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Un anno. È passato un anno dalle elezioni amministrative e dall’in-
sediamento del sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta. Un 
anno di fatica, grande lavoro, riorganizzazione, ripartenza o prosegui-
mento del percorso già avviato in precedenza. 
Sono soddisfatto? No, mai. Perché le cose da fare sono tante e molte 
altre ne dobbiamo pensare. Ma il sentiero è tracciato, i semi li abbiamo 
gettati e credo che i risultati siano già visibili su vari fronti. La sicurezza, 
il lavoro, i progetti di inclusione sociale e sostegno alle fragilità, le inizia-
tive per le famiglie, la riqualificazione di parchi e aree cani, l’attenzione 
al verde, le scuole. I massicci lavori per la scuola “Maria Ravizzini” (Ma-
scherpa) saranno ultimati nel periodo estivo e saranno anche avviati 
quelli programmati in via dei Mille, via degli Alpini e in via Tiziano. 
Stiamo lavorando, con la collaborazione di tutti, per il miglioramento 
della sicurezza: sono pronti gli occhi elettronici ai varchi della città e 
nei prossimi giorni sarà attivato il servizio di polizia privata che con 
un’auto presidierà il territorio nelle ore notturne ma sarà anche pre-
sente durante il giorno in Municipio a tutela di cittadini e dipendenti 
che, come sapete, in via sperimentale da gennaio il mercoledì ricevo-
no il pubblico fino alle 19. 
Massima è l’attenzione al lavoro, a chi il lavoro non lo trova e ha biso-
gno di un supporto per riqualificarsi: fondamentale il ruolo del nostro 
Sportello Lavoro e il dialogo aperto con le aziende del territorio che 
cerchiamo di favorire con sgravi fiscali (abbiamo per esempio abolito 
la Tasi per le nuove società) e altre soluzioni. Non vogliamo sottrarci 
nemmeno al supporto educativo alle famiglie e alle scuole che conti-
nuiamo a sostenere sia con il Piano di diritto allo studio sia con pro-
getti specifici (come l’assistenza educativa domiciliare per i minori a 
rischio). Questo e tanto altro abbiamo fatto e vogliamo e dobbiamo 
realizzare. 
Non vi parlo dell’associazionismo e della vivacità culturale del nostro 
Comune. Lo scorso fine settimana alla festa delle associazioni era-
vamo in tanti, realtà del volontariato sociale, sportivo, culturale. Una 
ricchezza irrinunciabile, un tesoro da custodire. Ho incontrato tanti 
cittadini e volontari, ci vediamo alla Festa della Musica! 

Il Sindaco 
Rino Pruiti

Buccinasco, 
un anno dopo

Il ReI è una misura di contrasto alla povertà di carattere univer-
sale, un sussidio subordinato all’adesione a un progetto perso-
nalizzato di attivazione sociale e lavorativa. L’obiettivo è aiutare 
le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare 
gradualmente l’autonomia. 
I requisiti e i dettagli per presentare l’istanza sul sito del Comu-
ne www.comune.buccinasco.mi.it.  
Attenzione! Le domande con data di presentazione pari o suc-
cessiva al 1° giugno verranno istruite senza la verifica dei requi-
siti familiari (presenza di un minorenne, di una persona disabile, 
di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne).

Reddito di Inclusione (ReI)

Associazioni in festa 2018
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SOCIALE 

AMBULATORIO 
SACRA FAMIGLIA

TRASPORTI   

AUTOBUS GRATUITO VERSO 
LA ZONA INDUSTRIALE

AMBIENTE 

ORARI ESPOSIZIONE 
RIFIUTI

COMUNE  

ORARI 
AL PUBBLICO

SOCIALE   

BONUS IDRICO 
FINO AL 

25 GIUGNO
L’attività ambulatoriale del-
la Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia a Buccinasco potrà 
continuare anche nei prossi-
mi anni. È stato prorogato il 
contratto di comodato d’uso 
gratuito dei locali di proprietà 
comunale di piazza Cavalieri 
di Vittorio Veneto 10/11 dove 
la Fondazione svolge attività di 
riabilitazione da febbraio 2015. 
Il servizio di riabilitazione am-
bulatoriale e domiciliare offre 
trattamenti riabilitativi a sog-
getti adulti che necessitino di 
acquisire e/o recuperare auto-
nomie motorie e/o funzionali. 
Per informazioni 
e prenotazioni, chiamare il 
numero 02.45677770-1 
dal lunedì al venerdì 
dalle 14 alle 16. 

Dal mese di 
giugno è at-
tivo il servizio 
di traspor-
to pubblico 
gratuito tra 
la via Emilia 
e la zona di 
via Azalee, 
f inanz ia to 
interamente 

dall’Amministrazione comunale per favorire cittadini e lavoratori 
che hanno la necessità di raggiungere la zona industriale di Bucci-
nasco a ridosso della Tangenziale ovest confinante con il Comune 
di Trezzano sul Naviglio. Durante un incontro in Sala Consiliare lo 
scorso febbraio le aziende, che si erano rivolte all’Amministrazio-
ne per l’attivazione del servizio, si sono impegnate a sottoscrivere 
un protocollo di intesa con lo Sportello Lavoro comunale con 
l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro cittadini di Buccinasco, 
in particolare persone in difficoltà che hanno già attivato percorsi 
di orientamento e riqualificazione professionale. 
Dove:
Partenza dal capolinea di via Emilia (ang. via della Resistenza) – 
fermata via Emilia parcheggio campo sportivo (nei pressi del capo-

linea ATM) – fermata via dei Lavoratori (orti comunali) – fermata via 
dei Lavoratori (direzione via Azalee) – fermata via del Commercio 
(civico 46) – fermata via del Commercio (civico 11). 
Quando: 
Le corse partiranno dal capolinea alle ore 6.45, 7.10, 7.30, di po-
meriggio alle ore 18 e alle ore 18.30. 
Il servizio sarà attivo per tutto l’anno, ad eccezione del mese di 
agosto. Percorso e orari sono sperimentali, si verificherà nel tem-
po l’eventuale necessità di variazioni. 
Abbonamenti annuali ATM
Come è noto il Comune di Buccinasco ha stipulato una conven-
zione con ATM per garantire agli studenti minori di 27 anni l’ab-
bonamento annuale sulle linee ATM, Trenitalia e LeNord. 
L’abbonamento ha il costo di 372 euro e al momento della sotto-
scrizione occorre pagare l’intera cifra. Successivamente il sotto-
scrittore ha diritto a ricevere un contributo di 100 euro da parte 
del Comune che intende così agevolare i giovani e le loro famiglie 
(necessario compilare l’apposito modulo con l’indicazione dell’i-
ban). Stessa agevolazione (contributo di 100 euro) è prevista an-
che per i cittadini residenti a Buccinasco over 65 (costo abbo-
namento annuale 503 euro).   
Attenzione! Per le nuove sottoscrizioni o i rinnovi ATM invita a sol-
lecitare i cittadini a perfezionare il pagamento secondo il seguente 
calendario: 
• Abbonamento con decorrenza AGOSTO 2018 > Da lunedì 11 

giugno a martedì 26 giugno
• Abbonamento con decorrenza SETTEMBRE 2018 > Da mer-

coledì 11 luglio a martedì 17 luglio
Per informazioni e iscrizioni: Servizio Economato 
Comune di Buccinasco (via Roma 2, 4° piano) – 02.45797358/352 
convenzione.atm@comune.buccinasco.mi.it. 

Si ricorda a cittadini e imprese 
che dall’inizio di maggio, come 
ogni anno, è cambiato l’orario 
di esposizione dei rifiuti. L’ora-
rio va rispettato per non rischia-
re sanzioni (da 25 a 500 euro).
Nel dettaglio:
•  Dal 1° maggio al 31 agosto 

dalle ore 21 del giorno pre-
cedente alle ore 6.30 del 
giorno previsto per la rac-
colta

•  Dal 1° settembre al 30 apri-
le dalle ore 19 del giorno 
precedente alle ore 6.30 
del giorno previsto per la 
raccolta.

• Una volta svuotati, i casso-
netti devono essere tolti da 
strade/marciapiedi entro le 
ore 14 del giorno previsto per 
il ritiro.

