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Dal 12 al 15 aprile si è svolto il Campionato Europeo di Taekwondo 
ITF a Maribor (Slovenia) 2018. Sei gli atleti di Buccinasco selezio-
nati per l’importante competizione: Clara Galli, Andrea Bonfante, 
Elisa de Andreis, Manuel Albini, Luca Pecchia e Lucas Sacco-
manno allenati dal Master Orlando Saccomanno e del Maestro 
Mikhail Vorontsov, responsabile del settore agonisti dell’associa-
zione Dojang Rising Hwarang. Il team di Azzurri è tornato a casa 
con tre importanti medaglie, due ottenute nelle specialità indivi-
duali e una a squadra. 
Clara Galli, 18 anni, ottiene il titolo di vicampionessa europea 
nella categoria forme II dan gareggiando per la prima volta con i 
Senior e regalando a Buccinasco una meritata medaglia d’argen-
to. Assieme alla squadra Senior femminile occupa inoltre il terzo 
gradino del podio nella specialità del combattimento a squadre. 
Bronzo invece per il quindicenne Lucas Saccomanno. Il pros-
simo appuntamento sarà il Campionato Nazionale, competizione 
che vede l’Asd Dojang Rising Hwarang al primo posto nel meda-
gliere ormai da tre anni consecutivi.

Gli agenti della Polizia Locale saranno presenti sul territorio, nei 
mercati cittadini e per le strade di Buccinasco, per spiegare ai 
cittadini i pericoli della guida sotto gli effetti dell’alcool. 
Ragazzi, non bevetevi la vita!
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PROGETTO TESEO

SOCIALE  

INTERVENTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA

AMBIENTE 

TAGLIO DEL 
VERDE, IL TAR 
CI DÀ RAGIONE

BAMBINI 

ISCRIZIONI AI 
NIDI COMUNALI

TERRITORIO   

FONDI E INCENTIVI 
A CHI RIMUOVE 

L’AMIANTO
È il Progetto di mobilità garan-
tita, un servizio attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 7 alle 16 e rivolto 
alle persone anziane svantaggia-
te che hanno bisogno di raggiun-
gere centri di cura o riabilitazione 
(distanti non più di 20 km da Buc-
cinasco). 
Viene messo a disposizione un 
pulmino attrezzato con un sol-
levatore idraulico, grazie all’a-
desione di alcuni sponsor e alla 
presenza di personale quali-
ficato. Per usufruire del servi-
zio, chiamare Il Melograno tel. 
335.5475891 (no messaggi in se-
greteria). Per diventare sponsor, 
contattare il signor Paolo Longhi 
(3932898170) incaricato dalla so-
cietà PMG e autorizzato dal Co-
mune a cercare nuovi sostenitori 
nei prossimi giorni. 

I Comuni del distretto del Corsichese di cui fa parte anche Buccinasco 
hanno deciso di sostenere le famiglie con morosità incolpevole ridot-
ta, che non abbiano uno sfratto in corso. 
Fino al 31 maggio è possibile partecipare al bando “Interventi volti al 
contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in 
locazione – anno 2018”. 
Sono previsti contributi destinati a nuclei familiari in affitto (esclusi gli 
inquilini delle case popolari) e contributi per i proprietari di casa. 

NUCLEI FAMILIARI IN AFFITTO. Nel primo caso saranno erogati con-
tributi a famiglie con morosità incolpevole ridotta, ovvero fino a 3 mila 
euro (escluse spese condominiali e utenze) che non abbiano uno sfratto 
in corso (misura 2) e a famiglie il cui reddito provenga esclusivamente 
da pensione, in grave disagio economico, o in condizione di particolare 
fragilità, per i quali la spesa per l’affitto rappresenta un costo eccessivo 
(misura 4). 

PROPRIETARI DI CASA. Nel secondo caso gli aiuti sono previsti per i 
proprietari di casa: a nuclei familiari che abbiano l’alloggio di proprietà 
“all’asta” a seguito di un pignoramento per mancato pagamento delle 
rate del mutuo (misura 3) e ai proprietari privati (anche persone giuridi-
che) di alloggi sfitti, disponibili a concederli in locazione a favore di 
famiglie sfrattate o in emergenza abitativa, in attesa di una soluzione 
stabile. Questa misura è rivolta anche a soggetti del terzo settore e del 
privato sociale interessanti a manifestare la loro disponibilità per progetti 

di locazione temporanea, con accompagnamento a percorsi per l’autono-
mia sociale e abitativa (misura 1). 

Per informazioni: Settore Servizi alla Persona - tel. 02 45797338 
case@comune.buccinasco.mi.it
Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale nella sezione 
“Gare e concorsi”. 
La domanda e i documenti richiesti vanno consegnati all’Ufficio Protocol-
lo del Comune (lunedì 8.30-14; martedì, giovedì e venerdì 8.30-12; mer-
coledì 14-19). 

Alla fine di ottobre 2017 si 
sono conclusi i lavori della 
commissione per la valutazio-
ne dell’offerta tecnica dell’ap-
palto del verde, diviso in vari 
lotti. Un operatore (lo stesso 
a cui era assegnato l’appalto 
fino a marzo 2017) ha presen-
tato ricorso dopo l’esclusione 
dalla gara per il lotto 1 che 
riguarda parchi e giardini, in 
pratica il lotto più consistente. 
Il Comune (Settore Ambiente) 
ha valutato l’offerta anormal-
mente bassa, e quindi l’ha 
escluso. Il Tar ha dato ragione 
all’Amministrazione comunale. 
Il sindaco Rino Pruiti: “La con-
ferma dell’ottimo lavoro degli 
uffici per assegnare l’appalto a 
chi potesse garantire effettiva-
mente un servizio di qualità”.

Dal 7 maggio al 7 giugno i geni-
tori dei bimbi nati nell’anno 2018 
potranno presentare la doman-
da per partecipare al “Bando per 
la formazione della graduatoria 
di accesso al servizio asili nido 
anno educativo 2018/2019”. 
I moduli d’iscrizione sono di-
sponibili presso lo sportello del 
Servizio Istruzione e Asili Nido 
oppure possono essere scaricati 
dal sito: www.comune.bucci-
nasco.mi.it.  I moduli dovranno 
essere consegnati all’Ufficio 
Protocollo del Comune (piano 
terra) nei seguenti orari: lunedì 
8.30/14; martedì, giovedì e ve-
nerdì 8.30/12; mercoledì 14/19.
Per ulteriori informazioni: Servi-
zio Istruzione e Asili Nido - via 
Roma 2 - 1° piano - Mail: istru-
zione@comune.buccinasco.mi.it

Riduzione degli oneri di ur-
banizzazione del 20% per chi 
effettua interventi edilizi e di 
bonifica dell’amianto presente 
nei propri immobili. Istituzione 
di un fondo per contribuire alle 
spese dei privati che intendono 
rimuovere le coperture perico-
lose. Rilievo e campionamento 
puntuale di tutti gli immobi-
li presenti a Buccinasco con 
l’utilizzo di droni e tecniche di 
fotointerpretazione. Durante la 
presentazione dello Sportello 
Amianto Nazionale l’assessore 
Emilio Guastamacchia ha illu-
strato gli interventi che l’Am-
ministrazione sta valutando 
per promuovere e incentivare 
la rimozione dei materiali in 
amianto ancora presenti in im-
mobili di proprietà privata.
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Bando per collaboratori ausiliari del traffico

Il Comune di Buccinasco ha indetto un concorso pubblico per 
l’assunzione, a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, 
di due collaboratori ausiliari del traffico. Le mansioni, le funzioni e i 
compiti sono quelli previsti dalla normativa vigente.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice sull’apposito modulo allegato al bando pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune (Gare e concorsi), dovrà essere presen-
tata entro il 31 maggio 2018 (direttamente all’Ufficio Protocollo, 
mediante raccomandata A/R, tramite posta elettronica certificata).
Tra i requisiti di partecipazione, è richiesto il possesso di almeno 
un diploma di qualifica professionale conseguito al termine di corsi 
triennali presso Istituti Professionali di Stato o scuole legalmente 
riconosciute a norma dell’ordinamento vigente e la patente di gui-
da di tipo B.
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DOMENICA 13 MAGGIO
BUCCINASCO CORRE
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE

DOMENICA 13 MAGGIO 2018
ORARIO DI PASSAGGIO PODISTI: dalle ore 8.45 fino alle ore 11

VIE INTERESSATE DALLA GARA
PARTENZA: VIA FAGNANA

Via Fagnana, via della Costituzione, via Piero della Francesca, via Fagnana, via Tiziano, via Garibaldi, 
via della Costituzione, via degli Alpini, ritorno via degli Apini, via della Costituzione, via Greppi, 
piazza S. Biagio, via Emilia, inversione e ritorno piazza S. Biagio, viale Lombardia, via Grancino, 
via F.lli Mascherpa, via Greppi, arrivo in via Fagnana.

PRIMO BIVIO (ARRIVO 5k)
Via Fagnana (fino ad imbocco ciclabile Laghetti), via Grancino, viale Lombardia, via don Minzoni, 
via Lario.

SECONDO BIVIO (altezza via Manzoni)
Via Primo Maggio, via Francesco d’Assisi, via Pietro Micca (sul marciapiede), via Diaz (sul 
marciapiede), via Cadorna (sul marciapiede), attraversamento via Cadorna, Fontanile, via per 
Rovido attraversamento strada, cavalcavia via Dell’industria (si corre a bordo strada contromano 
delimitato con coni/transenne), sterrato (zona Campo Sinti), girare a sinistra verso Buccinasco 
Castello, attraversamento cascina, uscita in via Osnaghi.

TERZO BIVIO
(Buccinasco Castello, Chiesa di via Osnaghi,

chi fa i 17 km va a sinistra, la Mezza prosegue verso Gudo).
via Osnaghi, via Pezzoli, via de Amicis, inversione a U al bivio di Gudo Gambaredo, via de Amicis, 
via Pezzoli, passaggio sotto la tangenziale, via Romagna, via Scarlatti, fontanile Scarlatti-Salieri, 
via Salieri, via Scarlatti, attraversamento e ingresso in Parco Via Scarlatti, Ciclabile via prima 
Maggio direzione Rovido, attraversamento via per Rovido, via Cadorna, fontanile, via Francesco 
d’Assisi, via Primo Maggio, via Lario (si ritorna al punto di bivio con i 10km).

DA QUI I PERCORSI DEI 10KM, DEI 17KM E 21KM TORNANO A 
COINCIDERE (OVVIAMENTE CON ORARI DI PASSAGGIO DIVERSI)

via Lario, via don Minzoni, viale Lombardia fino alla Chiesetta (sulla ciclabile), attraversamento, 
poi si prosegue su  via della Costituzione (lato marciapiede delimitato con coni/transenne che 
mettiamo a disposizione) fino alla curva a sinistra di via Fagnana

ARRIVO: VIA FAGNANA

21 km
Mezza Maratona Nazionale
COMPETITIVA
riservata a tesserati Fidal,
RunCard o Enti Equiparati

17 km
La “Quasi Mezza”
NON COMPETITIVA

10 km
“BUCCI TEN”
NON COMPETITIVA

5 km
“BUCCI FIVE”
NON COMPETITIVA

5
km

20
km

10
km

15
km

BIVIO
17 KM



È tutto pronto per l’edizione 2018 della Mezza di 
Bucci, manifestazione podistica patrocinata dal 
Comune di Buccinasco, che domenica 13 

maggio riempirà le strade cittadine di podisti 
esperti, alle prime armi e, perché no, an-
che di tanti bimbi come accaduto nel-
la scorsa edizione che ha visto al via 
1600 partecipanti. 
Programma gare confermato, con 
partenza alle ore 8.45 alla Casci-
na Fagnana: sono previste le non 
competitive da 5 km, 10 km e la 17 
km denominata “La Quasi Mezza”, 
mentre la Mezza Maratona Com-
petitiva è anche quest’anno inserita 
nel Calendario Fidal Nazionale con 
percorso misurato e omologato, rileva-
mento tempi tramite chip Tds e atleti pro-
venienti non solo da Milano e provincia, ma 
anche da molte altre regioni italiane. 
Iscrizioni possibili online sul portale www.enternow.it e 
nel negozio specializzato running ‘Verde Pisello La Casa 
dei Trop Runner’ in via Ludovico il Moro 9 a Milano 
(info 0289155610). 

Una giornata di “scuola aperta” con la partecipazione 
di studenti, genitori, insegnanti che camminano in-
sieme a conclusione del percorso scolastico 

di quest’anno. Un momento di condivisione 
importante, a segnare la collaborazione 
fondamentale fra i tre attori principali 
dell’istituzione scolastica – gli alunni, 
le famiglie, i docenti. In occasione 
della giornata di scuola aperta 
organizzata dalla scuola secon-
daria di primo grado Laura Conti 
di via Tiziano, sabato 19 maggio 
il Comitato Genitori Buccina-
sco organizza la sesta edizione di 
“Passo dopo passo Laura Con-
ti”, camminata/corsa non competi-
tiva e a ritmo libero su un percorso di 
3 chilometri. La corsa coinvolgerà gli 
alunni della scuola di via Tiziano e sarà 
estesa anche agli studenti delle classi quin-
te delle primarie Robbiolo e Alpini, insieme alle 

Le quote: 5 euro per la 5 km, 8 euro per la 10 e la 17 
km mentre per la 21 km la quota è di 19 euro (la quota 

comprende il pacco gara, copertura assicurativa, 
il deposito borse custodito e la medaglia ri-

cordo per tutti coloro che taglieranno il 
traguardo).

L’Asd Verde Pisello Group Milano, 
organizzatore dell’evento, in col-
laborazione con Polizia Locale e 
Protezione Civile ha predisposto 
un nuovo percorso per mitigare il 
più possibile l’inevitabile impatto 
sul traffico cittadino durante lo 
svolgimento della gara (i blocchi 

al traffico saranno possibili a zone 
dalle 8.45 alle 11.15): tracciato velo-

ce che con brevi incursioni negli sterrati 
del Parco Agricolo Sud permetterà di far 

conoscere tutto il territorio della nostra Buc-
cinasco. 

Segui la Mezza di Bucci sulla pagina 
Facebook @lamezzadibucci 
e sul sito www.verdepisellogroup.it. 

Paolo Fossati

famiglie, e ai ragazzi che, pur provenendo da altre scuole, il 
prossimo anno frequenteranno l’Istituto via Aldo Moro. 

Sabato mattina alle 8.30 è previsto l’ingresso a 
scuola degli alunni (con l’appello), seguiranno 

i recital teatrali in inglese (ore 8.30-11).
Il ritrovo per la marcia Passo dopo 

Passo è in programma alle ore 11.15 
davanti alla palestra della scuola: 
si parte alle 11.30. Dopo un breve 
percorso di 3 km, l’arrivo (da via 
Grancino) al piazzale antistante la 
biblioteca comunale (via Fagna-
na) accompagnati dalla Banda 
Civica di Buccinasco e le premia-
zioni individuali e di gruppo (ore 

12.30).
Seguirà il pranzo conviviale con pa-

nini, salamelle, patatine fritte e torte 
organizzato dal Comitato Genitori. La 

giornata di festa proseguirà anche nel po-
meriggio con musica ed esibizioni sportive.
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Tutto pronto per la Mezza di 
Bucci 2018  
Domenica 13 maggio tre corse non competitive di 5, 10 e 17 km e la Mezza Maratona com-
petitiva inserita nel calendario Fidal Nazionale

Passo dopo passo Laura Conti  
Sabato 19 maggio la sesta edizione della camminata non competitiva 

Bi settembre 2016Bi maggio 2018
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Tiroide, ascolta i suoi segnali
L a tiroide regola gran parte dei meccanismi del nostro 

corpo, spesso però sottovalutiamo i segnali che ci 
manda: bruschi cambiamenti di peso, sbalzi d’umore, 

disturbi intestinali possono essere in realtà sintomi silenti di 
uno squilibrio ormonale

Tiroide, solo 1 italiano su 5 ne parla col proprio medico. Uno 
squilibrio ormonale che crea diversi disturbi e che molto 
spesso non vengono presi sul serio e considerati come do-
vrebbero. 
Come ormai noto le alterazioni della tiroide possono seguire 
due direzioni, quella della troppa produzione di ormoni re-
sponsabili quindi di ipertiroidismo, e quella della mancanza 
di produzione che porta all’ipotiroidismo. Con la prima sem-
bra che il metabolismo sia accelerato fino al limite, provo-
cando a volte nervosismo, sudorazione eccessiva, insonnia 
o diarrea.
In situazioni di ipotiroidismo si verifica invece l’inverso, il 
metabolismo sembra rallentare ed indebolirsi, potrebbero 
quindi verificarsi stanchezza, sonnolenza, depressione e irre-
golarità del ciclo mestruale nelle donne.
Il brusco sbalzo di peso non attribuibile ad altri fattori (come 
variazioni delle abitudini di vita o dell’apporto calorico) va in-
dagato, soprattutto se si manifesta in concomitanza di altre 
problematiche.
Altro elemento da tenere sotto controllo è la stanchezza, non 
quella legata allo stress, al lavoro, ma quella che si manife-
sta già dall’inizio della giornata.
Se poi durante tutto l’arco della giornata si verificano stati 
d’animo eccessivi (troppa tristezza o al contrario eccitabilità) 
ci potrebbe essere qualche malfunzionamento dei neurotra-
smettitori, come la serotonina.

Gli ormoni tiroidei inoltre, regolano il battito cardiaco, quindi 
se si hanno sbalzi eccessivi in momenti in cui non si do-
vrebbero verificare (di non affaticamento) è meglio avviare 
un’analisi più approfondita.
In caso di disturbi intestinali, dopo aver escluso eventuali 
patologie come sindrome del colon irritabile o celiachia, po-
trebbero essere indagati stipsi e diarrea come sintomi di ipo 
o iper- tiroidismo.
Anche pelle spenta e capelli deboli  potrebbero essere se-
gnali d’allarme. Gli ormoni della tiroide regolano infatti l’idra-
tazione della pelle e gli annessi piliferi.  Le donne si possono 
avere disordini del ciclo mestruale e problemi di fertilità.
Questi sbalzi metabolici potrebbero influire anche sulla tem-
peratura corporea e la percezione freddo/caldo. Quando si 
ha perennemente troppo freddo o si suda abbondantemen-
te nonostante la temperatura mite, potrebbero esserci fat-
tori da indagare.

Elisa Verrua
endocrinologa del Centro Medico Santagostino

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 Endocrinologia, 

che si occupa della diagnosi e della cura delle patologie 
delle ghiandole endocrine, tra cui la tiroide. 

Tutte le informazioni su www.cmsantagostino.it

NOI CI SIAMO!
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Nessuno resti indietro   
Progetti e approfondimenti per creare una rete tra Comune, associazioni, cooperative, centri 
educativi, volontariato 

L a costruzione di una comunità cittadina deve par-
tire dalla capacità di saper guardare alle persone e 
allo sviluppo della qualità della vita nel territorio. In 

questo senso la lotta contro l’esclusione sociale, la pro-
mozione di processi sociali e culturali, che rendono l’indi-
viduo membro di una società, sono requisiti essenziali per 
lo sviluppo della città. 
Se ne parla a Buccinasco sabato 26 maggio alla Casci-
na Robbiolo (via Aldo Moro 7, ore 9.30), in un incontro 
di approfondimento focalizzato sui temi dello sviluppo 
di politiche di inclusione sociale “Nessuno resti indie-
tro”, con particolare attenzione alla casa e al lavoro. 
Promotori del convegno i consiglieri comunali con dele-
ga a Integrazione sociale e lavoro, Martina Villa, Luisa 
Pezzenati e Matteo Carbonera, con l’obiettivo di creare 
una rete di collaborazione tra Amministrazione comuna-
le, parrocchie, associazioni, cooperative, centri educativi, 
realtà del volontariato sociale. Con loro le testimonianze 
di ospiti illustri come don Virgilio Colmegna, don Massi-
mo Mapelli, don Gino Rigoldi, Alessandro Giungi.  “La 

società – spiegano i consiglieri – progredisce grazie alla 
discussione, al dibattito, ai tentativi, alla partecipazione. 
Progredisce attraverso un coinvolgimento dei cittadini per 
definire insieme una politica che guarda ai bisogni, alle 
storie personali, ai contesti relazionali e allo sviluppo di 
opportunità che promuovano l’autonomia. Progredisce 
attraverso lo sviluppo delle relazioni umane e alla cono-
scenza del diverso. Per questo riteniamo utile prevedere 
un percorso che si ponga l’obiettivo di definire, insieme 
alla rete sociale cittadina, contenuti incentrati allo svi-
luppo delle politiche di Inclusione Sociale”. Durante l’in-
contro, dopo gli interventi iniziali sui temi dell’attenzione 
sociale e dell’aiuto reciproco, saranno formati tavoli di 
lavoro a cui parteciperanno Caritas, parrocchie, coopera-
tive, lo Sportello lavoro comunale, le Acli e le associazioni 
ApertaMente, Croce Rossa, Scout, Villa Amantea. 
L’iniziativa di pomeriggio proseguirà al Parco Spina Az-
zurra (dalle ore 15) con attività ludiche per bambini e ra-
gazzi (tra cui una partita di pallone all’insegna dello sport 
inclusivo), stand informativi, raccolta fondi. 

Buccinasco ha un defibrillatore in più 
grazie all’Azienda Speciale Buccinasco 

Un mese di iniziative! 

Lo strumento è stato offerto dall’Azienda Speciale Bucci-
nasco (ASB), azienda che gestisce le Farmacie Comunali 
di Buccinasco. Il defibrillatore è collocato all’interno della 
storica Farmacia Comunale 1 (via Marzabotto 1) e tutto il 
personale presente nelle due farmacie ha sostenuto il 
corso di formazione curato dell’associazione Croce Verde 

Soccorso.
Imparare a fornire il primo 
soccorso in attesa dell’arri-
vo dei paramedici può es-
sere molto utile e contribuire 
a salvare delle vite. 
ASB e Croce Verde Soccor-
so, con il patrocinio del Co-
mune, propongono a tutti i 
cittadini il corso per i impa-
rare l’uso del defibrillatore 
sabato 26 maggio dalle 
8.30 alle 13.30 alla Cascina 
Robbiolo (via Aldo Moro 7, 
aula 5). Al termine del corso 
BLSD (Basic Life Support 
and Defibrillation) LAICO, 

verrà rilasciato regolare attestato da AREU che ha validità 
illimitata su tutto il territorio nazionale. Il corso è gratui-
to, con iscrizione (scrivere all’indirizzo amministrazione@
aziendaspecialebuccinasco.it) entro il 16 maggio 2018. Il 
corso partirà al raggiungimento minimo di 4 persone. 
I posti sono limitati. Per informazioni, ASB 02 45707612

Farmacia Comunale 2 
via Don Minzoni 5/a – 02.45702170

Giovedì 3 maggio
promozione della linea cosmetica corpolibero
Vieni a provare gratuitamente un trattamento cosmetologico sul viso/
corpo. Una beauty specialist (presente dalle ore 15.30 alle 19.30) potrà 
consigliare il prodotto più adatto a ogni esigenza. Previo appuntamento.

Giovedì 10 maggio 
promozione Euphidra 
La cosmesi farmaceutica e il make up italiano per tutte le pelli, anche 
le più sensibili. Per tutta la giornata scopri le promozioni in farmacia

Farmacia Comunale 1 
via Marzabotto 1 – 02.48840980

Martedi 15 maggio
giornata con il nutrizionista
Per tutto il giorno, gratuitamente e preferibilmente previo appunta-
mento, è prevista una consulenza gratuita per chi intende migliorare la 
propria alimentazione.

Giovedì 17 maggio 
controllo dell’udito 
Screeening audiometrico con apposita strumentazione con consiglio 
di eventuali apparecchi acustici (rivolto a tutti). Si svolgerà dalle 9 alle 
12.00, gratuito e previo appuntamento.

Venerdì 18 maggio 
consulenza e analisi di cuoio capelluto e capelli 
Utilizzando una microcamera viene valutato lo stato di salute del ca-
pello e del cuoio capelluto e in base ai problemi riscontrati si propon-
gono trattamenti mirati. Gratuito su appuntamento dalle 9 alle 18.30.

Venerdì 25 maggio 
test intolleranza alimentari 
Previo appuntamento in poco più di 2 minuti puoi scoprire, oltre 
all’indicazione sulla probabile presenza o assenza di un’intolleranza 
alimentare (alimenti testati 218), anche un’indicazione di tipo quantita-
tivo! Costi: prima visita 40 euro, 25 euro visita di controllo.

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

6 LA SALUTE AL CENTRO

Tiroide, ascolta i suoi segnali
L a tiroide regola gran parte dei meccanismi del nostro 

corpo, spesso però sottovalutiamo i segnali che ci 
manda: bruschi cambiamenti di peso, sbalzi d’umore, 

disturbi intestinali possono essere in realtà sintomi silenti di 
uno squilibrio ormonale

Tiroide, solo 1 italiano su 5 ne parla col proprio medico. Uno 
squilibrio ormonale che crea diversi disturbi e che molto 
spesso non vengono presi sul serio e considerati come do-
vrebbero. 
Come ormai noto le alterazioni della tiroide possono seguire 
due direzioni, quella della troppa produzione di ormoni re-
sponsabili quindi di ipertiroidismo, e quella della mancanza 
di produzione che porta all’ipotiroidismo. Con la prima sem-
bra che il metabolismo sia accelerato fino al limite, provo-
cando a volte nervosismo, sudorazione eccessiva, insonnia 
o diarrea.
In situazioni di ipotiroidismo si verifica invece l’inverso, il 
metabolismo sembra rallentare ed indebolirsi, potrebbero 
quindi verificarsi stanchezza, sonnolenza, depressione e irre-
golarità del ciclo mestruale nelle donne.
Il brusco sbalzo di peso non attribuibile ad altri fattori (come 
variazioni delle abitudini di vita o dell’apporto calorico) va in-
dagato, soprattutto se si manifesta in concomitanza di altre 
problematiche.
Altro elemento da tenere sotto controllo è la stanchezza, non 
quella legata allo stress, al lavoro, ma quella che si manife-
sta già dall’inizio della giornata.
Se poi durante tutto l’arco della giornata si verificano stati 
d’animo eccessivi (troppa tristezza o al contrario eccitabilità) 
ci potrebbe essere qualche malfunzionamento dei neurotra-
smettitori, come la serotonina.

Gli ormoni tiroidei inoltre, regolano il battito cardiaco, quindi 
se si hanno sbalzi eccessivi in momenti in cui non si do-
vrebbero verificare (di non affaticamento) è meglio avviare 
un’analisi più approfondita.
In caso di disturbi intestinali, dopo aver escluso eventuali 
patologie come sindrome del colon irritabile o celiachia, po-
trebbero essere indagati stipsi e diarrea come sintomi di ipo 
o iper- tiroidismo.
Anche pelle spenta e capelli deboli  potrebbero essere se-
gnali d’allarme. Gli ormoni della tiroide regolano infatti l’idra-
tazione della pelle e gli annessi piliferi.  Le donne si possono 
avere disordini del ciclo mestruale e problemi di fertilità.
Questi sbalzi metabolici potrebbero influire anche sulla tem-
peratura corporea e la percezione freddo/caldo. Quando si 
ha perennemente troppo freddo o si suda abbondantemen-
te nonostante la temperatura mite, potrebbero esserci fat-
tori da indagare.

Elisa Verrua
endocrinologa del Centro Medico Santagostino

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 Endocrinologia, 

che si occupa della diagnosi e della cura delle patologie 
delle ghiandole endocrine, tra cui la tiroide. 

Tutte le informazioni su www.cmsantagostino.it

NOI CI SIAMO!



un commissario esterno, oltre a un segretario verbaliz-
zante. 
“Vogliamo premiare l’eccellenza – spiega David Arboit, 
assessore alla Cultura – e stimolare i nostri ragazzi ad 
appassionarsi e fare sempre meglio per conseguire ri-
sultati importanti anche in campo musicale, analoga-
mente a quanto facciamo con le borse di studio in am-
bito scolastico. Sarà formativo anche il momento della 
selezione, per alcuni potrebbe essere la prima vera oc-
casione per mettersi alla prova, partecipare a un’audi-
zione, mettersi in gioco in una sana competizione che 
permetterà un più sereno proseguimento negli studi”. 

no) nei seguenti orari: lunedì dalle 8.30 alle 14; mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; mercoledì 
dalle 14 alle 19. I moduli di iscrizione sono scaricabili 
dal sito istituzionale www.comune.buccinasco.mi.it (se-
zione Aree Tematiche > Istruzione > Modulistica). Il pa-
gamento dovrà essere effettuato presso lo sportello al 
momento dell’iscrizione con bancomat, carta di credito 
o carta prepagata. Per usufruire della riduzione, al mo-
mento dell’iscrizione occorre essere in possesso della 
certificazione ISEE in corso di validità (scadenza 15 
gennaio 2019). Nessuna proroga sarà prevista per la 
consegna dell’ISEE. Il programma sarà presentato ai 
genitori martedì 8 maggio alla Cascina Robbiolo: dal-
le 17 alle 18 per le scuole dell’infanzia, dalle 18 alle 19 
per le scuole primarie. 
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Rivolta a studenti delle scuole statali, delle scuole paritarie e 
dei corsi di istruzione e formazione professionale, la Dote scuo-
la prevede un buono scuola, finalizzato a sostenere gli studenti 
che frequentano una scuola paritaria o statale che preveda una 
retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione; un 
contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnolo-
giche e strumenti per la didattica.
Le domande possono essere presentate online fino al 16 aprile 
2018 alle ore 12 del 18 giugno 2018.
Attenzione! La piattaforma su cui presentare la domanda è sta-
ta rinnovata. 
Il nuovo sistema è sicuro e consente di presentare la domanda 
in piena autonomia, basta avere il codice SPID oppure il PIN 
della CNS/CRS. Non è più possibile accedere con ID e pas-
sword.
Sul sito istituzionale del Comune (immagini in scorrimento in 
home page) è possibile leggere e scaricare i documenti per in-
formazioni sul bando, come presentare la domanda e la nota 
informativa SPID.  
Consulta anche il sito www.regione.lombardia.it o scrivi alla ca-
sella di posta dotescuola@regione.lombardia.it.

Gli alunni della classe 5° B della scuola primaria Primo Maggio si 
sono trasformati in piccoli giornalisti, in attesa di conoscere il vero 
mondo giornalistico nel mese di maggio, quando verrà attuato nella 
loro classe il progetto “Conosciamo il giornale” alla presenza di un 
giornalista del SOLE 24 ORE. Pubblichiamo il loro primo articolo. 

II Manifestazione “Giornata mondiale della consapevolezza 
dell’autismo” I. C. Montalcini 
Anche quest’anno la scuola primaria dell’istituto Rita Levi Mon-
talcini ha organizzato la giornata mondiale della consapevolezza 
dell’autismo.
Nei plessi di I Maggio e Mascherpa gli insegnanti e gli educatori 
della cooperativa “Solidarietà e Servizi” hanno voluto sensibilizza-
re tutti gli alunni sul tema dell’autismo che tocca da vicino alcuni 
loro compagni.
Il senso di questa esperienza è racchiuso nelle parole delle canzo-
ni scelte per la manifestazione: “A modo tuo” di Elisa e “Sguardi” 
di Gianluca Grignani.
Si ringrazia l’associazione genitori per i palloncini blu.

Gli alunni della 5° B
Istituto Rita Levi Montalcini

Dote scuola 2018/2019 La quinta B scrive sull’autismo   

Un riconoscimento 
all’eccellenza in campo musicale  
Undici borse di studio agli allievi più meritevoli della Scuola Civica di Musica Alda Merini 

Centri estivi, aperte le iscrizioni  
Presentazione dei programmi martedì 8 maggio

G li undici allievi più bravi della Scuola Civica di 
Musica “Alda Merini” il prossimo anno avranno la 
possibilità di frequentare gratuitamente un corso 

individuale. L’Amministrazione comunale ha deciso di 
assegnare borse di studio ai più meritevoli per valoriz-
zare i risultati didattici artistici conseguiti dagli allievi, 
stimolarne l’apprendimento e la sensibilità verso le di-
scipline musicali e riconoscerne i meriti artistici. 
La selezione degli allievi si terrà alla Cascina Robbiolo 
sabato 9 giugno dalle 10 alle 19, a cura di una com-
missione esaminatrice composta dal direttore didattico 
della Civica Alda Merini, cinque docenti della Scuola e 

F ino al 25 maggio le famiglie potranno iscrive-
re i propri figli ai Centri Diurni Estivi Comunali 
organizzati dall’Amministrazione comunale per 

i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la 
scuola primaria (dal 26 maggio ulteriori richieste ver-
ranno accolte solo in presenza di posti disponibili). 
I Centri Estivi rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia 
si svolgeranno dal 3 luglio al 3 agosto presso la Scuola 
dell’infanzia “Dei Mille” in via dei Mille 27. 
Per i bambini che frequentano le primarie invece le atti-
vità si terranno dal 12 giugno al 3 agosto e dal 27 ago-
sto al 7 settembre presso la Scuola primaria “Maria 
Ravizzini” in via Mascherpa 14. 
La domanda di iscrizione va presentata al Servizio 
Istruzione (Palazzo comunale, via Roma 2, primo pia-
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Riferirà al Consiglio comunale ogni tre mesi sulla si-
tuazione delle manutenzioni straordinarie e ordinarie 
degli edifici scolastici. Lo ha annunciato nella seduta 

del 18 aprile il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici 
David Arboit durante la discussione di un ordine del giorno 
presentato dal consigliere Manuel Imberti e poi approvato, 
con alcuni emendamenti, dalla maggioranza dei consiglieri 
(Partito Democratico, Lista Civica Noi di Buccinasco, Lega, 
Movimento 5 stelle). 

Cosa si sta facendo oggi per le scuole e cosa è previsto nel 
Piano delle opere pubbliche approvato a fine dicembre con il 
Bilancio di previsione?

 Scuola dell’infanzia e scuola primaria Robbiolo 
 via Aldo Moro
Recentemente sono stati ristrutturati infissi e tetto, lavori che 
hanno migliorato notevolmente l’ambiente. Sono stati se-
gnalati alcuni malfunzionamenti in alcuni serramenti nuovi: la 
ditta che ha eseguito i lavori è stata contattata dagli uffici per 
mettere a posto quello che non funziona. 
Più volte è stato necessario intervenire anche per riparare il 
cancello di entrata della scuola, oggetto spesso di atti van-
dalici (qualcuno ripetutamente stacca il sensore). Per valu-
tare la tempestività di interventi come questo occorre anche 
tenere conto del fatto che le richieste di manutenzione ordi-
naria su tutti gli edifici comunali sono molto numerose: sono 
state 145 nel mese di gennaio, 104 nel mese di febbraio, 178 
a marzo, 87 ad aprile (alla data del giorno 18).

 Scuola dell’infanzia Petrarca, via Petrarca 21
Due anni fa nella scuola è stata sostituita la caldaia e grazie 
a questo intervento i bambini non hanno più avuto freddo. 
Ogni tanto si rilevano problemi sulle linee degli impianti (i tubi 
sono vecchi), per cui ogni tanto sono necessari lavori ad hoc 
che i tecnici cercano di eseguire il più velocemente possibile. 

 Scuola primaria Alpini (via degli Alpini 48/a)
Il rifacimento del tetto della scuola è stato inserito nel Pia-
no delle opere pubbliche 2018 approvato a fine dicembre, 
con massima priorità e uno stanziamento di 150 mila euro. Il 
bando per la progettazione è terminato ed è stato eseguito 
l’affidamento: tra due mesi il progetto sarà pronto e si farà la 
gara per affidare i lavori che partiranno prima dell’inizio della 
scuola. Intanto è stata più volte eseguita la manutenzione, 
purtroppo però il tetto è stato realizzato male e le infiltrazio-
ni sono all’ordine del giorno. Costruita a partire dal 2008, è 
stata collaudata e inaugurata nel 2010. La palestra presenta 
numerosi problemi strutturali e per pochi metri non è omolo-
gata per le gare.
L’Amministrazione sta provando a chiedere conto per vie le-
gali a chi ha progettato la scuola, a chi l’ha realizzata e a chi 
ha validato i lavori all’interno del Comune. 
Si sta inoltre provvedendo a rivedere il posizionamento degli 
interruttori di apertura delle porte per renderli inaccessibili ai 
bambini dopo il recente episodio di cui hanno dato notizia i 
giornali.

 Le palestre
Si progetterà un intervento generale per rendere più decorose e 
funzionali le palestre delle scuole: tale manutenzione straordina-
ria sarà inserita nel Piano delle opere pubbliche 2019. 
Intanto l’Amministrazione ha deciso di avviare la procedura am-
ministrativa per affidare la realizzazione dello studio di fattibilità 
per costruire un palazzetto dello sport con annessi servizi e tri-
buna da 500 posti a sedere, dedicato al gioco di pallacanestro, 
pallavolo, pallamano, calcetto e con annessa zona ristoro. La 
nuova struttura fa parte del progetto di ristrutturazione dell’in-
tero “Centro sportivo Gaetano Scirea”, che prevede oltre alla 
manutenzione straordinaria delle strutture già esistenti anche la 
creazione di un nuovo skate park omologato per gare e campio-
nati di skate e bmx. 

 Scuola secondaria di primo grado, via Tiziano 9
Anche questa struttura rientra nel Piano delle opere pubbliche 
2018, con uno stanziamento di 800 mila euro per la sostituzione 
dei serramenti esterni. Pronto il progetto esecutivo, i lavori ini-
zieranno in estate e si prospetta un sistema di interventi a lotti, 
come già fatto per la scuola di via Mascherpa con la rotazione 
delle classi interessate dal cantiere. 
Ma ancor prima si interverrà per il rifacimento del tetto: i lavori 
inizieranno a metà maggio e termineranno prima dell’inizio del 
nuovo anno scolastico. 

 Scuola dell’infanzia “Dei Mille”, via dei Mille 27
Priorità massima, tra le opere pubbliche previste nel Piano 2018, 
anche per questa scuola che necessita del rifacimento del tetto. 
È stata già affidata la progettazione e si prevede che i lavori pos-
sano iniziare prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

 Scuola primaria “1° Maggio”, via Liguria 2
È stato risolto nei giorni scorsi un problema alle tubazioni dei 
servizi igienici mentre è in fase di studio un intervento sugli in-
fissi per la messa in sicurezza dei vetri della scuola che pare 
non siano stati istallati secondo le norme. È già stato fatto un 
sopralluogo per avere un parere tecnico e una stima approssi-
mativa dei costi. Salvo imprevisti, l’intervento dovrebbe essere 
realizzato all’inizio di giugno.

 Scuola primaria “Maria Ravizzini”, via Mascherpa 14
“Abbiamo rivoltato questa scuola come un guanto – ha spiegato 
il vice sindaco Arboit in Consiglio comunale – rifatto il tetto, si-
stemato tutti gli infissi, ridipinto tutta la scuola dentro e fuori. Un 
grande lavoro di manutenzione straordinaria fatto in una scuola 
costruita in vari lotti negli anni Ottanta, con problemi tecnici e 
imprevisti affrontati in corso d’opera”. 
I lavori termineranno a maggio e i bambini entreranno a settem-
bre in una bella scuola.

 Scuola secondaria di primo grado Emilia
Le segnalazioni di interventi di manutenzione vengono segnalati 
dalla dirigenza e solitamente risolti in tempi rapidissimi. È il caso 
dei disagi per le temperature basse in inverno, dovuto (come ac-
caduto in Mascherpa) alla taratura dei nuovi interruttori. Anche 
questa scuola, come Robbiolo, è stata peraltro oggetto di ma-
nutenzione straordinaria durante la precedente amministrazione 
del Sindaco Maiorano.

Strutture scolastiche, priorità 
massima  
La relazione dell’assessore ai Lavori pubblici David Arboit
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Nell’ambito delle iniziative del Piano di Zona che vede coinvolto an-
che il Comune di Buccinasco (insieme ad Assago, Cesano Boscone, 
Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio), prosegue il #gioco@per-
dere, progetto per il contrasto del gioco d’azzardo patologico. 
Dal mese di aprile sono state organizzate “Colazioni e aperitivi senza 
slot” per promuovere le attività dei commercianti che non ospitano 
nei propri locali attrezzature per il gioco d’azzardo. Un’occasione 
per invitare i cittadini a “premiare” con una consumazione i loca-
li che hanno rinunciato alle slot machine e altri prodotti d’azzardo 
compiendo una scelta etica e coraggiosa, dimostrando l’impegno 
quotidiano e concreto alla lotta al gioco d’azzardo patologico. 
Il primo appuntamento a Buccinasco si è svolto all’Alexis Bar di 
piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 13. Il prossimo sarà sabato 16 
giugno alle 18 all’Isola Azzurra (al Parco Spina Azzurra): lo stesso 
pomeriggio sarà presente al parco anche il Ludobus, un mezzo pie-
no di giochi a disposizione di tutti. Anche in questo caso si tratta di 
un mezzo itinerante che nei giorni precedenti sarà presenta anche 
Cesano Boscone.  

Da diciotto anni la nostra associazione è presente sul territorio 
al fine di promuovere, attraverso la pallavolo, un corretto stile di 
vita per migliorare il benessere psicofisico della persona e offrire 
l’opportunità di creare dei momenti di integrazione sociale e arric-
chimento culturale.
Oggi i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono impegnati da set-
tembre a giugno, in vari campionati regionali e provinciali. Parte-
cipano e disputano tornei tra i più prestigiosi a livello regionale e 
nazionale. Iniziano le loro attività con collegiali per cementare ed 
unire amicizia e conoscenze. Concludono la stagione sportiva con 
il “Camp” quale momento di svago e di scarico dalle attività di 
tutto l’anno sportivo. Tecnici e dirigenti condividono con loro tutto 
questo tempo per poter meglio figurare e ben rappresentare la 
nostra città in ogni incontro.
Cosa facciamo:
Settore Maschile: Serie D – Under 18/16/14/13/12.                                                                 
Settore Femminile: 1^Divisione – Under 14/13/12 – Minivolley.                                            
Pallavolo Amatoriale.
Far parte del mondo Olympia:
Con lo slogan “Vieni a conoscere nuovi amici in Olympia” ab-
biamo organizzato una “Leva” per i nati e le nate negli anni 
2005/2006/2007/2008 con lo scopo di promuovere la pallavolo 
sul nostro territorio. Gli allenamenti si svolgeranno mercoledì 9 
e mercoledì 16 maggio 2018, dalle ore 18.30 alle ore 20 nel-
la palestra comunale di I° Maggio con ingresso in via Liguria 2 
a Buccinasco. Gli allenamenti saranno condotti da nostri Tecnici 
con la super visione del Direttore Sportivo della Società.

Olympia Pallavolo

Il “mondo” OLYMPIA, 
investire nella pallavolo

Prosegue il progetto #gioco@perdere

Fibra ottica 
a Buccinasco, 
si va avanti  
Entro l’anno il 75% del territorio sarà rag-
giunto dalla connessione ultraveloce

P roseguono i lavori per estendere i collegamenti 
in fibra ottica su gran parte del territorio comu-
nale: entro il 2018 – in anticipo rispetto ai piani 

comunicati a gennaio – Open Fiber ha in programma 
di raggiungere il 75% delle unità abitative del Comu-
ne. Un ottimo risultato per tutta la cittadinanza e per 
l’Amministrazione comunale che ha chiesto e ottenu-
to dall’azienda un ampliamento dell’offerta che potrà 
essere utile anche alle zone limitrofe alle abitazioni ef-
fettivamente coinvolte nella realizzazione delle nuove 
infrastrutture.
Di seguito le vie aggiunte al piano iniziale di Open Fiber 
(che raggiungerà almeno un numero civico): vie Grandi, 
Stradivari, Vivaldi, Bologna; via dei Gelsi, via dei Mille, 
via dei Platani, via della Resistenza; vie Scarlatti, Don 
Minzoni, Friuli, Modena, 1° Maggio, 2 Giugno, Isonzo, 
Lario, Pisa, Roma, Romagna, Salieri, San Marino, Sol-
ferino, Trento, Val d’Ossola, Valtellina, Vittorio Emanue-
le II, Volturno, Manzoni; vicolo del Laghetto. 
Nelle vie in cui sono stati effettuati gli scavi (mini trin-
cee) Open Fiber si è impegnata a ripristinare al più pre-
sto gli scavi e sarà cura dell’Amministrazione solleci-
tare e verificare che i lavori vengano eseguiti. In alcuni 
casi, non è stato necessario scavare perché sono state 
utilizzate infrastrutture già esistenti. 
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Lo scoutismo ha tanti motti e quello dei Rover (che saremmo noi) 
è “prepararsi a servire”. Come Compagnia Giullari di Buccinasco 
abbiamo pensato di renderci utili nella nostra comunità collaborando 
con il centro Grandangolo, che si occupa di attività ricreative per il 
tempo libero di persone disabili.
L’intenzione è quella di lavorare insieme per creare attività originali 
per noi e, soprattutto, per i ragazzi del Centro. Per decidere come 
agire, siamo prima andati a conoscere i ragazzi, gli educatori e i 
volontari, che ci hanno spiegato come si svolge una giornata all’in-
terno del Grandangolo. Si tratta di un centro pomeridiano, aperto tre 
giorni alla settimana, che organizza attività di vario genere. Volon-
tari ed educatori specializzati li assistono e li coinvolgono in uscite, 
passeggiate all’aperto, lavoretti manuali come il bricolage, lezioni di 
musica e molto altro ancora. Si respira un clima di serenità all’inter-
no del centro, i ragazzi sono allegri e scherzano con le volontarie e 
gli educatori, ognuno a modo suo esprime sé stesso mettendosi in 
gioco e coltivando i suoi interessi. Il messaggio che il Grandangolo 
vuole trasmettere è proprio questo: non bisogna vivere la disabilità 
come “un peso” e una cosa triste, ma con tranquillità e divertendosi 
il più possibile. Anche i ragazzi hanno voluto raccontarci cosa fan-
no e come si sentono quando sono al centro, parlandone durante 
una piccola intervista. Per loro il Grandangolo è come una seconda 
famiglia, un posto dove possono essere ascoltati e dove hanno la 
possibilità di svagarsi stando insieme. Ora tocca a noi, come scout 
e come cittadini, a prendere parte a questo progetto. 

Federico, Martina e Ivan 

La schiavitù più antica del mondo: donne e ragazze ai margini. Se 
ne è parlato a Buccinasco lo scorso 11 aprile in occasione di un 
incontro organizzato dall’associazione Lule onlus, in collaborazione 
con Lhub, associazione di giovani. 
Le vittime dei clan criminali sono costrette dai loro sfruttatori, a vi-
vere in condizioni di dipendenza fisica e psicologica, senza tutele, 
isolate dal contesto sociale e in una quotidianità spesso degradata 
sotto il profilo abitativo, relazionale e culturale. Chi le controlla ten-
de a mantenerle nell’emarginazione vincolandole allo sfruttamento 
e rendendo difficoltosa la scelta autonoma di potersi inserire nella 
società. Molte però esprimono una volontà di riscatto e, se sufficien-
temente sostenute, avviano proficui cammini di autonomia. Ciò ren-
de di estrema utilità e importanza le attività di contatto che spesso 
sono premessa all’avvio dei programmi di integrazione sociale. Inol-
tre, spesso le persone accolte denunciano i trafficanti e sfruttatori, 
contribuendo così nella lotta alla tratta e alla criminalità. 
Dal 9 maggio inizierà un percorso formativo, articolato in tre sera-
te, rivolto a volontari che andranno a operare nell’Unità di Strada di 
Lule: si svolgerà all’ex Convento dell’Annunciata in via Pontida ad 
Abbiategrasso. Per maggiori informazioni www.luleonlus.it. 
Il Progetto Lule (fiore, in albanese) nasce nel 1996 come intervento 
sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento ses-
suale. Negli anni cresce fino alla nascita dell’associazione e di una 
cooperativa e aiuta oltre 2 mila donne vittime di tratta e violenza, 5 
mila minori italiani e stranieri, 15 mila adulti in situazione di fragilità 
dovuta alla migrazione, allo sfruttamento lavorativo o alla disabilità. 

Gli scout al Grandangolo Donne vittime di tratta

Nati per la Musica e libri 
scartati in regalo  
News dalla biblioteca 

Sabato 12 maggio, dalle ore 10.15 alle ore 
11.45 si svolgerà nella Sala Bambini al Piano 2 
della Biblioteca l’ultimo dei quattro incontri del 

progetto nazionale 
Nati per la Musica: 
un percorso di mu-
sicalità per bambi-
ni/e da 0 a 6 anni.
Il progetto locale 
è stato curato dal-
la Civica Scuola di 
Musica di Corsico 
“A. Pozzi” e ha ri-
scosso molto suc-
cesso, richiaman-
do famiglie anche 
dai comuni limitro-
fi. Per i primi due 
incontri, inoltre, i 
posti si sono esau-
riti in brevissimo 
tempo. Anche la 
prossima attività 

sarà organizzata in due gruppi condotti dalla biblio-
tecaria Chiara e dall’insegnante dott.ssa Elena Lun-
ghi con la durata di un’ora (10.30-11.30): precede 
un momento di accoglienza e seguono i saluti con il 
laboratorio di musica Orff “Crescendo a suon di mu-

sica” (un divertente gioco durante il quale i bambini 
impareranno attraverso libri illustrati e strumenti mu-
sicali alcuni elementi linguistici di base). “Suonami 
una storia” è il racconto di una storia fatta di parole e 
suoni ed è il pretesto per coinvolgere i bambini in un 
percorso di esperienze musicali che vanno dal canto 
alla sonorizzazione e drammatizzazione. I bambini 
verranno guidati alla scoperta del musicale che c’è 
in loro e intorno a loro attraverso una modalità di 
lavoro che fa riferimento alla metodologia di J.-Dal-
croze. Per partecipare è necessario un abbigliamen-
to comodo, comprensivo di calzine antiscivolo; non 
sono invece richieste competenze musicali. Ci sono 
ancora 5 posti disponibili per la fascia d’eta che va 
dai 4 anni compiuti ai 6 anni non compiuti. Per la 
prenotazione obbligatoria occorre scrivere a biblio-
tecabuccinasco@gmail.com
Domenica 3 giugno, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 
14 alle 19, in occasione della Festa delle Associazioni, 
la Biblioteca rimarrà aperta in forma straordinaria 
per la gestione del banchetto dei libri scartati in 
dono. Ringraziamo vivamente i soci della Banca del 
tempo che ci stanno aiutando nella rimozione del-
le etichette e che saranno disponibili la domenica 
stessa per il trasporto di libri necessario all’esposi-
zione sotto il porticato.

Francesca Maserati
Coordinatrice della biblioteca

SABATO 23 SETTEMBRE 2017

ore 10.00-13.00_14.00-18.00

BANCHETTOdiLIBRIusati
La Biblioteca di Buccinasco vi invita al

 in 
regalo

D O M E N I C A  3  G I U G N O  2 0 1 8

DALLE ORE 10.00-12.00 ALLE 14.00-18.00
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Associazioni in festa  
Torna l’appuntamento annuale per conoscere e vivere le realtà del volontariato del territorio

L aboratori artistici e attività per bambini, canti e gio-
chi, mercatini equo e solidali, esibizioni di difesa 
personale e dimostrazioni sportive (taekwondo, fi-

twalking, pilates, danza del ventre, tai chi chuan, pallaca-
nestro). E ancora, la presentazioni di progetti e le attività 
di sensibilizzazione verso temi importanti come il primo 
soccorso, le attività di protezione civile o della cura del 
bene comune. 
Da venerdì 1 a domenica 3 giugno tornano al Parco 
Spina Azzurra le Giornate delle Associazioni in Festa, 

giunte quest’anno alla 23° edizione. L’occasione per in-
contrare, conoscere e vivere le tantissime realtà associa-
tive del nostro territorio: c’è chi si dedica ai bambini, chi 
alle attività culturali, chi agli anziani, chi fa cultura e musi-
ca, chi propone corsi e laboratori di ogni tipo, chi si sve-
glia all’alba per ripulire i muri pieni di scritte, chi fa sport e 
promuove la cultura del rispetto e delle regole. Insomma, 
ce n’è per tutti i gusti e i cittadini di Buccinasco lo sanno. 
Perché a Buccinasco in ogni periodo dell’anno le asso-
ciazioni organizzano innumerevoli iniziative che rendono 
viva e partecipe la comunità. 
Il programma sarà ricchissimo (da consultare a breve sul 
sito del Comune www.comune.buccinasco.mi.it) e nu-
merose sono le adesioni tra le oltre cento associazioni 
iscritte all’Albo comunale. Si comincia venerdì 1 giugno 
presso la Cascina Fagnana con la presentazione del la-

Lavorare insieme, creare sinergie e collaborazioni, fare rete. Da anni 
alcune associazioni di Buccinasco scelgono un tema comune e 
propongono alla città alcune iniziative mettendo insieme le proprie 
competenze e sensibilità. Il tema scelto quest’anno è la bellezza. 
Sedicile associazioni coinvolte: Banca del Tempo e dei Saperi, Mes-
sinscena, Croce Rossa, Gas La Buccinella, Artènergia, Fiab Buccin-
bici, AIG – Associazione Italiana Glicogenosi, Scout CNGEI, ProLo-
co, Social Club, PeogEco, Artemizia, Lhub, CreiAmo, Accademia 
dei Poeti Erranti, Valeria. E come lo scorso anno, in occasione della 
maratona di lettura (in autunno) sarà protagonista anche la biblio-
teca comunale.
La prima iniziativa si terrà in maggio: “Non è bello ciò che è bello, 
ma è bello chi si ama”, due serate alla Cascina Robbiolo dedicate 

al tema della bellezza e dell’amore per se stessi a cura della Banca 
del Tempo, in collaborazione con AIG e Fiab Buccinbici, con la con-
duzione di Ylenia Mazza.
Venerdì 18 maggio dalle 20 alle 22.30, “Innamorati del tuo stile e 
ti innamorerai di te”, a cura di Anna Turcato.
Venerdì 25 maggio dalle 20 alle 22.30, “Autentica-mente belle: né 
dive né principesse, ma donne con una sana autostima”, a cura 
di Carmen Vesci. A seguire, “Alimentazione: un percorso di visione”, 
a cura di Francesca Mancini.
Le serate sono gratuite. Per informazioni e iscrizioni: 0245715758 
(chiamare dalle 16 alle 18 martedì, mercoledì e giovedì), mail: 
bdtbuccinasco@gmail.com.  
Appuntamento successivo il 3 giugno (vedi articolo sopra). 

boratorio artistico di poesia urbana promosso dalle asso-
ciazioni Lhub e BuccinascoGiovane e curato da Ivan Tre-
soldi (dalle ore 20) e con la proiezione del film “Alla luce 
del sole” di Roberto Faenza: come da programma, una 
“incursione” della rassegna “Buccinasco contro le mafie” 
per ricordare il prete antimafia don Pino Puglisi, a 25 anni 
dalla sua scomparsa. 
Sabato 2 giugno al mattino alle 10 il laboratorio artistico 
di Ivan Tresoldi e di pomeriggio (dalle 14) l’apertura de-
gli stand delle associazioni con attività a cura di Croce 

Rossa, A.s.e.m.i, Aido, Ami – Amici Missioni 
Indiane, Valeria, Auser, Dojang Rising Hwa-
rang, asd Scuola Krav Maga. 
Alle 21 all’Auditorium Fagnana il concerto 
con la Battisti Band, a cura dell’associazio-
ne Accademia dei Poeti Erranti. L’apertura 
degli stand di tutte le associazioni parte-
cipanti domenica 3 giugno è prevista fin 
dal mattino (ore 10), così come le attività. 
In particolare con Retake Buccinasco adulti 
e bambini potranno partecipare al recupero 
(pulizia e tinteggiatura) della struttura di via 
Grancino. L’artista Francesca Forno deco-
rerà invece la “Panchina della Musica” nel 
parco Spina Azzurra, in occasione del 35° 
anniversario della Scuola Civica di Musica 

“Alda Merini” (attività a cura di Retake Buccinasco e Ac-
cademia dei Poeti Erranti): l’inaugurazione è prevista nel 
pomeriggio. 
Durante tutta la giornata sono previste numerose attività, 
tra cui il percorso “La bellezza di cinque sensi” a cura 
di CNGEI, Croce Rossa e Gas La Buccinella. E ancora, 
dimostrazioni della Protezione Civile, simulazioni di soc-
corso con la Croce Rossa e di rianimazione cardiopol-
monare con Croce Verde Soccorso, mercatini solidali, 
incontri culturali ed esibizioni sportive (Linfa Onlus, Ami-
ci Missioni Indiane, Avis, Banca del Tempo e dei Saperi, 
Scout Cngei, Il Bucaneve, Bionics, Villa Amantea, Spa-
zio Bibi, Artènergia, Apertamente, APE, CNGEI, ASEMI, 
Mercan-ti-@mo, Famiglia Solidale Onlus, Dojang Rising 
Hwarang, ProLoco, Auser). E prima della chiusura, come 
ormai da tradizione, l’esibizione della Banda Civica. 

Non è bello ciò che è bello, ma è bello chi si ama
Al via gli eventi del progetto delle associazioni dedicato alla bellezza
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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
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

 Martedì 1 maggio 2018
Centro Civico Anziani, ore 9
“Biciclettata del 1° maggio”, 
passeggiata in bicicletta per le vie della 
città organizzata dal CCAB.

 Venerdì 4 maggio 2018
Mediolanum Forum, Milano, ore 15.30
“Campionati italiani di 
ginnastica artistica 2018”, 
Serie A e B Nazionale maschile e 
femminile, organizzati dall’a.s.d. 
Ginnastica Meda (anche sabato 5 dalle 
ore 9). 

Cortile scuola di via Emilia 
e parco Scarlatti, ore 9
“23° edizione Team Cup”, evento 
sportivo organizzato dall’associazione 
Genitori Montalcini Buccinasco in 
memoria della prof.ssa Gloria Gozzini.

Cascina Fagnana, ore 14.30
“Corso sulle Erbe spontanee 
commestibili”, secondo incontro a 
cura di ProLoco Buccinasco. Relatore: 
Pino Cozzo. Per info e iscrizioni: 
3343082209 
segreteria@prolocobuccinasco.it

Cascina Robbiolo, ore 19
“Dichiarazioni di pace. Pittori 
e poeti contro guerre e vio-
lenza”, inaugurazione (ore 19) della 
mostra itinerante a cura dell’associazio-
ne Vento di Terra. Alle 21 “Concerto per 
la pace” dei Fields of Joy, gruppo gospel 
(ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Abbiamo già iniziato a vivere”, 
spettacolo scritto e interpretato dai ra-
gazzi del laboratorio teatrale Adolescenti 
avanzato a cura di Messinscena.

 Domenica 6 maggio 2018
Cortile scuola di via Emilia 
e parco Scarlatti, ore 9
“23° edizione Team Cup”, evento 
sportivo organizzato dall’associazione 
Genitori Montalcini Buccinasco in me-
moria della prof.ssa Gloria Gozzini.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Un pomeriggio al Cafè 
Chantant”, spettacolo finale della ras-
segna dialettale con arie indimenticabili 
dalle canzoni anni ‘20 e ‘30 in collabo-
razione con Gli Adulti (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 16
“Arlecchino salva la scuola”, 
spettacolo teatrale di burattini a cura 
della Compagnia Abracadabra nell’am-
bito del progetto “Dichiarazioni di pace” 
(ingresso libero).

 Martedì 8 maggio 2018
Cascina Robbiolo
“Centri Estivi 2018”, presentazione 
programma ai genitori.
Scuola dell’infanzia ore 17-18 
Scuola primaria ore 18-19.

 Sabato 12 maggio 2018
Biblioteca comunale, ore 10.30
“Nati per la Musica”, percorso di 
musicalità per bambini e bambine da 0 
a 6 anni.

Auditorium Fagnana, ore 18.30
“Saggi di fine anno” dei laboratori 
teatrali musical baby, teatro e musical 
per ragazzi a cura di Messinscena.

 Domenica 13 maggio 2018
Parco Spina Azzurra, ore 8
“Mezza di Bucci”, mezza maratona 
competitiva di Buccinasco organizzata 
dall’a.s.d. Verde Pisello Group.

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ore 9
“Buccinasco Km0”, 
appuntamento con il mercato agricolo.
Vie Roma, Bologna e Modena, ore 8
“Pulci e non solo...”, 
mercato del brocantage.

Zona pedonale Romano Banco, ore 8.30
“L’Azalea della Ricerca”, 
in occasione della Festa della Mamma, 
l’AIRC promuove la vendita di migliaia 
di azalee a beneficio della ricerca 
oncologica italiana.

Auditorium Fagnana, ore 17
“Saggio” degli studenti e degli allievi 
della Nova Scuola di Musica.

Cascina Robbiolo, ore 17
“Il conflitto siriano”, conferenza 
con Nabil al Lao, ex direttore dell’Opera 
di Damasco, nell’ambito del progetto 
“Dichiarazioni di pace” (ingresso libero).

 Lunedì 14 maggio 2018
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo 
di incontri aperti a tutti organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

 Venerdì 18 maggio 2018
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“La bellezza della persona”, 
primo incontro organizzato da Banca del 
Tempo e dei Saperi, BuccinBici e AIG 
(ingresso libero).

 Sabato 19 maggio 2018
Parco Spina Azzurra, ore 11.15
“Passo dopo Passo Laura 
Conti”, la marcia che coinvolge 
bambini, ragazzi e famiglie dell’Istituto 
comprensivo Aldo Moro organizzata dal 
Comitato Genitori Buccinasco.

Cascina Robbiolo, ore 9
“Corso formativo manovre 
salvavita pediatriche”, organizzato 
dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Buccinasco. Costo Euro 35 a parteci-
pante. Per info e adesioni: Alessandra 
3887641293 - Sabrina 3421042705.

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

 Domenica 20 maggio 2018
Cascina Robbiolo, ore 17
“Saggio” degli studenti e degli allievi 
della Nova Scuola di Musica.

 Venerdì  25 maggio 2018
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“La bellezza della persona”, 
secondo incontro organizzato da Banca 
del Tempo e dei Saperi, BuccinBici e AIG 
(ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggio” con gli allievi della Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini”.

 Sabato 26 maggio 2018
Cascina Robbiolo, ore 8.30
“Corso di primo soccorso e abi-
litazione all’uso del defribilla-
tore”, organizzato dall’Azienda Speciale 
di Buccinasco.

Auditorium Fagnana, ore 15
“Saggio” con gli allievi della Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini”.

Centro culturale Bramante, ore 15
“Il sogno come ricerca interio-
re”, settimo incontro a cura di Maria 
Sangiuliano in collaborazione con la 
Banca del Tempo e dei Saperi. Parteci-
pazione gratuita.

Cascina Robbiolo, ore 16
“Un viaggio nell’anima: quali 
risvolti, il ritorno”, conferenza a 
cura del dott. Angelo Cospito organizzata 
da La Svolta (ingresso libero).
Per info: tel. 3487148700 - associazio-
nelasvolta@gmail.com.

 Domenica 27 maggio 2018
Laghi Pastorini, ore 9
“Volley Open Air”, torneo amatoriale 
misto di pallavolo aperto a tutti i giovani 
maggiorenni del Comune di Buccinasco 
organizzato da BuccinascoGiovane.

Parco Spina Azzurra, ore 10
“Mondo Carota Party”, festival a 
cui sono invitati i possessori di conigli 
e cavie.

Auditorium Fagnana, ore 15
“Saggio” con gli allievi della Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini”.

Cascina Robbiolo
“Saggio” degli allievi dei corsi di Musi-
ca dell’associazione I Musici Ambrosiani.

 Martedì 29 maggio 2018
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari”, serata di musica 
dal vivo aperta alla cittadinanza a cura 
della Banca del Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero).

 Mercoledì 30 maggio 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggi di fine anno” dei laboratori 
teatrali per adulti a cura di Messinscena.
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Stiamo costruendo la Buccinasco che volete  
Grazie a voi stiamo governando Buccina-
sco, il nostro programma elettorale è un 
impegno che vogliamo mantenere. Questo 
mandato è cominciato il 27 giugno 2017, in 
questi 9 mesi ci siamo impegnati per realiz-
zare quanto possibile ed impostare l’azione 
amministrativa per i prossimi 5 anni.

Non possiamo negare che le difficoltà sono e saranno molte: la burocrazia 
asfissiante, la cronica mancanza di personale, il patto di stabilità che impedi-
sce di spendere i soldi che abbiamo.
Nonostante il breve periodo trascorso, oggi possiamo già vantare il raggiungi-
mento di obbiettivi importanti:
-  è stata realizzata una rete di fibra ottica per la trasmissione dati/voce che, in 

maniera capillare, ha già raggiunto tutti gli edifici pubblici, scuole comprese;
-  è stata realizzata una rete di sicurezza integrata che vede un sistema di te-

lecamere “intelligenti” a guardia di tutti gli ingressi cittadini, oltre alle 27 già 
presenti e attive nei luoghi più sensibili, mentre tutti gli allarmi dei vari edifici 
saranno tele-controllati e gestiti da una società di Polizia Privata che pat-
tuglierà per 365 giorni all’anno il territorio, tutte le notti, con la possibilità di 
intervento armato entro 5 - 8 minuti. È in corso il varo del piano urbanistico 
che porterà (entro 2 anni) alla realizzazione di una nuova caserma dei Cara-
binieri, con più militari effettivi. Sono stati assunti nuovi agenti della Polizia 
Locale, altri arriveranno entro il 2018 e nel 2019.

-  la priorità dei lavori pubblici e delle manutenzioni è indirizzata alle nostre 
scuole, oltre agli interventi realizzati lo scorso anno, si stanno completan-
do i lavori alla Scuola Primaria “Maria Ravizzini”, contemporaneamente si 
rifaranno le coperture dell’asilo di via dei Mille e della Primaria di via degli 
Alpini a Robarello, mentre saranno cambiati tutti gli infissi della scuola media 
Laura Conti.

 Anche strade e marciapiedi, come ogni anno, vedranno realizzati circa 3 km 
di asfalti e 3 km di nuovi marciapiedi, con interventi importanti come la via 
Di Vittorio, via Piemonte e altri.

-  il welfare e l’attenzione per gli “ultimi” a Buccinasco è una tradizione che si 
ripete da anni. Con l’amministrazione Pruiti c’è stato un cambio di passo, 
adesso, oltre a stanziare ingenti risorse economiche, si è implementata una 
progettualità finalizzata alla promozione e all’aiuto delle persone “fragili”, 
non in maniera assistenzialistica, ma cercando soluzioni stabili e durature 
per il lavoro, la casa e una seria inclusione sociale.

-  il nuovo appalto per la manutenzione del verde pubblico è finalmente attivo, 
i nostri parchi sono il vero “centro cittadino”, abbiamo piantato centinaia di 
nuovi alberi, altri seguiranno in autunno inverno. Anche la spesa per l’arredo 
urbano e i nuovi giochi per i nostri bambini è importante, in particolare si 
interverrà nel parco “scarlatti” mentre altri 4 gazebo in legno saranno presto 
posizionati.

- finalmente anche il commercio cittadino, quello dei piccoli negozi, bar e ri-
storanti, sta ricevendo la giusta attenzione dal comune, con sgravi fiscali 
e iniziative che ci hanno fatto avere il plauso della Confcommercio. Anche 
Assolombarda ha espresso lusinghieri commenti sulla nostra politica per le 
imprese.

Sappiamo che quello che abbiamo fatto è solo una piccola parte dei bisogni 
che voi cittadini ci comunicate ma vi assicuriamo che con impegno e dedizio-
ne riusciremo a costruire nuove potenzialità per la nostra Buccinasco.
Partito Democratico, Lista Civica Noi di Buccinasco

Il gioco d’azzardo legalizzato è allo stesso tempo un fenomeno sociale 
che desta allarme e preoccupazione secondi alcuni anche nella città di 
Buccinasco.

Nell’ultimo consiglio comunale, da una mozione presenta-
ta dal consigliere di 5 Stelle, ne è seguito un emendamento 
presentato dalla maggioranza consiliare, di cui se ne è fatta 
promotrice l’assessora al Welfare, che ha voluto tenere una 
lezione di legalità, proponendo delle misure più drastiche 
che si rifanno ad una legge Regionale caratterizzata dall’at-
tenzione al trattamento terapeutico e ai processi di imple-

mentazione e valutazione della normativa, al fine di poter arginare la tendenza 
al gioco cosi detto d’azzardo. Da notare che la Corte costituzionale nel 2011 
ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamen-
tazione delle sale da gioco, al fine di tutelare persone socialmente a rischio e 
prevenire la ludopatia. Le misure a livello locale che intende adottarsi sembra 
intenzionata dare una limitazione al gioco alle slot machine, estesa anche all’ac-
quisto di “gratta e vinci” e ai vari giochi compresi enalotto e forse anche il gioco 
del Lotto.  A tutto questo si andrà ad aggiungere il lavoro delle forze dell’ordine 
già impegnate su altri fronti per i controlli agli esercizi pubblici che in determi-
nate fasce orarie dovrebbero sospendere il gioco. Non si ha riscontro invece 
su come si intende procedere su quei giochi d’azzardo (sempre legalizzato) dei 
casinò on line che pare coinvolga anche i ragazzi. Qualche anno fa nel milanese 
il gioco d’azzardo si svolgeva in locali clandestini e a cielo aperto. Poco o nulla 
servirono allora i continui blitz delle forze dell’ordine per arginare il fenomeno 
che generava anche un grosso profitto in favore della criminalità organizzata.  Il 
gioco d’azzardo o si proibisce e quindi lo Stato deve avere la capacità di bandir-
lo, altrimenti si finisce nella solita ipocrisia della cultura della legalità.
Nicolò Licata, Gruppo Consiliare Forza Italia di Buccinasco

Promessa mantenuta: la situazione delle scuole in Consiglio comunale
Come avevamo promesso nel mese di novembre, abbiamo effettuato la vi-

sita di tutte le strutture scolastiche del nostro Comune.
Ben nove scuole, divise in due istituti comprensivi, ci sono 
volute settimane per effettuare i sopralluoghi, accompa-
gnati dai dirigenti scolastici abbiamo visitato le aule, i ser-
vizi igienici, le mense, i laboratori e le palestre.
Il personale docente e non chiede che nelle scuole si 
possa vivere “una situazione di normalità”, ben vengano 

le lavagne elettroniche (già presenti in qualche aula), la fibra ottica, ma è 
importante che vi sia la normalità: le porte delle aule si chiudano, non vi si-
ano maniglie difettose o infissi con problemi, nei servizi igienici vi sia un’aria 
respirabile e le porte si chiudano, le palestre siano dotate di spogliatoi a 
norma e con adeguata manutenzione, resa difficile dalla convivenza con le 
associazioni sportive in orario extra-scolastico.
Ad oggi le scuole di Buccinasco non godono di ottima salute, a discapito dei 
più piccoli cittadini di Buccinasco e del personale che vive quotidianamente 
le realtà scolastiche.
Dal Consiglio comunale e dall’amministrazione abbiamo ottenuto l’impegno 
a presentare ogni 3 mesi una relazione sulla situazione delle scuole, sapendo 
che non verranno fatti sconti se dovessero ripresentarsi le criticità che ab-
biamo elencato durante la seduta consiliare e che speriamo vengano risolte 
al più presto.
Manuel Imberti, Lega

Proposta di cittadinanza onoraria al Pm Nino Di Matteo 
Il Pm che più di altri ha voluto, quasi imposto, la prosecuzio-
ne delle indagini, il rinvio a giudizio e ora la sentenza “Trat-
tativa stato/mafia”. A quanto ci viene ventilato, il magistrato 
avrebbe declinato l’offerta. Auguriamoci che la notizia poi 
venga smentita.
Sarebbe uno dei tanti infortuni in cui incappa questa ammi-
nistrazione: non è possibile far diventare operante una pro-

posta senza aver prima accertata l’accettazione.  
La sentenza “Trattativa stato/mafia” di pochi giorni fa, ci lascia increduli: 
si può gioire nel veder condannati i servitori dello Stato, quelli che hanno 
arrestato Totò Riina? 
BucciRinasco si interroga e mette in evidenza: fra i condannati vi sono mi-
litari di alto grado del ROS (raggruppamento operativo speciale), generali 
e colonnelli. Il ROS, fondato dal Generale Dalla Chiesa per combattere (e 
vincere) il terrorismo, prosegue poi con la lotta alla mafia.
Mori, da comandante dei Ros a direttore dei Servizi Segreti Interni, e Prefet-
to, riceveva ordini direttamente dallo Stato che è rappresentato protempore 
dalla politica!
Adesso non ci vengano a dire che la responsabilità è loro!!
La trattativa stato mafia c’è stata e la parte che ha trattato non è fatta di 
ufficiali superiori dei ROS!
La forte ed esplicita politicizzazione del pm Di Matteo e il verdetto della sen-
tenza, fanno di questo caso un punto di riflessione sulla proposta di Citta-
dinanza Onoraria cavalcata dal M5S in Consiglio a Buccinasco... una rifles-
sione critica che BucciRinasco sta valutando, perché laddove la politica è 
collusa e la magistratura non è indipendente, si perde la libertà di giudizio e 
a vincere è sempre la Mafia.
BucciRinasco 

Percorsi perpetui
Il Comune di Buccinasco possiede un’incomparabile ric-
chezza di verde pubblico, che risulta evidente anche al 
viaggiatore che si trovi ad attraversare il territorio. Infatti 
sono presenti numerose aree verdi, spesso strutturate in 
parchi, ma anche, in parte, lasciate libere da infrastruttu-
re. Alcuni parchi quali Parco della Passeggiata Rossini, il 
Parco pubblico di Via Scarlatti/Quartiere Rovido, il Parco 

Spina Azzurra, il parco che ha baricentro del campo sportivo Scirea, sono 
una realtà consolidata, mentre molte altre aree a verde che sono presenti e 
talvolta anche sufficientemente strutturate, non hanno un afflusso di pubbli-
co soddisfacente. Per inciso alcune di queste sono strettamente confinanti 
con i parchi sopraddetti. Sono altresì presenti, e variamente diffuse sul ter-
ritorio comunale, piste ciclabili e percorsi pedonali che sono strutturate e 
relativamente ben segnalate laddove affiancano la viabilità ordinaria, mentre 
quando si addentrano nelle zone verdi, spesso “si perdono” in quanto non 
se ne conosce l’esatto percorso a causa della mancata segnalazione, ven-
gono poco utilizzate ed ancor meno attraversate. Abbiamo protocollato una  
proposta/progetto da presentare al Consiglio Comunale che vuole portare 
un contributo alla valorizzazione di tale patrimonio, pianificando una rete di 
collegamento delle diverse aree verdi, che ne promuova la percorrenza, tra-
mite una rete di percorsi segnalati, che, mantenendo una unitarietà visiva sia 
delle cartellonistiche che di alcuni elementi di arredo, permetta la percorren-
za ed il passaggio da un’area all’altra, facilitandone l’uso e la fruizione da 
parte di tutti i cittadini. Ci auguriamo che trovi condivisone sia in chi siede 
in Consiglio Comunale che nei nostri concittadini e che diventi un progetto 
di tutti per tutti.
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle




