante): chiuso dal 1° agosto 
al 26 agosto. La segreteria della 
Scuola Civica di Musica: segrete-
ria chiusa per tutto il mese di ago-
sto (riapre il 1° settembre alle ore 
14.30, con l’apertura delle iscrizioni 
per i corsi 2018/2019).

Centro Civico Anziani di via Mar-
zabotto (CCAB): chiuso dal 28 lu-
glio al 12 agosto.
Centro Anziani Romano Banco 
(CARB) e Centro Diurno Integra-
to (CDI): chiusi solo il 15 agosto. Il 
Centro Diurno Disabili chiude dal 
4 al 26 agosto.

FARMACIE

La Farmacia Comunale 1 (via Mar-
zabotto, 1) sarà sempre aperta (ora-
rio continuato: 8.30-24 tutti i giorni).
La Farmacia Comunale 2 (via Don 
Minzoni 5/a) rimarrà chiusa dal 6 al 
19 agosto (orario di apertura: lunedì 
15.30-19.30, da martedì a venerdì 
8.30-12.30/15.30-19.30, sabato 
8.30-12.30)
La Farmacia Carnelli (via Lomel-
lina, 5) rimarrà chiusa dal 13 al 19 
agosto (orari: 8.30-12.30/15.30-
19.30; chiusa sabato pomeriggio e 
domenica).
La Farmacia Emilia (via Romagna, 
1) sarà sempre aperta (orari: 8.30-
12.30/15.30-19.30; sabato 9-13, 
chiusa sabato pomeriggio e dome-
nica).
La Farmacia S. Adele (via Carlo 
Porta, 4) rimarrà chiusa dal 20 ago-
sto al 2 settembre compresi (orari: 
8.30-12.30/15.30-19.30; chiusa lu-
nedì mattina e domenica).

Estate in città 
Serate danzanti, balli di gruppo e il tradizionale pranzo di Ferragosto 
al CCAB

BucciNight 2018 
Giovedì 6 settembre 1° edizione della corsa podistica non 
competitiva di 6 km 

Con il patrocinio del Comune di Buccinasco, VPevents in collaborazione con l’associa-
zione Verde Pisello Group Milano organizza la prima edizione della BucciNight, manife-
stazione podistica serale lungo un anello di 2 km da ripetere tre volte (distanza totale di 
6 km), con ritrovo presso il Parco Spina Azzurra. 
Orario ritrovo partecipanti: ore 19.30
Orario partenza: ore 20
Tempo massimo: 60 minuti
Costo iscrizione: 5 euro (la quota di iscri-
zione darà diritto a pettorale, pacco gara, 
ristoro finale, assistenza medica, copertura 
assicurativa). 
VPevents donerà 1 euro per ogni iscrizione 
raccolta per una propria iniziativa benefica. 
Per evitare disagi ai cittadini non saranno 
chiusi tratti di strada con accesso diretto alle 
abitazioni e si permetterà l’accesso alla farmacia di via Marzabotto. 
Punto di partenza e arrivo: via Greppi (altezza incrocio con via Morandi). La gara impe-
gnerà via Greppi (chiusa interamente al traffico fino alle 21 nel tratto via Marzabotto-via 
Fagnana), via Fagnana (chiusa solo metà carreggiata), il parcheggio della biblioteca (con 
divieto di sosta dalle 18), via Tiziano (chiusa solo metà carreggiata), parcheggio di via 
Tiziano (con divieto di sosta dalle 18), pista ciclabile (per circumnavigare il laghetto), 
fino a tornare in via Greppi. Da lì, andando in direzione Chiesetta (piazza San Biagio) si 
attraverserà il Centro Anziani con ingresso dal cancelletto in via Greppi e uscita dal can-
cellone in via Marzabotto, si passerà per via Marzabotto (chiusa solo metà carreggiata), 
e attraverso la ciclabile Marzabotto-Greppi si tornerà in via Greppi per completare i 2 km.

Dal 15 al 26 agosto l’assessorato al Welfare e il Comitato Civico Anziani organiz-
zano una serie di eventi al CCAB di via Marzabotto rivolte a chi rimane in città nel 
mese di agosto. Si comincia con il tradizionale pranzo di Ferragosto (riservato 
ai soli residenti) presso il Centro Civico di via Marzabotto 3 (15 agosto, ore 12.30, 
euro 15). Per prenotare, da lunedì 23 luglio chiamare il numero 024880039 da lu-

nedì a domenica dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 
19 (fino a esaurimento posti, con prece-

denza ai residenti over 65).  In program-
ma anche serate danzanti (dalle ore 
20.30) con orchestra dal vivo e servi-
zio ristorazione. Le date: 17, 18, 24 e 
25 agosto. Il Gruppo Danze Bucci-
nasco, inoltre, invita la cittadinanza a 

tre serate di balli popolari e dj set. Le 
date: 15, 19 e 26 agosto. 
Al Lago Santa Maria, invece, sabato 
14 e domenica 15 luglio la società 
sportiva dilettantistica Network Sport 

Italia, con il patrocinio del Comune di Buccinasco, propone la Festa della Birra 
con musica rockabilly, rock’n’roll, swing e country e il cruisin’ rodeo, esposizione 
di auto d’epoca americane. Orari: sabato dalle ore 13, domenica dalle ore 10 fino 
a tarda notte.
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Non cadiamo in inutili provocazioni
La mozione di sfiducia al sindaco presentata dalle forze di 
opposizione manca di qualunque fondamento politico serio 
ed è basata unicamente sulla volontà di rallentare il nostro 
lavoro e alimentare un clima ostile e di polemica costante, 
in un momento in cui le opposizioni evidentemente fati-
cano a svolgere il ruolo di cui i cittadini le hanno investite 
un anno fa. Questa Amministrazione, in linea di continuità 

con l’Amministrazione Maiorano sta dimostrando di saper lavorare in modo 
coeso ed efficiente. 
È questo il modo per rispondere alla mozione di sfiducia, noi del Partito De-
mocratico non sottrarremo neanche un minuto del nostro tempo al lavoro 
che da un anno stiamo facendo per i nostri cittadini e per il nostro Comune, 
non cadremo in inutili e ormai frequenti provocazioni. 
Continueremo a portare avanti i nostri progetti: il Piano di diritto allo stu-
dio per i nostri ragazzi e bambini, la riqualificazione di scuole e palestre, la 
costruzione di un nuovo palazzetto sportivo all’interno di un progetto lungi-
mirante che vedrà nascere una vera e propria cittadella dello sport. Stiamo 
lavorando su progetti di inclusione e sulla disabilità. Stiamo lavorando sulla 
sicurezza, sul verde pubblico riqualificando aree quasi abbandonate e come 
sempre ci stiamo battendo per il contrasto alla ‘ndrangheta, di cui è dimo-
strazione il conferimento della cittadinanza onoraria al magistrato Di Matteo. 
La campagna elettorale è terminata più di un anno fa. Invitiamo quindi le 
opposizioni a spendere meglio il tempo in futuro, anziché impiegarlo in inu-
tili azioni propagandistiche per rendere Buccinasco un Comune migliore e 
orgoglioso del proprio Consiglio comunale.  
Claudia Bianchi, Partito Democratico

Il nostro primo anno 
La lista civica Noi di Buccinasco ha da poco celebrato il 
primo anno alla guida del Comune, in coalizione con il PD, 
ed è doveroso un primo bilancio di quanto fatto finora. 
L’installazione degli occhi elettronici, collegati con le forze 
dell’ordine, ai varchi di ingresso del Comune è pressoché 
completata ed è stato attivato il servizio di sorveglianza 
privata, notturna nelle strade e diurna negli uffici comunali 

che, in via sperimentale, al mercoledì ricevono fino alle 19. I lavori di ristrut-
turazione della scuola di via Mascherpa si concluderanno nell’estate e altri 
lavori partiranno a breve negli edifici scolastici in via Degli Alpini, via Dei 
Mille e via Tiziano. Proseguono la riqualificazione dei parchi e delle aree 
cani, i progetti relativi al lavoro con il nostro sportello dedicato e il dialogo 
con le aziende del territorio, gli sgravi fiscali concessi alle nuove attività 
commerciali, il patto per il lavoro con l’istituzione della navetta gratuita ver-
so la zona industriale. Prosegue anche il nostro supporto al sociale con il 
piano di diritto allo studio, progetti per il sostegno ai disabili, il contributo 
per l’affitto alle famiglie in difficoltà. Il sostegno alle nostre associazioni, pa-
trimonio inestimabile di Buccinasco, è continuo come, un esempio su tutti, 
il comitato orti con il nuovo locale ristoro e i suoi progetti per persone con 
fragilità fisiche e cognitive. Molto abbiamo fatto, tantissimo resta ancora da 
fare. E lo faremo per tutti i cittadini di Buccinasco. 
Noi di Buccinasco

Un’azione di sfiducia al primo cittadino tra l’indignazione della mino-
ranza e il disappunto della maggioranza consiliare

Il partito di Forza Italia con a capo il suo fondatore Sil-
vio Berlusconi non ha mai manifestato odio verso i suoi 
avversari politici. Uno dei pochi improperi lanciati in un 
passato oramai remoto, era l’attribuzione di Komunisti 
verso chi spesso si arrogava il diritto di accusare il centro 
destra di essere colluso con la mafia e ancor peggio di 
fascismo. Ora, con un’infelice frase del primo cittadino 

su Facebook, “via da Buccinasco gli sciacalli” deprecando la frase “È finita 
la pacchia” lanciata dal ministro Salvini, faceva supporre che con un tale 
distinguo intendesse avversare chi non la pensa come lui, rivolgendosi so-
prattutto, anche se indirettamente, ai consiglieri di minoranza e in partico-
lare al consigliere della Lega. Nella seduta consiliare dello scorso 2 luglio, 
in una sala gremitissima, moltissimi fan stretti al loro Sindaco, a furia di 
applausi, impedivano che l’accorato appello della minoranza (organo che 
avrebbe dovuto mandare a casa il sindaco!?) ricevesse una risposta sulla 
vera ragione di un simile gesto di dispregio. Si finiva per presupporre infine 
che il Sindaco si fosse rivolto contro i razzisti e i mafiosi, senza risparmia-
re ancora una volta accuse sulla precedente attività del centro destra sul 
territorio, riferendosi in particolare ad uno dei suoi predecessori che per 
via delle sue azioni illecite era finito in gattabuia. Da tutto questo emergeva 
soltanto un palese cinismo, una prosopopea, un pressapochismo e una 
provocante supponenza verso chi non agisce e non la pensa come lui, 
tanto peggio se sono persone indegne di vivere a Buccinasco. Prima di 
procedere al voto di sfiducia, il primo cittadino “consigliava” ai consiglieri 
Scialino e Licata di ripensarci e ritirare la mozione, mostrando per l’ennesi-
ma volta la sua arroganza.
Nicolò Licata, Forza Italia di Buccinasco 

Noi siamo diversi da loro… per fortuna!
La maggioranza targata PD (e non 
solo) ha dato il meglio di sé nel Con-
siglio Comunale del 14 giugno scorso, 
durante la discussione dell’ordine del 
giorno da loro stessi proposto. Uffi-
cialmente doveva trattare della difesa 
dei diritti dell’uomo, ma nei fatti si è ri-

velato una polemica contro il Governo italiano, reo, evidentemente, di 
non essere più cosa loro. In particolare i bersagli degli strali di questi 
signori erano il ministro degli interni Matteo Salvini e il ministro per le 
politiche per la famiglia Lorenzo Fontana, colpevoli di aver espresso 
opinioni personali, condivisibili o meno, ma delle quali nel contratto di 
governo giallo-verde non c’è traccia. Così, quando i consiglieri comu-
nali di riferimento della maggioranza che governa l’Italia, Manuel Im-
berti (LEGA) e Alberto Schiavone (M5S) hanno proposto un emenda-
mento che rimuovesse le polemiche partitiche, inutili e strumentali, e 
salvaguardasse il tema della difesa dei diritti dell’uomo, alcuni membri 
della maggioranza, sentendo scoperto il loro gioco, sono sprofondati, 
con grande sprezzo del ridicolo, in uno spettacolo davvero imbaraz-
zante, lasciandosi andare ad ogni tipo di strumentalizzazione, lancian-
do insulti e accuse, qualche volta più stupide che stupefacenti, come 
quella rivolta al consigliere Schiavone, accusato di fare propaganda 
politica nel suo intervento che verteva sulla condizione di migranti, 
1600 anni fa, del popolo dei Visigoti, noto partito politico italiano (ri-
sate omeriche), oppure più scontate, rivolte al consigliere Imberti, ov-
viamente potenzialmente razzista e omofobo essendo un leghista, per 
poi sfociare nel solito grido delirante “vergogna, vergogna”, un pieno 
di nulla in sintesi. Come rappresentanti locali delle forze politiche che 
sostengono il governo italiano siamo indignati e disgustati dell’uso 
strumentale del Consiglio comunale da parte di questa maggioranza 
(che poi, voti alla mano, in realtà è minoranza nella città!), fine solo alla 
più bieca e assurda propaganda, completamente inutile per il lavoro 
che questi signori son pagati dai cittadini per fare, e cioè occuparsi 
delle necessità della nostra città. Denunciamo la mistificazione politi-
ca, secondo noi travestita da senso umanitario, di chi ha governato il 
nostro Paese fino a qualche mese fa, portandoci sull’orlo del baratro e 
adesso non sopporta che esista finalmente un governo del popolo per 
il popolo che sta facendo così tanto per aiutare il nostro Paese! Quin-
di, invitiamo la maggioranza e l’amministrazione ad occuparsi di cose 
più pragmatiche ed occupare l’aula consiliare per cose più utili alla 
nostra comunità come strade, marciapiedi, scuole, sicurezza e a non 
strumentalizzare con livore politico le dichiarazioni personali di due 
ministri del governo del cambiamento, un governo che in poche setti-
mane ha fatto molto di più delle forze politiche che lo hanno preceduto 
e che sono le stesse che amministrano Buccinasco. Auspichiamo che 
presto anche a Buccinasco ci sia un cambiamento! 
Manuel Imberti, Lega
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle

La mozione di sfiducia al sindaco
Il Consiglio Comunale di Buccinasco sta degradando; 
crescono comportamenti del sindaco e della maggio-
ranza, sempre più insofferenti verso l’attività di una 
minoranza che sta cercando, da un anno, un ruolo di 
proposta e di spinta, ma anche di critica quando ne-
cessaria.
La maggioranza Pruiti-Arboit è spiazzata e reagisce 

male: si è arrivati alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Rino 
Pruiti in risposta alle gravi esternazioni pubblicate tramite social duran-
te una seduta di Consiglio.
Un Consiglio straordinario convocato apposta su questo punto.  La 
maggioranza ha pianificato il tutto perché di questo non si parlasse. La 
Democrazia strumentalizzata in modo aggressivo allo scopo, di ridurre, 
di sminuire, di evitare, il tema in discussione.
Faticosa e parziale adeguatezza al compito, da parte del Presidente del 
Consiglio Comunale, fino a quando con mossa teatrale, spostandosi 
da Consigliere, fa la dichiarazione di voto, nella quale di tutto ha parlato 
tranne che del punto: le esternazioni del sindaco. Abbaia contro tutto e 
tutti, dimenticandosi del ruolo istituzionale che ricopre. 
Tutta la maggioranza e il sindaco hanno parlato d’altro. Nessuno ha 
risposto agli inviti che tutta l’opposizione ha posto ogni volta che ha 
preso la parola. Per il resto gli interventi a seguire del sindaco, sono 
sempre stati volti ad autoglorificarsi impropriamente, e ad irridere e 
canzonare l’opposizione. Naturalmente senza che il Presidente, quello 
che il Consiglio dovrebbe tutelare, avesse alcunché da eccepire.
Alla fine il Consiglio è stato chiamato a votare. Ma sul comportamento 
del sindaco nessuno della maggioranza ha preso posizione, nessuno 
ha detto alcunché. Questo Consiglio non scade nel ridicolo; ben peg-
gio… siamo allo stravolgimento della democrazia.
BucciRinasco