Da gennaio gli sportelli comunali 
osservano nuovi orari di aper-
tura al pubblico: lunedì 8.30-14 
martedì 8.30-12 – mercoledì 
14-19 (Ufficio Tecnico, per ap-
puntamento 14-17) – giovedì 
8.30-12 – venerdì 8.30-12.
Gli uffici della Polizia locale 
restano aperti anche il sabato 
dalle 8.30 alle 12. Due volte al 
mese aperto il sabato anche 
l’Ufficio Anagrafe dalle 9 alle 
12 per il rilascio di certificati e 
carte d’identità ai residenti.
Attenzione! Dal 2 luglio al 31 
agosto sarà in vigore l’orario 
estivo: lunedì 8.30-14, da mar-
tedì a venerdì 8.30-12 (com-
preso il mercoledì). L’Ufficio 
Anagrafe sarà aperto sabato 7 
e sabato 14 luglio, sabato 22 e 
sabato 29 settembre. 

Il Gruppo CAP, in collaborazio-
ne con i Comuni, ha stanziato 
2 milioni di euro per uno sconto 
sulla spesa annua dei consumi 
dell’acqua a sostegno di chi ha 
un ISEE non superiore a 20 mila 
euro. Ogni buono ha un valore di 
50 euro e le famiglie ne possono 
ricevere da un minimo di 2 a un 
massimo di 7 in base all’importo 
dell’ISEE, al numero di figli mi-
norenni e di disabili presenti nel 
nucleo familiare. La domanda 
deve essere presentata entro 
il 25 giugno 2018 compilando 
l’apposito modulo, da scarica-
re dal sito (sezione “modulisti-
ca” dei Servizi alla Persona) o 
ritirabile presso il Settore Ser-
vizi alla Persona (primo piano, 
ufficio 105). Per informazioni: 
0245797253.
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L’Imposta Municipale Propria (IMU), la Tassa sui Ser-
vizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI) del 
nostro Comune non hanno subito nel 2018 nessuna 

variazione rispetto all’anno scorso, né riguardo alle aliquo-
te né per le modalità di pagamento.
Di conseguenza, per pagare l’Imposta Municipale Propria 
(IMU) e la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), nel caso in 
cui la situazione contributiva sia la medesima del 2017, 
cioè non ci siano state variazioni (acquisti, vendite, fusioni, 
ampliamenti…), sarà sufficiente ricopiare il modello F24 
dell’anno 2017 senza doversi necessariamente recare allo 
sportello dell’Ufficio Tributi.
Per quanto concerne, invece, la Tassa sui Rifiuti (TARI), il 
Comune invia, come ogni anno, i bollettini di pagamento 
MAV necessari per il versamento. 

Di seguito alcune indicazioni relative ad IMU, TASI e TARI.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
Il D.L. n. 102/2013 ha previsto l’abolizione definitiva dell’Im-
posta Municipale Propria (IMU) per l’abitazione principale 
(escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e i fabbricati ru-
rali ad uso strumentale.

Per tutte le altre fattispecie imponibili l’Imposta Municipale 
Propria è dovuta e deve essere corrisposta in due rate an-
nuali con scadenza 18 giugno e 17 dicembre. È consentito 
il versamento in un’unica soluzione entro il 18 giugno; 
per il pagamento va sempre utilizzato il mod. F24 (codice 
Comune: B240).

In merito alla definizione di abitazione principale, con-
sultare il sito istituzionale www.comune.buccinasco.
mi.it nell’area tematica dedicata a “Finanze e Tributi”.

Sul sito del Comune è anche disponibile un applicativo per 
il calcolo on-line.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
La legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha introdotto un 
nuovo tributo, denominato TASI, sigla che indica una Tassa 
sui Servizi Indivisibili, cioè sui servizi destinati all’intera col-
lettività, come la manutenzione e l’illuminazione delle stra-
de, la cura del verde pubblico eccetera. 
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto l’aboli-
zione della TASI per quanto concerne l’abitazione principale 
– ad esclusione delle abitazioni di lusso identificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e le pertinenze (una per 
ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

Per tutte le altre fattispecie imponibili la Tassa sui Servizi 
Indivisibili (TASI) è dovuta e deve essere corrisposta in 
due rate annuali con scadenza 18 giugno e 17 dicem-
bre. È consentito il versamento in un’unica soluzione 
entro il 18 giugno; per il pagamento va sempre utilizza-
to il mod. F24 (codice Comune: B240).

La base imponibile è la medesima dell’IMU e si applica-
no le stesse regole dell’IMU anche per quanto riguarda 
la definizione di abitazione principale e di pertinenza, 
nonché per i casi di assimilazione ad abitazione princi-
pale. Il metodo di calcolo è quindi identico, tranne che 
per gli immobili concessi in locazione per i quali rimarrà 
a carico del proprietario una percentuale pari al 70% per 
le abitazioni adibite ad abitazione principale del’inquili-
no (che non pagherà nulla) e al 90% per gli altri immobili 
(con il 10% a carico dell’affittuario) . 

Sul sito del Comune è comunque disponibile un appli-
cativo per il calcolo on-line.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
La legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha introdotto 
la Tassa sui Rifiuti (TARI) che è dovuta da chiunque pos-
sieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsi-
asi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Le scadenze per il pagamento della TARI sono due:
- Acconto: 30 giugno;
- Saldo:  30 novembre. 
È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro 
il 30 giugno; per il versamento deve essere utilizzato il 
bollettino di pagamento MAV inviato dal Comune entro 
la fine del mese di maggio.

Tariffe anno 2018:
Le tariffe applicate sono sempre quelle approvate dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 9 del 18 mar-
zo 2014 e sono composte per quanto concerne le uten-
ze domestiche da una parte fissa (calcolata in base ai 
metri quadrati e al numero dei componenti del nucleo 
famigliare) e una variabile (calcolata unicamente in base 
ai componenti del nucleo familiare) e per quanto con-
cerne le utenze non domestiche da una parte fissa ed 
una variabile entrambe calcolate in base ai metri qua-
drati.

All’importo totale dovuto a titolo di TARI è già stato ag-
giunto il 5% relativo al Tributo Provinciale.

L’ufficio Tributi è a disposizione: lunedì dalle 8.30 alle 14; 
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; mercoledì 
dalle 14 alle 19 (ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, 
nei quali l’orario di apertura sarà dalle 8.30 alle 12).

Telefono: 0245797219-223-321. 
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Le prossime scadenze tributarie  
Tutte le informazioni utili su IMU, TASI e TARI
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U n contributo per i bimbi nati nel 2018. Arriva per 
loro il Bonus Bebè del Comune di Buccinasco, 
grazie a un progetto finanziato dall’assessorato al 

Welfare e dall’Azienda Speciale Buccinasco che gestisce 
le farmacie comunali.
Nelle prossime settimane i genitori dei bimbi nati 
quest’anno riceveranno a casa una lettera da parte del 
Comune, che li autorizzerà a spendere 100 euro in pro-
dotti per la prima infanzia nelle due farmacie comunali in 
via Marzabotto 1 e via Don Minzoni 5.
“Desideriamo supportare – dichiara l’assessora al Wel-
fare Rosa Palone – le famiglie di Buccinasco che si as-
sumono l’onere della cura dei figli, sostenendole da un 
punto di vista economico nelle spese per i loro piccoli, 
con un buono spesa da utilizzare nelle nostre farmacie. 
Un piccolo contributo che va ad aggiungersi ai servizi 
erogati dal Comune (dai nidi comunali al sostegno per le 
famiglie in difficoltà) e dalle agevolazioni previste dallo 

Stato”. Per usufruire dell’iniziativa è sufficiente presen-
tarsi con la lettera nelle due farmacie comunali. Il bonus 
è spendibile entro sei mesi dalla data del primo acqui-
sto, può essere frazionato e deve essere utilizzato entro 
e non oltre il 30/06/2019. 
Per le domande relative all’assegno di maternità e l’asse-
gno per il terzo figlio (contributi mensili erogati dall’Inps), 
si ricorda che occorre rivolgersi al CAF di via Marza-
botto 9, aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13. Il 
CAF riceve previo appuntamento, telefonando al numero 
02.36528960 o al Centro Unico Prenotazioni al numero 
02.25544777.

SOCIALE 5

Benvenuti al mondo! 
Arriva il Bonus Bebè  
Cento euro per i nati nel 2018, da spendere nelle farmacie comunali in prodotti per l’infanzia
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Continuano fino al 21 dicembre (con sospensione estiva dal 9 
giugno al 16 settembre) al Centro Culturale Robarello in via Mu-
lino i corsi di ginnastica antalgica, balli di gruppo e taekwon-do 
harmony rivolti alle cittadine e ai cittadini residenti over 55. Una 
proposta del Settore Servizi alla Persona del Comune, in col-
laborazione con le associazioni sportive New Evergreen, Ben-
ny’s Band e Dojang Rising Hwarang: le iscrizioni sono ancora 
aperte (fino ad esaurimento posti), con una quota di parteci-
pazione di 30 euro (oltre al certificato medico).
Il corso di ginnastica antalgica si svolge il martedì mattina. 
Per iscriversi contattare l’asd New Evergreen (tel. 3386345837 
– new.evergreen@libero.it – info@newevergreen.it).
Esecuzione di movimenti lenti e graduali per prevenire e cor-
reggere una scorretta postura, cercando di intervenire sui pic-
coli dolori quotidiani, prevenire le algie con esercizi specifici, 
andando così a migliorare la qualità della vita.
Per i balli di gruppo contattare l’asd Benny’s Band (tel. 
3393661543/0245703119 – bennysband@yahoo.it). Il corso si 
svolge il mercoledì mattina.
Studio di coreografie di gruppo specificatamente indicate per 
fascia di età over 55, comprendenti i balli della sfera latino 
americana (es. cha-cha-cha, rumba, samba, bachata, ecc.) e 
quelli tipicamente utilizzati nelle sale da ballo (es. alligalli, bo-
ogie woogie ed altri in voga al momento). Lo scopo primario è 
quello di favorire la socializzazione e il benessere psicofisico.
Per Taekwon-do Harmony, iscriversi contattando l’asd 
Dojang Rising Hwarang (tel. 3492325851 – info@hwarang.it). 
Il corso si svolge il giovedì mattina.
Esecuzione di esercizi specifici di Taekwon-do, progettati per 
l’età avanzata, meticolosamente adattati per favorire un miglio-
ramento dell’equilibrio e del coordinamento. Lo scopo è quello 
di ottenere un’armonia tra corpo e mente.

Corsi al Centro Culturale Robarello, 
iscrizioni aperte

Ha compiuto 100 anni la signora Giovannina Toffanin, residente 
a Buccinasco e da 5 anni ospite della Fondazione Pontirolo. A 
farle gli auguri, nel giorno del suo compleanno il 25 maggio, 
anche il sindaco Rino Pruiti insieme ad operatori, volontari e 
per la Fondazione Alessandro Quarta. 

Auguri signora Giovannina!
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La Pet therapy aiuta gli anziani
A nziani e animali domestici: un rapporto che fa bene 

alla salute. Un recentissimo articolo uscito sul Jour-
nal of epidemiology & community health dimostra, 

attraverso dati tratti da un vasto studio scientifico osser-
vazionale europeo, l’efficacia propriamente terapeutica del 
possedere un cane, in particolare per quanto riguarda la ri-
duzione della sedentarietà e l’incremento dell’attività fisica 
(passeggiate anche di lunga durata con l’animale domesti-
co), a cui conseguono come è noto benefici sul sistema car-
diocircolatorio, quali miglioramento dei valori di pressione 
arteriosa e riduzione del rischio cardiovascolare. La ricerca 
ha evidenziato che i livelli di attività fisica degli anziani che 
portano a spasso il cane sono più alti del 20% rispetto al 
resto del campione. Inoltre, gli anziani proprietari di animali 
trascorrono seduti circa 30 minuti al giorno in meno rispetto 
agli altri.

L’effetto terapeutico della compagnia di un cucciolo non è 
solo a livello prettamente fisico, ma anche e soprattutto re-
lativamente alla sfera psico-affettiva. Con l’avanzare dell’età 
e l’arrivo del momento del pensionamento tende a svilup-
parsi una sensazione di “inutilità” socio-economica e perso-
nale, che non di rado può sfociare in veri e propri episodi di 
depressione. Occuparsi di un animale domestico può dare 
benefici significativi in questi casi, perché rende la perso-
na responsabile di qualcun altro, aumenta le possibilità di 
distrazione, riempie il senso di vuoto, gratifica tramite il rap-
porto affettivo che si viene ad instaurare e che gli animali 
domestici stessi sanno ricambiare con un linguaggio istinti-
vo, diverso dal nostro, ma estremamente evidente e percet-
tibile. Oltre alla depressione in senso stretto, la compagnia 
dell’animale ha un ruolo anche nella cura dell’ansia e nella 

percezione del dolore. La parola “cura” non deve sembrare 
eccessiva, in quanto è noto come la presenza di un cucciolo 
possa rendere possibile la riduzione della terapia farmaco-
logica psico attiva o evitarne del tutto la somministrazione 
in casi lievi.

Il Ministero della salute ha diramato delle Linee Guida na-
zionali relativamente agli “Interventi assistiti con animali”, 
dove, tra le altre cose, si individua quali sono gli animali che 
meglio si adattano alla relazione con l’uomo e con il pazien-
te per un percorso anche prettamente medico-riabilitativo: 
in primis il cane, seguito da gatto, coniglio, asino, cavallo. 
Ormai diversi studi clinici hanno ampiamente dimostrato 
come questo genere di programma riabilitativo/educaziona-
le possa ridurre i disturbi comportamentali di anziani con de-
cadimento cognitivo, migliorare l’ansia e diminuire la dose di 
psicofarmaci necessari per il controllo di tali problematiche.

www.cmsantagostino.it
Tel 02 89 701 802

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

A cura degli specialisti del Centro Medico Santagostino

Logo + mese anno 
aggiunto da LaSerigraficasrl

Al Centro Medico Santagostino di Buccinasco 
è attivo l'ambulatorio di Geriatria,
che si occupa di una presa in carico 

della persona anziana nella sua globalità 
per l'inquadramento delle problematiche 
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Al via il Tavolo Sicurezza    
Il sindaco ha invitato i consiglieri comunali a formare un gruppo di lavoro permanente per 
elaborare proposte e progetti volti ad aumentare la sicurezza del territorio

T elecamere intelligenti agli ingressi della città, un 
servizio di polizia privata per il controllo nottur-
no degli edifici pubblici, scuole comprese, l’as-

sunzione di nuovi vigili (coadiuvati dagli ausiliari della 
sosta). 
Queste le prime misure attuate dall’Amministrazione 
Pruiti per migliorare la sicurezza del nostro territorio, 
per prevenire episodi di criminalità e vandalismo e sup-
portare il prezioso e indispensabile lavoro delle Forze 
dell’Ordine. 
“Auspichiamo la collaborazione di tutti per elaborare 
nuovi progetti – spiega il sindaco Rino Pruiti – e coor-
dinare le energie cittadine. Abbiamo già avviato il per-
corso formando un Tavolo Sicurezza a cui ho invitato i 
rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Con-
siglio comunale. Sarà un gruppo di lavoro permanente 
che avrà il compito di fare proposte, evidenziare le criti-
cità e ipotizzare nuove soluzioni”. 
Il primo incontro si è tenuto martedì 22 maggio in Sala 
Giunta: l’occasione per presentare la proposta della Pre-
fettura di Milano che chiede al sindaco di Buccinasco (e 
altri Comuni del territorio) di sottoscrivere un Protocollo 
per formalizzare il Progetto Controllo di Vicinato. Un ac-

cordo che – scrive la Prefettura – persegue l’obiettivo di 
valorizzare al massimo la collaborazione con i cittadini 
che, in qualità di importanti e vigili sentinelle della lega-
lità, potranno contribuire all’innalzamento degli standard 
di sicurezza della propria comunità, fornendo ogni infor-
mazione ritenuta utile alle Forze di Polizia statali e locali, 
anche mediante gli strumenti informatici, per assicurare 
una immediata azione repressiva e l’avvio di una mirata 
attività info-investigativa da parte delle Forze dell’Ordine.  
Le stesse Amministrazioni – prosegue la Prefettura – au-
menteranno i livelli di sicurezza della comunità, attra-
verso campagne di sensibilizzazione nei confronti dei 
cittadini che saranno invitati a fornire il loro contributo 
con l’attuazione del progetto di “Attività di controllo di 
vicinato”. 
Questi svolgeranno un’azione di mera osservazione, 
segnalando, attraverso i propri coordinatori, alle Po-
lizie Locali, situazioni ed eventi attinenti alla sicurezza 
urbana e il degrado sociale, tramite rete mobile o con 
l’impiego di strumenti informatici in possesso, astenen-
dosi in ogni caso dall’assumere comportamenti incauti 
o imprudenti che potrebbero determinare situazioni di 
pericolo per sé medesimi o per gli altri. 

6 LA SALUTE AL CENTRO

La Pet therapy aiuta gli anziani
A nziani e animali domestici: un rapporto che fa bene 

alla salute. Un recentissimo articolo uscito sul Jour-
nal of epidemiology & community health dimostra, 

attraverso dati tratti da un vasto studio scientifico osser-
vazionale europeo, l’efficacia propriamente terapeutica del 
possedere un cane, in particolare per quanto riguarda la ri-
duzione della sedentarietà e l’incremento dell’attività fisica 
(passeggiate anche di lunga durata con l’animale domesti-
co), a cui conseguono come è noto benefici sul sistema car-
diocircolatorio, quali miglioramento dei valori di pressione 
arteriosa e riduzione del rischio cardiovascolare. La ricerca 
ha evidenziato che i livelli di attività fisica degli anziani che 
portano a spasso il cane sono più alti del 20% rispetto al 
resto del campione. Inoltre, gli anziani proprietari di animali 
trascorrono seduti circa 30 minuti al giorno in meno rispetto 
agli altri.

L’effetto terapeutico della compagnia di un cucciolo non è 
solo a livello prettamente fisico, ma anche e soprattutto re-
lativamente alla sfera psico-affettiva. Con l’avanzare dell’età 
e l’arrivo del momento del pensionamento tende a svilup-
parsi una sensazione di “inutilità” socio-economica e perso-
nale, che non di rado può sfociare in veri e propri episodi di 
depressione. Occuparsi di un animale domestico può dare 
benefici significativi in questi casi, perché rende la perso-
na responsabile di qualcun altro, aumenta le possibilità di 
distrazione, riempie il senso di vuoto, gratifica tramite il rap-
porto affettivo che si viene ad instaurare e che gli animali 
domestici stessi sanno ricambiare con un linguaggio istinti-
vo, diverso dal nostro, ma estremamente evidente e percet-
tibile. Oltre alla depressione in senso stretto, la compagnia 
dell’animale ha un ruolo anche nella cura dell’ansia e nella 

percezione del dolore. La parola “cura” non deve sembrare 
eccessiva, in quanto è noto come la presenza di un cucciolo 
possa rendere possibile la riduzione della terapia farmaco-
logica psico attiva o evitarne del tutto la somministrazione 
in casi lievi.

Il Ministero della salute ha diramato delle Linee Guida na-
zionali relativamente agli “Interventi assistiti con animali”, 
dove, tra le altre cose, si individua quali sono gli animali che 
meglio si adattano alla relazione con l’uomo e con il pazien-
te per un percorso anche prettamente medico-riabilitativo: 
in primis il cane, seguito da gatto, coniglio, asino, cavallo. 
Ormai diversi studi clinici hanno ampiamente dimostrato 
come questo genere di programma riabilitativo/educaziona-
le possa ridurre i disturbi comportamentali di anziani con de-
cadimento cognitivo, migliorare l’ansia e diminuire la dose di 
psicofarmaci necessari per il controllo di tali problematiche.
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Sabato 26 maggio alla Cascina Robbiolo si è tenuto il primo ap-
puntamento del progetto “Buccinasco cardioprotetta”, rivolto ai 
cittadini di Buccinasco: tutti i partecipanti al corso BLSD (Basic 
Life Support and Defibrillation) LAICO hanno gradito l’iniziativa e 
hanno superato brillantemente l’esame ricevendo la certificazio-
ne per la manovra di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo 
del defribillatore.
Il progetto “Buccinasco cardioprotetta” coinvolge l’Azienda 
speciale Buccinasco (farmacie comunali) che cura l’organizza-
zione e la Croce Verde Soccorso che si occupa della formazio-
ne il tutto con il patrocinio del Comune. 
Un defribillatore è collocato all’interno della Farmacia Comu-
nale 1 in via Marzabotto 1 e tutti i farmacisti presenti nelle due 
farmacie comunali hanno partecipato al corso di formazione. 
A presto saranno organizzati altri corsi.

Ti aspettiamo nelle farmacie comunali di Buccinasco per un 
mese di iniziative pensate per te!

Farmacia Comunale 2, via Don Minzoni n. 
5/A – tel. 0245702170

Giovedì 14 giugno 
PROMOZIONE DELLA LINEA COSME-
TICA CORPOLIBERO
Vieni a provare gratuitamente un trat-
tamento cosmetologico sul viso/corpo. 
Una beauty specialist (presente dalle ore 

15.30 alle 19.30) potrà consigliare il pro-
dotto più adatto ad ogni esigenza. Previo 

appuntamento. 

Farmacia Comunale 1,  via Marzabotto  1 – tel. 0248840980
Venerdì 15 giugno 
GIORNATA CON IL NUTRIZIONISTA
Per tutta la giornata, gratuitamente e preferibilmente previo ap-
puntamento, è prevista una consulenza gratuita per chi intende 
migliorare la propria alimentazione.
Mercoledì 20 giugno 
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 ore 9 alle ore 18.30.
Giovedì 21 giugno 
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 si svolgerà dalle ore 9 alle 12, previo appun-
tamento ed è gratuito.

Segui ASB Azienda Speciale Buccinasco su Facebook! Sarai 
sempre aggiornato sulle nostre iniziative!

Buccinasco cardioprotetta



l’assessora alla Cultura antimafia Rosa Palone – nel no-
stro piccolo, con il ruolo di amministratori cerchiamo di 
farlo anche noi, con azioni dirette agli alunni delle scuole 
ai quali proponiamo ogni anno laboratori di educazione 
alla legalità: attraverso il gioco, l’associazione Valeria ha 
parlato ai bambini di diritti e di doveri, di valori importanti 

come il rispetto per gli altri, per le re-
gole, per le diversità”. 
“Il percorso nelle scuole – prosegue 
l’assessora Palone – è il cuore della 
nostra rassegna, a cui dedichiamo 
il maggior investimento economico 
di Buccinasco contro le mafie, nella 
convinzione che dobbiamo rivolger-
ci soprattutto ai più piccoli, per tra-
smettere loro l’amore e il rispetto per 

i valori costituzionali. I ragazzi delle medie hanno in-
contrato i militari della Guardia di Finanza di Corsico 
e gli operatori del carcere minorile Beccaria di Mila-
no, mentre i compagni delle scuole primarie e dell’in-
fanzia hanno seguito percorsi educativi sulle regole 
e i diritti, con la cooperativa Mitades e l’associazione 
Valeria. I più piccoli (bimbi di 5 anni) hanno collaborato 
alla realizzazione di un puzzle: a ognuno toccava fare la 
propria parte rispettando le regole”.

poter creare una “mappa del rischio” e individuare così 
le criticità. Da queste analisi è emersa la necessità – e la 
volontà – di emettere l’ordinanza sulla limitazione degli 
orari, che si aggiunge a quanto già prevede la normati-
va regionale sulle distanze necessarie dai luoghi sensibili 
come le scuole. L’obiettivo principale è quello di evitare il 
“gioco senza sosta”. 
Accanto alle ordinanze c’è il lavoro educativo e culturale, 
altrettanto importante. Diverse, durante il corso dell’an-
no, sono state le iniziative sul territorio, oltre che in al-
cune scuole. Per esempio gli aperitivi e le colazioni no 
slot per “premiare”, frequentandoli, quei locali che hanno 
deciso di non avere slot machine, compiendo una scelta 
etica. Il prossimo e ultimo appuntamento è in programma 
sabato 16 giugno a Buccinasco al bar “L’isola Azzurra” 
a partire dalle 18. Per l’occasione, già dalle cinque del 
pomeriggio, al parco sarà presente anche il “ludobus”, 
un pulmino carico di giochi di una volta, che tutti – grandi 
e piccoli – potranno provare. Perché si può giocare e di-
vertirsi, senza l’azzardo, senza rovinarsi.   
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Giocando alla legalità  
Si è concluso il percorso su regole, diritti e doveri nelle scuole organizzato nell’ambito della 
rassegna “Buccinasco contro le mafie”

Gioco d’azzardo patologico, 
i Comuni limitano gli orari   
Nell’ambito del progetto #gioco@perdere, slot machine e altre apparecchiature saranno 
vietate dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 21

Buccinasco contro le mafie. Continua la rasse-
gna culturale organizzata dall’Amministrazione 
comunale per diffondere la cultura della legalità e 

la conoscenza di quanto avvenuto e avviene nel nostro 
territorio. Venerdì 1 giugno, tra i primi eventi delle Gior-
nate delle Associazioni di Festa, nella sede dell’asso-
ciazione di giovani Lhub (Cascina 
Fagnana), è stato proiettato il “Alla 
luce del sole” di Roberto Faenza. 
È l’omaggio di Buccinasco a don 
Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 
25 anni fa e proclamato beato nel 
2013, primo prete antimafia. 
Si è concluso invece il percorso 
di educazione alla legalità pro-
grammato nelle scuole che ha 
coinvolto sia gli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado sia gli alunni delle primarie e della scuo-
la dell’infanzia. A fine maggio l’ultimo incontro curato 
dall’associazione di promozione sociale Valeria che 
ha proposto alle classi terze delle primarie la Tombola 
del Re Fiordilegge, “pescando” fra i diritti e i doveri. 
“Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar 
credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irrepren-
sibili. Lo diceva il giudice Giovanni Falcone – spiega 

Azioni concrete e forti per il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico in tutto il territorio. Nell’am-
bito del progetto intercomunale #gioco@perdere, 

il sindaco Rino Pruiti ha firmato nei giorni scorsi un’ordi-
nanza che impone agli esercizi commerciali con slot ma-
chine e apparecchiature simili – a Buccinasco sono 15 
– di vietarne l’uso nei seguenti orari: dalle 7.30 alle 9.30, 
dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 21. 
La stessa ordinanza è stata firmata dai sindaci di Assago, 
Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano s/N che 
hanno condiviso da luglio 2017 il progetto sul contrasto 
al gioco d’azzardo patologico che si sta avviando a con-
clusione. Un lavoro importante che ha visto la sinergia 
non solo delle Amministrazioni comunali – in particolare 
Polizia locale e Servizi sociali – ma anche operatori del 
Terzo Settore. 
Complessivamente sul territorio dei sei Comuni sono 
presenti 95 esercizi pubblici con apparecchiature da gio-
co per un totale di 512 videolottery, slot machine eccete-
ra. Tutti sono stati controllati e geolocalizzati, in modo da 
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Un inno alla gioia. Questo lo slogan della Festa della 
Musica 2018 che ogni anno, in molte città italiane ed 
europee, saluta l’arrivo dell’estate con concerti gratuiti 

di musica dal vivo. A Buccinasco la grande manifestazione si 
ripete per il quinto anno, grazie alla collaborazione tra i ragazzi 
dell’associazione BuccinascoGiovane e l’Amministrazione co-
munale: quest’anno la Festa si terrà sabato 23 giugno al Par-
co Spina Azzurra a partire dal pomeriggio e fino a tarda sera. 
E avrà una dedica speciale: a Daniele Della Calce, il giovane 
mancato lo scorso 4 marzo, a cui saranno dedicate nei prossi-
mi mesi altre iniziative per volontà dei suoi amici che hanno più 
volte incontrato l’Amministrazione comunale. 
Un inno alla gioia. Alla vita, alla musica, all’entusiasmo dei gio-
vani che si mettono in gioco e si impegnano in prima persona 
per la propria comunità. 
Il programma è fitto come ogni anno. 
Ore 16.15
Come ormai da tradizione la manifestazione sarà aperta dalla 
Banda Civica Giuseppe Verdi: partirà da piazza San Biagio 
inaugurando la Festa, suonando e sfilando fino al Parco Spina 
Azzurra. 
Ore 17-19.30
Arena musicale nel Parco Spina Azzurra
Mariachi Peralta – musica messicana

Skillalah – musica irlandese
La tela di Aracne – musica popolare italiana e pizzica
Karamogo Percussioni – percussioni afro e ballerine
In contemporanea laboratorio circense musicale e costru-
zione di aquiloni per bambini, a cura dell’associazione Note. 
Ore 19.30-20
Spazio “Buccinasco Talento al 100%”
Musicisti di Buccinasco si esibiscono sul palco della Festa 
della Musica.
Riccardo Bellini, musicista e cantautore italiano, presenta il 
suo nuovo album. 
Ore 20-21 - Cena con street food e birrifici artigianali
Duo Karo Family & Friends – viaggio attraverso la musica 
afro-brasiliana e nord-americana. 
Ore 21.15
Concerto sul palco (fronte Cascina Fagnana)
Sugar Daddy and The Cereal Killers – classic swing, boogie 
woogie, rhythm and blues, accompagnati dai ballerini dei corsi 
avanzati di swing della asd Benny’s Band. 
Ore 22.30 
HH Suburbs – collettiva giovanile di Buccinasco si esibisce in 
una hip hop and free style battle. 
Ore 23.30 
Dj Set – Dj MTD Mauro Gambarini e Dj Lanski

Festa della Musica 2018, 
un inno alla gioia!  
Sabato 23 giugno la quinta edizione della grande manifestazione musicale, dedicata alla me-
moria di Daniele Della Calce

Il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata dal Ministero della 
Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e pro-
fessionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, 
musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale 
visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenome-
no sociale.
Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si 
svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, 
Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia 
sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della 
musica. Dal 2002, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Asso-
ciazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica), 
in Italia hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete 
distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di 
musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte 
le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di 
musicisti di ogni livello e di ogni genere. 
Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, dispo-
nibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Di-
lettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, 
la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che 
la fanno. 
(fonte: www.festadellamusica.beniculturali.it)

Quando diversi mondi si uniscono per 
crearne uno solo, quando Capitan Un-
cino fa un patto con i Pirati dei Caraibi 
per imprigionare Peter Pan. 
Quando gli Avengers dopo aver scon-
fitto tutti i cattivi decidono di formare 
una Rock Band. 
Quando Alice incontra Edward Nigma 
all’ora del tè al posto del solito Cap-
pellaio.
Allora sì che si crea un mondo che non 
esiste, dove chiunque può praticare le 
proprie passioni.
Dove la Tartaruga Leonardo può farsi 
un autoritratto.
Dove Ghost Rider può sciare liberamente su 1000 grammi di farina.
Dove Batman e Superman possono vedersi un film in santa pace.
“Questo e molto altro è il mondo che vi mostrerò con le mie 
fotografie”: sabato 30 giugno al Social Club di via Gustavo Mo-
dena 15, miniWORLD, la mostra fotografica di Riky Angelini, 
giovane di Buccinasco. 

Dall’Europa a Buccinasco miniWORLD – mostra fotografica di Riky 
Angelini
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The Color 
Party   
Domenica 24 giugno una giornata di musica 
e relax al lago Santa Maria  

Si comincia alle 4 del pomeriggio e si va avanti fino a 
tarda sera. In collaborazione con la società sportiva di-
lettantistica Network Sport Italia e l’Accademia dei 
Poeti Erranti, domenica 24 giugno l’Amministrazione 
comunale invita i cittadini al lago Santa Maria, nella fra-
zione agricola di Gudo Gambaredo, a partecipare a “The 
Color Party”: un’occasione di relax immersi nel verde 
sulle sponde del lago tra colori, musica, giochi e pro-
poste per bambini. In serata, dalle 21, anche il concerto 
“Effetto Vasco live tribute” con Claudio Miscali e il suo 
motore rock. Dopo il grandissimo successo della Battisti 
Band all’Auditorium Fagnana durante le Giornate delle 
Associazioni in Festa, l’A.P.E. propone un nuovo tributo 
a un grande della musica italiana, Vasco Rossi. Miscali, 
la voce di “Effetto Vasco Live Tribute” e per svariati anni 
front man degli “Assedio Rock”, offrirà uno show il più 
verosimile a un concerto di Vasco di cui riproporrà i suoi 
più grandi successi con un live all’aperto nella splendida 
cornice del lago Santa Maria: vietato non divertirsi e non 
cantare a squarciagola! E dalle 23 all’1 dj set. 

Come ogni anno la ProLoco organizza una passeggiata natura-
listica nella Riserva Pianeta Verde (via per Buccinasco 45) “alla 
scoperta delle lucciole”: appuntamento in programma venerdì 
8 giugno dalle ore 22, con la visita guidata a cura dell’esperto 
naturalista Samuele Venturini. Sabato 9, sabato 23 e domenica 
24 giugno alle 21 all’Auditorium Fagnana i saggi finali dei labo-
ratori teatrali a cura di Messinscena, mentre domenica 10 alle 
21 tocca alla Seven Notes School con il final show “The Queen 
of Rock and Roll” e martedì 12 giugno alle 18 al C.D.D. L’Arco-
baleno di Trezzano. 
Da venerdì 22 a domenica 24 giugno a Gudo Gambaredo la 
Festa di San Giovanni Battista, in occasione della commemo-
razione del Santo Patrono del borgo (23 e 24 risottata in piazza, 
il 24 alle 19,30 processione Eucaristica). Domenica 24 giugno, 
inoltre, a Romano Banco la cerimonia in onore di San Pio, con 
esibizione della Banda Civica G. Verdi. 

Alla scoperta delle lucciole e altri 
appuntamenti 

Sabato 9 giugno finalmente le tanto attese audizioni dedicate 
agli allievi della Scuola Civica di Musica “Alda Merini” a cui 
l’Amministrazione comunale ha destinato 11 borse di studio per 
consentire ai più meritevoli di frequentare gratuitamente un cor-
so individuale (il prossimo anno). 
La selezione degli allievi si terrà sabato 9 alla Cascina Robbiolo 
dalle 10 alle 19 in presenza di una commissione esaminatrice 
composta dal direttore didattico della Civica, cinque docen-
ti della Scuola e un commissario esterno, oltre a un segretario 
verbalizzante. Intanto sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi di 
musica proposti dalla Civica. Le lezioni si svolgeranno dal 18 
giugno al 27 luglio e sono disponibili due pacchetti: lezioni indi-
viduali (costo 110 euro per 4 lezioni minimo di 1 ora, 25 euro in 
più per ogni lezione aggiuntiva) e lezioni collettive (costo 70 euro 
per 4 lezioni di 90 minuti, minimo 2 allievi, 15 euro in più per ogni 
lezione aggiuntiva). 

Civica di Musica “Alda Merini”: 
audizioni e corsi estivi 



NOTIZIE 11Bi settembre 2016Bi giugno 2018

Organizzare una festa al parco all’ombra di un gazebo di legno da-
vanti a uno spazio verde curato nei pressi di giochi a disposizione 
dei bambini è un privilegio per le famiglie di Buccinasco e dintorni. 
L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei suoi cittadini 
e di tutti i fruitori dei suoi parchi strutture pubbliche che è giusto e 
doveroso non danneggiare e mantenere pulite. Non dovrebbe es-
sere necessario ricordarlo e puntualizzarlo. Eppure spesso, troppo 
spesso, chi organizza feste o decide di trascorrere qualche ora al 
parco utilizzando i gazebo, abbandona rifiuti, danneggia i pannelli in 
legno, non rispetta le più banali norme di buona educazione e convi-
venza civile. A danno di tutti. Di chi si prende invece cura del proprio 
territorio, al pari dei beni di sua proprietà.

Il Bon ton del gazebo

Sono stati recente-
mente sostituiti gli 
autovelox presenti 
da anni in via Vi-
gevanese (lungo il 
Naviglio) e in via 
della Costituzione. 
Si tratta di appa-
recchi con tec-
nologia di ultima 
generazione che 

rilevano la velocità in 
modo molto preciso e senza margine di errore. Si 

consiglia quindi di prestare molta attenzione alla velocità – non su-
perare il limite di 50 km/h – per evitare multe salate. 

Attenzione agli autovelox!

Carta d’identità 
elettronica, 
nuove modalità 
di rilascio   
Una postazione dedicata a chi ha 
l’appuntamento, una seconda per le urgenze

Da fine maggio sono cambiate le modalità di ri-
lascio della Carta d’identità elettronica (Cie) a 
Buccinasco. La nuova organizzazione del per-

sonale comunale, con l’arrivo di nuovi dipendenti e una 
postazione aggiuntiva all’Anagrafe, consente di erogare 
il servizio secondo due modalità: con appuntamento 
(mediante il sito www.agendacie.interno.gov.it, senza 
attesa da parte del cittadino) e senza appuntamento 
(accettando un tempo di attesa variabile, ma con la 
certezza di ottenere il documento in giornata). “Il boom 
di carte d’identità elettroniche – spiega il sindaco Rino 
Pruiti – e in generale di documenti d’identità rilasciati, 
è evidente e ha determinato tempi di attesa più lunghi 
rispetto al passato, anche per la maggior complessità 
della procedura di rilascio della Cie rispetto alla versione 
cartacea. Per evitare le lunghe attese dei primi mesi, ab-
biamo deciso di riorganizzare il servizio, aumentando 
le risorse, con un sacrificio notevole da parte dei nostri 
uffici vista la carenza di personale del Comune di Bucci-
nasco che non ha la possibilità di assumere nuovi dipen-
denti se non per un numero molto limitato, nel rispetto 
della normativa”. “Al rilascio della carta d’identità – pro-
segue il sindaco – saranno dedicate due postazioni, in 
modo da accontentare anche chi ha urgenza di avere 
il documento e non può aspettare la data dell’appunta-
mento. Potrà quindi presentarsi allo sportello e, facendo 
la fila, ottenere il rilascio in giornata. Consigliamo però 
di utilizzare questa modalità davvero solo in caso di 
necessità e attivarsi per tempo per gli appuntamenti on 
line, in modo da arrivare in Comune all’orario stabilito e 
non attendere”. Si ricorda che è possibile procedere 
alla richiesta di una nuova carta d’identità a partire 
da 6 mesi prima della data di scadenza di quella in 
corso di validità (anche prima, in caso di furto, smarri-
mento, deterioramento). A Buccinasco l’Ufficio Anagrafe 
eroga il servizio lunedì dalle 8.30 alle 14; martedì, giovedì 
e venerdì dalle 8.30 alle 12; mercoledì dalle 14 alle 19; 
sabato (primo e terzo del mese) dalle 8.30 alle 12.
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“Quando stare insieme 
fa star bene”

Sabato 5, domenica 6 maggio: i cortili della scuola di 
via Emilia e il vicino Parco Scarlatti si sono anima-
ti di una folla festante e colorata dei ragazzi delle 

quinte elementari e degli alunni della scuola media di via 
Emilia con i loro genitori, complice il bel tempo. Tutti in 
campo per gareggiare – staffetta, pallavolo, calcetto – e 
giocare per divertirsi. Una manifestazione importante per-
ché questi contesti sono i veicoli in cui i ragazzi possono 
apprendere valori fondamentali come la lealtà, il rispetto 
per l’altro, l’amicizia, ma anche la modestia e l’autostima. 
L’evento si è svolto in un clima sereno all’insegna di una 
corretta ma giusta competitività, e alla fine tutti, proprio 
tutti, hanno ricevuto la loro coppa o medaglia offerte 
dall’Amministrazione comunale, assaggiando piadine, 
panini, fette di torte e altre delizie preparate dalle mam-
me dell’associazione Genitori che, per due giorni, si sono 
prodigate cuocendo e sfornando di tutto e di più. A loro, 
e a tutti gli altri genitori che hanno collaborato all’or-
ganizzazione va il nostro più sentito ringraziamento. 
Per la voglia di costruire insieme – scuola e famiglia 
– il futuro dei nostri ragazzi.
Tanta allegria, buonumore e spensieratezza, velata tutta-
via da quella scritta sullo striscione dell’evento che ricor-
dava che la Team Cup, da due anni, si svolge in memo-
ria di Gloria Gozzini, la docente di Ed. Fisica della nostra 
scuola, che troppo presto ci ha lasciato.
Arrivederci al prossimo anno!

Gli insegnanti dell’I.C. Rita Levi Montalcini

ProLoco Buccinasco compie 9 anni e pensa al suo futuro, cercando 
nuove forze e ripensando al proprio ruolo nel panorama associativo 
del territorio. 
Una cinquantina di soci, 10 eventi all’anno su numerosi fronti (cultu-
rale, sociale, naturalistico, turistico, artistico, eno-gastronomico), 6 
componenti nel CdA, bilancio in attivo, un gruppo teatrale dilettanti-
stico (i Green Planet) con 3/4 spettacoli ogni anno. 
A ottobre si svolgeranno le elezioni interne per il terzo rinnovo del 
CdA e delle altre cariche sociali, per il quadriennio 2018-2022: gran 
parte degli attuali consiglieri ha deciso di non ricandidarsi, dando 
così opportunità all’associazione di un ricambio di persone e di idee 
per affrontare il nuovo mandato con le migliori energie, che ormai 
scarseggiano.
L’associazione, quindi, invita cittadini e operatori del mondo asso-

ciativo a candidarsi. Con nuove risorse, la ProLoco potrà continuare 
a promuovere eventi tematici ma potrebbe anche evolvere verso un 
ruolo diverso: di coordinamento tra le numerose associazioni e mo-
vimenti del territorio, una sorta di “hub” che dia maggiore efficienza, 
visibilità, ottimizzazione di risorse alle altre associazioni e dia vantag-
gio al committente primario che rimane l’Amministrazione Comunale. 
Un’alternativa è anche quella di accorpare in ProLoco alcune picco-
le associazioni tematiche, in modo da aumentarne la massa critica, 
fruire di ottimizzazioni di risorse, fare sinergie e così anche affrontare 
meglio gli irrigidimenti della nuova normativa in atto dal 2019 (fiscali-
tà, bilancio, registro unico, controlli, burocrazia). 
Per informazioni: 
Claudio Moiraghi (presidente@prolocobuccinasco.it) o Walter Bellini 
(tesoriere@prolocobuccinasco.it), o tel. 334.308.22.09. 

Passo dopo passo, 
uniti per la scuola

O ltre 1300 persone – ragazzi delle medie e di quinta 
elementari insieme ai loro genitori – hanno parteci-
pato sabato 19 maggio alla marcia non competitiva 

Passo dopo Passo organizzata dal Comitato Genitori del 
Comprensivo via Aldo Moro nella giornata di scuola aper-
ta della media di via Tiziano. Un evento organizzato nei 
minimi dettagli grazie alla collaborazione di tanti genitori, 
della scuola, del Comune, degli sponsor e dei partecipan-
ti: i fondi raccolti dalle quote di partecipazione serviranno 
a finanziare progetti educativi per le scuole. “La scuola 
come luogo dove fare comunità”, ha detto il presidente 
del Comitato Genitori Alessandro Quarta. La scuola come 
luogo per apprendere, per crescere e per imparare i valori 
sani dello sport. Dopo la marcia e le premiazioni, la gior-
nata è proseguita insieme al Parco Spina Azzurra, grazie a 
salamelle e patatine preparate dai genitori e dalla musica. 

“Rotary making 
a difference”

Martedì 15 maggio, presso la Cascina Robbiolo, 
si è svolta, in un clima festoso, la serata di pre-
miazione delle classi vincitrici del 6° concorso 

indetto dal Rotary club di Buccinasco, riservato agli 
alunni delle scuole medie del territorio. Come sempre si 
è proposto, quale tema del concorso, il motto rotariano 
dell’anno in corso. Con “Rotary making a difference”, è 
stato richiesto agli alunni di riflettere su come ciascuno di 
noi possa fare la differenza nel proprio ambito: familiare, 
sociale, ambientale.
Il premio in palio di 3 mila euro è stato suddiviso fra le 
classi vincitrici:
1 A    Scuola Nova Terra
2 G    Scuola Laura Conti
2 B    Scuola Rita Levi Montalcini
3 A    Scuola Rita Levi Montalcini
Le regole dei concorsi obbligano ad una selezione, ma è 
doveroso lodare l’impegno di tutti gli alunni partecipanti 
che hanno presentato lavori originali che evidenziano una 
profonda riflessione sulla tematica proposta.
Un plauso anche ai docenti che con grande sensibilità li 
hanno guidati nell’impresa.

Rosella Viani, Rotary Club Buccinasco

UN FUTURO PER LA PROLOCO 
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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
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
Gare e Contratti 0245797.380
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

 Venerdì 8 giugno
Riserva Pianeta Verde, Milano, ore 22
“Alla scoperta delle luc-
ciole”, visita guidata dall’esperto 
naturalista Samuele Venturini, dalle 
ore 23.00 rinfresco notturno. Parteci-
pazione gratuita.

 Sabato 9 giugno
Cascina Robbiolo, ore 10
“Audizione Borse di studio” 
per gli alunni meritevoli della Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini”. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggio” dei laboratori teatrali per 
adulti a cura di Messinscena.

 Domenica 10 giugno
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 
dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, appun-
tamento con il mercato agricolo. 
Vendita diretta con i produttori locali 
di ortofrutta, carni, formaggi, salumi, 
prodotti cosmetici, pane, pasta, uova, 
vini, miele, prodotti equo-solidali.
vie Roma, Bologna e Modena
“Pulci e non solo...”, mercato 
del brocantage.

Auditorium Fagnana, ore 21
“The Queen of Rock and 
Roll”, final show a cura della Seven 
Notes School.

 Martedì 12 giugno
Auditorium Fagnana, ore 18
“Spettacolo teatrale”, 
organizzato dal C.D.D. L’Arcobaleno 
di Trezzano s/Naviglio a conclusione 
dell’attività di teatroterapia con i 
ragazzi del Centro. Verrà allestita 
una mostra-mercato dei manufatti 
realizzati durante i laboratori.

 Sabato 16 giugno
L’Isola Azzurra, ore 18
“Colazioni & Aperitivi SEN-
ZA SLOT”, i partner del progetto 
intercomunale #Gioco@perdere 
invitano i cittadini a premiare con 
una consumazione i locali che hanno 
rinunciato alle slot machine com-
piendo una scelta ricca e coraggiosa. 
Ci sarà la presenza di un Ludobus 
dalle ore 17 alle 20.

 Venerdì 22 giugno
Gudo Gambaredo, ore 20
“Festa di S. Giovanni Batti-
sta 2018”, in occasione della fe-
sta del Santo Patrono della frazione 
di Gudo Gambaredo (anche sabato 
23 e domenica 24 giugno).

 Sabato 23 giugno
Parco Spina Azzurra, ore 16.15
“Festa della Musica Bucci-
nasco 2018” - Quinta edizione.
“UN INNO ALLA GIOIA” in memoria di 
Daniele Della Calce. 
Musica messicana, irlandese, 
popolare italiana e pizzica, afro-
brasiliana e nord-americana,
percussioni afro e ballerine, 
classic swing, boogie woogie, 
rhythm and blues, hip hop e free style, 
ballerini di swing, laboratori musicali 
e costruzioni di aquiloni per bambini 
e street food e birrifici artigianali. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggio” dei laboratori teatrali per 
adulti a cura di Messinscena.

 Domenica 24 giugno
Piazza S. Maria Assunta 
(Romano Banco), ore 17
“Cerimonia in onore 
di San Pio”, 
con esibizione della Banda Civica
 “G. Verdi”, interventi delle autorità 
civili e religiose, don Maurizio Braga 
e padre Andrea Cassinelli, S. Messa 
presso la Chiesa di Santa Maria 
Assunta.

Laghetto Santa Maria, ore 16
“The Color Party”, con musica, 
Dj live, area bimbi, area verde dove 
rilassarsi, mangiare, ascoltare musica 
e giocare. Alle ore 21 Tributo a Vasco 
Rossi con gli Effetto Vasco a cura 
dell’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti e dalle ore 23 fino alle 
01 Dj Set. Partecipazione gratuita.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggio” dei laboratori teatrali per 
adulti a cura di Messinscena.

 Sabato 30 giugno
Social Club, ore 18.30
“miniWORLD”, mostra fotografica 
di Riky Angelini (ingresso libero).

 Domenica 8 luglio
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 
dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, appun-
tamento con il mercato agricolo. 
Vendita diretta con i produttori locali 
di ortofrutta, carni, formaggi, salumi, 
prodotti cosmetici, pane, pasta, uova, 
vini, miele, prodotti equo-solidali.
vie Roma, Bologna e Modena
“Pulci e non solo...”, mercato 
del brocantage.
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Nessuno resti indietro   
“Nessuno resti indietro” per il l’Ammini-
strazione non è solo uno slogan. È un in-
sieme di proposte concrete per arginare 
le difficoltà che tutti possiamo incontra-
re nella vita. Una attenzione particolare 
l’assessorato al Welfare lo riserva anche 
alle famiglie con disabili. Abbiamo infatti 

avviato un gruppo di lavoro rivolto alle famiglie con figli con bisogni educa-
tivi speciali, per comprendere le reali necessità di ognuno e definire insieme 
le priorità di intervento in modo da poter migliorare i servizi già esistenti 
e, se necessario e ove possibile, istituendone di nuovi. Si sono creati due 
tavoli di lavoro, uno per le famiglie con bambini dai 0 ai 18 anni dove ven-
gono discusse in via prioritaria tutte le necessità in ambito educativo e un 
gruppo per le famiglie con ragazzi maggiorenni dove vengono discusse le 
problematiche del durante noi e dopo di noi. Lo scambio di esperienze può 
rappresentare un valido aiuto e facilita la creazione di un senso di appar-
tenenza alla propria comunità. E inoltre, chi meglio delle famiglie può dirci 
quali sono i bisogni reali dei propri figli e di quali sostegni hanno necessità? 
Desideriamo ascoltare e testimoniare la presenza della nostra Amministra-
zione e con senso di responsabilità vogliamo attivarci per garantire a tutti i 
bambini valide opportunità di crescita. 
Il lavoro del nostro assessorato al welfare si integra perfettamente con la 
legge strutturale di sostegno alla disabilità “DOPO DI NOI” approvata dal 
governo Renzi-Gentiloni per promuovere l’indipendenza abitativa delle 
persone con disabilità gravi. Grazie a questa legge il nostro Comune ha 
beneficiato di un contributo per ristrutturare un appartamento confiscato 
alla mafia e lo ha vincolato per 20 anni a progetti abitativi per disabili. 
Anche per quanto riguarda l’Inclusione Sociale Partito Democratico e Lista 
Civica Noi di Buccinasco hanno lavorato insieme per realizzare azioni con-
crete di contrasto all’emarginazione sociale. Sabato 26 maggio l’Ammini-
strazione ha dato vita sul nostro territorio all’evento ‘Nessuno resti indietro. 
Giornata dell’inclusione sociale’. Il fine era quello di lanciare una sfida ai 
muri, materiali e invisibili, che si alzano nella nostra comunità. Il mezzo 
è stato quello di creare una rete fra tutte quelle realtà locali che toccano 
con mano l’emarginazione. Abbiamo tante persone e associazioni che get-
tano cuore e sudore su progetti che avvicinano mondi lontani. Abbiamo 
pensato all’unione delle forze, ad un momento in cui guardarsi in faccia, 
parlare, pensare insieme e condividere competenze. Questo incontro ha 
preso vita  in Cascina Robbiolo, dove grazie agli importanti relatori don 
Virginio Colmegna, don Gino Rigoldi, don Massimo Mapelli e Alessandro 
Giungi e grazie  ai partecipati e produttivi tavoli di confronto, si è creata una 
comunicazione positiva fra realtà che si prendono cura dell’umano, andan-
do a cercare con cura chi rimane spesso ai bordi. Il successo dell’iniziativa 
è stato tangibile ed ha avuto il giusto eco nelle risate dei bimbi chiamati 
il pomeriggio ai laboratori tematici e nel sudore dei ragazzi che si sono 
sfidati ad una partita di calcio. Una vera comunità deve permettere a tutti 
di sentire la bellezza di ‘esserne parte’ e questa Amministrazione, da oggi 
ancora più ricca di idee e ambizioni, non vuole lasciare nessuno indietro.
Partito democratico, Lista Civica Noi di Buccinasco

Per la politica sulla sicurezza dei cittadini a Buccinasco non deve es-
serci una presa di partito

Quando si tratta di doversi occupare di sicurezza non 
devono esserci divisioni politiche o di appartenenza, so-
prattutto se si vuole tutelare l’incolumità di ogni cittadino. 
Alcuni movimenti politici, prima la Lega Nord e poi i Pen-
tastellati, hanno voluto coinvolgere tutti i cittadini onesti a 
unirsi in una sorveglianza di quartiere, cooperando con le 
forze dell’ordine. Il governo Berlusconi oltre ad ottenere 

grandi risultati contro la mafia, istituì il “poliziotto di quartiere” per preveni-
re i tanti e numerosi reati cosiddetti comuni e predatori che continuano a 
tormentare la vita di ognuno, generando uno stato di paura e costringendo 
molti a non poter fare sonni tranquilli, barricandosi molti in casa dietro alle 
inferriate (dietro alle sbarre devono starci solo i delinquenti). La libertà di 
movimento e la tranquillità è sacra ed inviolabile e chi la mette a repentaglio 
deve essere punito severamente. L’auspicio allora è che questa Ammini-
strazione, appellandosi alle Forze dell’Ordine e alla Prefettura, faccia ogni 
sforzo per ridurre al minimo qualsiasi forma di reato che spesso riempie le 
statistiche dei delitti irrisolti. Noi della minoranza in Consiglio siamo pronti e 
disponibili a cooperare nell’interesse della collettività. 
Nicolò Licata, Gruppo Consiliare Forza Italia di Buccinasco

Via F.lli Cervi: basta amianto!
A Buccinasco, in via F.lli Cervi, all’angolo con via Na-
netti, è presente dagli anni ‘70 un immobile ad uso in-
dustriale abbandonato da 10 anni, con la copertura in 
amianto, una superficie esposta per un totale di 1060 
mq, con una quantità stimata di 12.720 kg di amianto 
e danneggiata oltre il 10%.

I cittadini residenti, da 10 anni, inviano ininterrottamente segnalazioni, 
tramite mail, al Comune e agli uffici competenti, senza avere risposte 
concrete e che vadano oltre il “Ne siamo a conoscenza, monitorere-
mo...”.
Questa è una situazione del tutto anomala e particolare sul nostro ter-
ritorio, considerata la posizione dell’immobile: esposto su ogni lato 
verso edifici residenziali, nelle vicinanze vi è un asilo e diversi esercizi 
commerciali in attività.
I cittadini giustamente sono esasperati, perché chi amministra non ri-
conosce un diritto fondamentale garantito dall’art. 32 della Costituzio-
ne: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’indi-
viduo e interesse della collettività”!
Abbiamo presentato un ordine del giorno per il Consiglio comunale con 
cui chiediamo che sia predisposto un elenco degli immobili prioritari 
di tutto il territorio per i quali la rimozione delle coperture in amianto 
dovrebbe avvenire in tempi brevi ed intervenire, con tutti i mezzi neces-
sari e a disposizione; che venga emessa un’ordinanza per la rimozione 
della copertura dell’immobile in via F.lli Cervi entro il 2018!
Manuel Imberti, Lega

Progetto connessioni urbane ciclopedonali, ritargato M5S: 
BucciRinasco non ci vede chiaro! 

Buccirinasco, in data 26 aprile, viene invitata a sostene-
re un progetto presentato da M5S, da inserire all’ODG 
del prossimo Consiglio, relativo a connessioni urbane 
ciclopedonali.
Il progetto, bozza di progetto o studio di fattibilità (que-
sto non ci è stato specificato), privo di data, è firmato da 
uno studio di progettazione di Milano: a BucciRinasco 

viene chiesto di votare a favore di una proposta di terza mano, che 
fu dell’ex Sindaco Carbonera, poi cavallo di battaglia nel programma 
elettorale di Arboit durante le primarie del PD nel 2017, e ora passato 
sottobanco ad un consigliere del M5S: un progetto firmato da un pro-
fessionista, che fu il firmatario e direttore lavori di un altro progetto, 
realizzato in area Scirea, senza la necessaria autorizzazione paesistica 
del Parco Agricolo Sud Milano, un abuso tutt’ora insanato.
Inoltre sono tante le criticità che rendono il progetto, seppur molto 
bello in teoria, tecnicamente inattuabile: prima tra tutte, la pista passe-
rebbe su terreni privati, con cubature presenti e questo richiederebbe 
di convenzionarsi con il proprietario del terreno, spendendo soldi della 
comunità, per poi finire in situazioni analoghe alla famosa Via della 
Musica.
Ciò che BucciRinasco ritiene fuori luogo in questo progetto di ciclabile 
è l’assenza di un programma organico, globale, ben fatto e condiviso, 
anche di lungo periodo, che deve discutersi e approvarsi prima. 
Ciò che viene presentato ora è parziale, poco chiaro, fonte di una 
spesa su cui nessuno può garantire oggi che valga per il futuro, pur 
riconoscendo che lo sviluppo di un sistema integrato di percorsi ciclo-
pedonali è prospettiva valida per Buccinasco.
Caterina Romanello, BucciRinasco

Stallo “mensacano”
L’amministrazione comunale precedente come pure 
quella attuale, che ne è la continuazione, ha dato una 
rara prova di fiaschi sulla gestione delle strutture sco-
lastiche ormai malandate da tempo, lo testimoniano i 
molteplici incidenti e disservizi che tutti i cittadini che 
han figli nelle scuole di Buccinasco conoscono bene. 
Evidentemente, dopo la continua ‘strage’ delle perso-

ne capaci, che l’amministrazione chiama sobriamente riorganizzazio-
ne del personale comunale, le nostre scuole più in basso di così non 
potevano cadere. E invece no. Quando la rassegnazione dei genitori 
aveva oramai sopraffatto la loro indignazione per le condizioni delle 
fatiscenti strutture scolastiche si è aperto un nuovo fronte: quello della 
mensa scolastica! E qui, credetemi, non basta lo spazio per riportare 
le segnalazioni dei genitori allarmati. Le risposte dell’amministrazione 
a queste preoccupazioni sono ormai leggenda: o tende a nascondere 
il problema come la polvere sotto il tappeto oppure risponde in modo 
sorprendente, come è successo il primo giorno di scuola dopo le va-
canze di Pasqua, che lamentarsi di ciò che si mangia in mensa scolasti-
ca spendendo 3 euro e 90 dopo giorni di abbuffate sembra esagerato 
e strumentale (risate omeriche dei cittadini). Lo so. C’è da piangere, e 
molto. Ma la situazione per ora è questa, quella di una specie di stallo 
messicano, anzi ‘mensacano’, dove tutto resta bloccato e i problemi 
non si risolvono. Fortunatamente ci sono tante  ‘mamme attiviste’, fra 
le quali la nostra Desireè Piras, che seguono con attenzione questa 
vicenda informando i cittadini. Vi invito anche a visitare il sito web della 
Commissione Mensa Buccinasco che fa un ottimo lavoro, le cui segna-
lazioni, tutte protocollate, spesso restano senza risposta: 
https://cmbsite.wordpress.com. 
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle




