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Una buona notizia
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito in 
data 5/2/2018 l’onorificenza più alta di “Commendatori dell’ordine 
al merito della Repubblica Italiana” a Silvia Terranera e Giuseppe 
Dolfini, con la seguente motivazione: “Per la preziosa opera di so-
stegno e cura ai minori abbandonati, con disabilità e in condizioni 
di disagio sociale”.
I coniugi Dolfini (attualmente di 70 e 88 anni) sono stati nostri con-
cittadini fino alla metà degli anni ‘80, si sono quindi trasferiti a 
Roma dove hanno fondato il primo nucleo di “Casa Betania”, nel 
quartiere periferico della Pineta Sacchetti, per accogliere mamme 
italiane e straniere con figli e bimbi soli da zero a otto anni anche 
con gravi disabilità. Hanno prestato la loro opera con costanza e 
amore nel corso di tutti questi anni e tutt’oggi vivono ritirati in una 
parte della casa. Aiutati dalle istituzioni e dai molti volontari hanno 
ampliato nel corso degli anni il loro progetto di offrire un’espe-
rienza di vita familiare e di affettività a molti bambini abbandonati 
e dimenticati, rappresentando un grande esempio di umanità e 
concreta accoglienza.

Quarta edizione del Contest fotografico 
“I quattro sensi, la bellezza ad occhi chiusi”

a cura di BuccinascoGiovane
Primo classificato Alberto Porceddu

Oltre lo sguardo.

Volley Open Air 2018 
Domenica 27 maggio torna il torneo di pallavolo all’aria aperta 
su erba e sabbia organizzato da BuccinascoGiovane ai laghetti 
Pastorini di Gudo Gambaredo a partire dalle 9 del mattino. 
Iscrizioni dal 30 aprile al 18 maggio (squadre composte da un 
minimo di 4 giocatori, almeno una donna) inviando una mail a: 
consultabuccinasco@gmail.com
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IN BREVE 3

SOCIALE 

REI, REDDITO 
DI INCLUSIONE

APPUNTAMENTI  

TERRITORI DI PACE DAL 5 AL 20 MAGGIO

ASSOCIAZIONI 

ARRIVANO I 
BAMBINI 

BIELORUSSI

AMBIENTE 

RACCOLTA RIFIUTI 
E PULIZIA STRADE

SCUOLA  

TEAM CUP 2018 
MEMORIAL 

GLORIA GOZZINI
A partire dall’11 aprile le doman-
de REI (Reddito di Inclusione) 
potranno essere presentate, per 
l’inserimento nel portale INPS, il 
mercoledì dalle 14 alle 17, pre-
vio appuntamento telefonando 
al numero 02.45797338, negli 
orari di apertura al pubblico de-
gli sportelli comunali: lunedì dalle 
8.30 alle 14; il martedì, il giovedì e 
il venerdì dalle 8.30 alle 12; il mer-
coledì dalle 14 alle 19. 
Il bando e la relativa modulistica 
sono scaricabili dal sito istituzio-
nale www.comune.buccinasco.
mi.it oppure possono essere riti-
rati presso la Segreteria del Set-
tore Servizi alla Persona, stanza 
n. 103 (primo piano) negli orari 
sopra indicati.

L’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Vento di 
Terra, propone “Territori di Pace”, un percorso volto a diffondere la cul-
tura della pace, attraverso linguaggi artistici differenti. 
Dal 5 al 20 maggio la Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 ospiterà la 
mostra itinerante “Dichiarazioni di pace. Pittori e poeti contro guerre 
e violenza”. Chi meglio di un pittore oggi può trovare all’interno della sua 
sensibilità e della sua fantasia motivi originali capaci di tradurre il bisogno 
di pace in una immagine concreta? La mostra, curata da Giorgio Seveso, 
intende proclamare attraverso il lavoro degli artisti, quanto sia assurdo e 
folle rassegnarsi e accettare la banalità del male; ribadire che ai conflitti, 
alle violenze, agli egoismi di gruppo e nazioni si può anche opporre un ri-
fiuto; ricordare a tutti, con l’enfasi dell’immaginazione, con il lirismo dell’e-
mozione, con il calore dell’intelligenza, con l’incanto della bellezza, che la 
guerra è assoluta negazione di ogni progresso, di ogni futuro. 
“Sappiamo - spiegano gli organizzatori - che c’è un nesso importante, 
una interazione precisa tra le ragioni della creatività, della fantasia, della 
suggestione lirica e quelle dell’immaginario collettivo. Abbiamo dunque 
chiesto a pittori e poeti di testimoniare in favore della pace – esprimendosi 
con opere e lavori direttamente o anche solo indirettamente rivolti a que-
sto tema – per servirci di loro, cioè per rievocare tramite le loro suggestioni 
la questione della pace di fronte al pubblico”. 
Saranno coinvolti 24 artisti con tre opere ciascuno: Bruna Aprea, Paolo 
Baratella, Tindaro Calia, Mino Ceronetti, Giancarlo Colli, Franco Corradini, 
Gioxe De Micheli, Attilio Forgioli, Renato Galbusera, Maria Jannelli, Paola 
Marzoli, Antonio Miano, Maria Micozzi, Franco Pedrina, Lucia Pescador, 

Marco Petrus, Stefano Pizzi, Marilisa Pizzorno, Maria Luisa Simone, Ales-
sandro Spadari, Pippo Spinoccia, Togo, Antonio Tonelli, Alberto Venditti. 
Inoltre è prevista l’esposizione di due sculture di Bianca Orsi, testimonian-
za postuma di una vita d’arte spesa contro ogni violenza. I poeti invitati: 
Giancarlo Consonni, Maurizio Cucchi, Vivian Lamarque, Guido Oldani, 
Giancarlo Maiorino, Tiziano Rossi, Giulio Stocchi, Mario Santagostini, 
Milo De Angeli, Marco Vitale. 
L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 5 maggio alle ore 17 e vedrà 
la partecipazione di Giorgio Seveso (critico), Camillo Dedori (Belle Arti) e 
Massimo A. Rossi (Vento di Terra). 
Alle 21 seguirà il “Concerto per la pace” dei Fields of Joy, gruppo gospel 
di Milano. Domenica 6 maggio alle ore 16 per i bambini la Compagnia 
Abracadabra propone “Arlecchino salva la scuola”, teatro di burattini. A 
concludere il percorso, domenica 13 maggio alle ore 17, la conferenza “Il 
conflitto siriano”, con Nabil al Lao, ex direttore dell’Opera di Damasco e 
Luisa Morgantini, ex vice presidente del Parlamento Europeo.  

Il Comitato Pro Bambini Bielo-
russi Onlus compie 20 anni e 
come ogni anno anche nel 2018 
organizza la vacanza terapeuti-
ca per un gruppo di 20 bambini 
provenienti dalla Bielorussia che 
dal 25 aprile al 3 giugno saran-
no ospitati da famiglie di Bucci-
nasco e Cesano Boscone, con 
il sostegno dei due Comuni. I 
bambini frequenteranno la scuo-
la e gli oratori, riceveranno visite 
pediatriche, oculistiche e denti-
stiche, parteciperanno alla vita 
delle comunità. 
Per raccogliere fondi a favore 
dell’associazione, il Rotary Club 
di Buccinasco domenica 15 apri-
le organizza il concerto “Donia-
mogli un sorriso” in programma 
al MaMu (Magazzino Musica) in 
via Soave 3 a Milano alle ore 17. 

Durante le festività di primave-
ra i servizi di raccolta rifiuti e di 
pulizia delle strade subiranno 
in qualche caso alcune varia-
zioni. Mercoledì 25 aprile sarà 
ridotto il servizio di lavaggio 
strade (e i divieti di sosta so-
spesi) mentre sarà regolare il 
servizio di raccolta rifiuti. Tutti 
i servizi saranno sospesi, in-
vece, martedì 1 maggio ed è 
previsto il recupero dei servizi 
il giorno successivo, mercoledì 
2 maggio. In occasione della 
Festa della Repubblica sabato 
2 giugno sarà ridotto il servizio 
di lavaggio strade (e i divieti 
di sosta sospesi) mentre sarà 
regolare il servizio di raccolta 
rifiuti.

L’Associazione Genitori Mon-
talcini Buccinasco organizza 
la 23° edizione del Team Cup 
sabato 5 e domenica 6 mag-
gio nel cortile della scuola di 
via Emilia e nel parco Scarlat-
ti. È l’evento sportivo dell’an-
no a cui sono invitati i ragazzi 
di quinta della scuola primaria 
e delle tre classi della scuola 
secondaria di primo grado, 
con le loro famiglie. Organiz-
zato in memoria della prof.ssa 
Gloria Gozzini, prevede tornei 
di pallavolo e calcetto e corsa 
in staffetta. L’appuntamento è 
nel cortile della scuola dove 
per tutto il fine settimana sarà 
in funzione anche un punto 
ristoro. Una bella occasione 
per trascorrere insieme due 
giornate di puro e sano sport. 
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C on il teatro abbiamo capito meglio 
cos’è la ‘ndrangheta, raccontata in 
modo ironico e dissacrante (Ma-

la’ndrine, 18 marzo). Con il cinema abbia-
mo affrontato il tema della corruzione in 
Italia (Le mani sulla città, 23 marzo). Con la 
lettura dei nomi delle vittime innocenti delle 
mafie, abbiamo ricordato con grande emo-
zione le oltre 950 persone che hanno perso 
la vita (Memoria e impegno, 21 marzo). 
È iniziata con una grande partecipazione 
la sesta edizione della rassegna culturale 
“Buccinasco contro le mafie”. Particolar-
mente significativo anche il sottotitolo, ispi-
rato al giudice Giovanni Falcone: basta che 
ognuno faccia il suo dovere. È semplice, fare 
il proprio dovere, con responsabilità. Senza 
dimenticare cosa rappresentano le cosche 
calabresi in Lombardia e sul nostro territorio 
in particolare. Un passato che ha visto indagini e processi 
per omicidi, sequestri, traffico di droga, movimento terra, 
inquinamento dei suoli; un presente fatto di nuovi arresti, 
latitanti, sequestri di appartamenti e le relazioni dei cara-
binieri. Sono una realtà anche le confische dei beni: box, 
ville, appartamenti che oggi rivivono grazie alla legge sul 
riutilizzo a scopo sociale dei beni confiscati. Tra questi, la 
palazzina di via Nearco 6, ultimo bene assegnato al nostro 
Comune e attualmente gestito insieme al Comune di Trez-
zano sul Naviglio e all’associazione Villa Amantea per un 
progetto di accoglienza di giovani profughi (6 minorenni) in 
attesa di asilo. 
Quella palazzina, che vede il Comune confinante con la 
stessa famiglia a cui il bene è stato confiscato, oggi è il 
simbolo del nostro dovere, della nostra lotta contro le ma-
fie. Proprio per questo mercoledì 21 marzo nel primo po-
meriggio la Giunta comunale si è riunita proprio in via Near-
co dopo aver incontrato i giornalisti delle principali testate. 
Giornalisti poi attaccati dalla famiglia residente. 
È diventata ancora più sentita e dal valore simbolico ancor 
più forte la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie 
in programma solo qualche ora dopo la riunione di Giunta 
in una biblioteca gremita: nella lettura si sono alternati cit-
tadini, sindaco, consiglieri comunali, assessori, rappresen-
tanti di associazioni e forze dell’ordine, dipendenti comunali, 
giornalisti, studenti, e i pazienti e gli educatori della Comuni-
tà Riabilitativa Alta Assistenza di Buccinasco. 
In occasione dell’evento inoltre è stata presentata la nuo-
va sezione della biblioteca comunale, intitolata ‘Buccinasco 
contro le mafie’ con testi e saggi dedicati all’analisi della cri-
minalità organizzata. Il Consiglio comunale lo scorso maggio 
ha votato all’unanimità di istituire un Centro di Documenta-
zione che svolga servizi di prestito e consultazione di mate-
riali sul fenomeno mafioso nella nostra zona. L’assessorato 
alla Cultura antimafia lo sta realizzando in collaborazione 

con la biblioteca: dopo la raccolta dei libri sul 
tema, si proseguirà mettendo a disposizione 
inchieste, atti giudiziari, rassegna stampa.
Il prossimo appuntamento con “Buccinasco 
contro le mafie” è in programma sabato 21 
aprile, ancora una volta in biblioteca. Alle 
ore 17 il giornalista Sandro De Riccardis, 
con l’avvocato Mariella Sala, presenta il 
suo libro “La mafia siamo noi”, un viaggio 
da nord a sud negli equivoci della lotta alla 
mafia e il racconto delle storie di chi lotta 
in prima persona nel luogo in cui vive. La 
mafia – scrive De Riccardis – è l’incapacità 
della società di reagire, l’indifferenza in cui 
si lascia che le cose accadano. Siamo noi 
quando non vediamo o facciamo finta di 
non vedere. Noi che non ci chiediamo “Io 
cosa posso fare?” 

Basta che ognuno faccia il suo dovere. 
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Buccinasco è contro le mafie    
Grande partecipazione alla sesta edizione della rassegna culturale. 
Il prossimo appuntamento è il 21 aprile in biblioteca
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Prevenzione della corruzione, 
nuovi aggiornamenti
A gennaio è stato approvato il nuovo Piano di prevenzione del-
la corruzione che ogni Amministrazione è tenuta ad approvare 
e aggiornare ogni tre anni. Un atto dovuto che a Buccinasco 
diventa ancor più importante proprio in considerazione della 
storia del nostro territorio. Il Piano approvato nel 2017 prende 
in esame, infatti, sia il contesto esterno che il contesto inter-
no al Comune, analizzando accuratamente documenti ufficia-
li. A titolo esemplificativo i fenomeni analizzati: “La presenza 
della mafia nei cantieri degli appalti pubblici”, “Il riciclag-
gio di denaro nel settore immobiliare”. 
Tra le misure più importanti la doppia responsabilità sui pro-
cedimenti, la piena attuazione dei controlli interni, l’appro-
vazione di uno schema di convenzione urbanistica base, 
l’approvazione di norme di indirizzo per l’acquisto di beni 
e servizi anche sotto i 40 mila euro (con il confronto con-
correnziale già sopra la soglia dei 5 mila euro), l’attuazione del 
Patto di integrità (approvato il 31 maggio 2016) per rafforzare 
gli ostacoli al verificarsi dei fenomeni corruttivi. 
Nell’aggiornamento 2018 del Piano sono state inserite ulterio-
ri importanti misure, tra cui l’inserimento di una clausola nel 
patto di integrità che le aziende appaltatrici sono tenute a sot-
toscrivere con cui “l’appaltatore si impegna ad accettare che 
la stazione appaltante attraverso i suoi funzionari e la polizia 
locale verifichi che il personale e i mezzi impiegati nel cantiere 
siano alle dipendenze o comunque nella legittima disponibilità 
delle imprese autorizzate dal Comune (appaltatore, subappal-
tatori, titolari di contratti di nolo) e si impegna a trasferire e 
far rispettare questa clausola anche ai subappaltatori”. Inoltre 
è stata creata una procedura completamente informatizzata 
delle segnalazioni di whistleblowing in modo che i dipendenti 
comunali abbiano la possibilità di segnalare eventuali attività 
illecite dell’Amministrazione pubblica o nelle aziende private.



A gennaio il Consiglio comunale ha approvato il 
nuovo “Regolamento per l’utilizzo della Piattafor-
ma Ecologica attrezzata per la raccolta differen-

ziata”. Il regolamento nasce per fare chiarezza sulle cor-
rette modalità di accesso per cittadini e attività produttive 
e per definire le quantità che ogni utenza può smaltire. 
La prima cosa da fare è verificare la propria posizione a 
ruolo della TARI: solo chi paga la tassa rifiuti può accede-
re alla Piattaforma Ecologica.
Per quanto riguarda le attività produttive bisogna ricor-
dare che la Piattaforma Ecologica nasce per accogliere 
i rifiuti urbani delle utenze domestiche e gli assimilati agli 
urbani, per le utenze non domestiche. Per tutto ciò che 
non si ritira a ciglio strada le attività produttive/commer-
ciali devono informarsi presso gli uffici e chiedere sempre 
un’autorizzazione preventiva.
Per accedere alla Piattaforma Ecologica, i residenti o chi 
possiede un’abitazione nel Comune di Buccinasco do-
vranno presentare un documento attestante la residenza 
o la copia dell’ultimo bollettino di pagamento della TARI. 
Se per l’accesso non viene utilizzata la propria auto bi-
sogna sapere che è possibile presentarsi alla guida di un 
“autocarro” (di massa complessiva a pieno carico non su-
periore a 35 q) nei seguenti casi:
1) Mezzo registrato ad uso proprio – utilizzo privato o azien-

dale/strumentale di proprietà del cittadino o in comodato 
concesso al cittadino (ovvero senza che nulla sia dovuto 
al proprietario). Se il mezzo viene prestato, dovrà essere 
compilata la modulistica (scaricabile dal sito del Comune) 
da consegnare in Piattaforma. ATTENZIONE: con un mez-
zo aziendale non si possono trasportare rifiuti compatibi-
li con l’attività (il furgone del mobiliere non può portare in 
piattaforma i mobili di un cittadino, il mezzo dell’idraulico 
non può portare scaldabagni, condizionatori);

2) Mezzo registrato ad uso terzi condotto dal cittadino 
che lo utilizza in locazione concessa dall’azienda pro-
prietaria del veicolo (accompagnato da contratto di lo-
cazione).

Se fate lavori in casa o comprate dei mobili nuovi e l’impre-
sa vi dice che vuole portare i rifiuti in Piattaforma Ecologi-
ca fate ATTENZIONE: le imprese possono portare rifiuti in 
Piattaforma Ecologica SOLO SE hanno sede a Buccina-
sco e, quindi, pagano la TARI per il Comune di Buccinasco, 
e se hanno stipulato una convenzione specifica per l’ac-
cesso. Se fate portare via i rifiuti dalle aziende che lavora-
no a casa vostra fatevi sempre rilasciare un documento 
che dichiari dove il materiale verrà smaltito.
Ultima raccomandazione, prima di andare in Piattaforma 
Ecologica per portare ingombranti o altri rifiuti che pensa-
te di non poter esporre a ciglio strada verificate se non 
sia più comodo utilizzare il servizio di raccolta ingom-
branti, previsto su prenotazione ogni lunedì mattina. Per 
ogni dubbio contattate il Settore Ambiente, via mail o via 
telefono (ecologia@comune.buccinasco.mi.it; 
tel 02 45797.326 – 332 – 356). 

TERRITORIO 5

Piattaforma ecologica, 
cosa è cambiato?  
Approvato il nuovo Regolamento, ecco le principali modifiche utili da sapere per i cittadini
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Screening ambliopia: 
la prevenzione ha fatto centro
P revenzione? Sì grazie. È stata accolta con grande fa-

vore la campagna di prevenzione sull’ambliopia rea-
lizzata dal Comune di Buccinasco in collaborazione 

con il Centro Medico Santagostino, per la prevenzione e la 
diagnosi precoce di un disturbo molto diffuso, l’ambliopia o 
sindrome dell’occhio pigro.

Tutti i bimbi residenti a Buccinasco nati dal 1 gennaio 2014 
al 15 gennaio 2017 (un totale di 637 soggetti) sono stati in-
vitati, attraverso una lettera inviata dal Comune, a sottoporsi 
allo screening gratuito effettuato presso gli ambulatori del 
Centro Medico Santagostino, in via Don Minzoni 5. 

Sono stati 180 gli screening effettuati dagli ortottisti del 
Santagostino. Sono risultati positivi 15 bambini, pari all’8% 
del totale. Per tutti sono stati consigliati controlli o visite 
oculistiche.

L’ambliopia colpisce tra l’1,9% e il 3,6% della popolazione 
ed è una malattia che va diagnosticata e affrontata nei primi 
anni di vita, per evitare che abbia conseguenze permanenti 
nel futuro. Conosciuta anche come “occhio pigro” consiste 
in un ridotto sviluppo della funzione visiva in uno o in entram-
bi gli occhi a causa di difetti visivi non corretti presenti nella 
prima infanzia (strabismo e vizi di refrazione).

Se non trattata tempestivamente questa condizione può 
dare origine a un difetto permanente.

La diagnosi deve quindi avvenire il più precocemente pos-
sibile, entro i 3 anni, ovvero nel periodo in cui il sistema 
visivo è ancora suscettibile di modificazioni e miglioramenti 
se trattato correttamente: oggi gli strumenti a disposizione 
dell’ortottista e dell’oculista permettono di valutare al me-
glio anche bambini a partire da 1 anno di età.

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

Nel mese di maggio 
il Centro Medico Santagostino 

proseguirà con le giornate 
dedicate alla prevenzione. 

Gli specialisti della struttura insegneranno, 
per esempio, la pratica dell'autopalpazione del seno, 
utile per la prevenzione del tumore della mammella,

 e la semplice regola “"ABCDE", 
primo passo nella prevenzione del melanoma. 

 
Il calendario completo 

prossimamente su questi schermi.
Stay tuned!

E NON FINISCE QUI!
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Buccinasco aderisce allo 
Sportello Amianto Nazionale  
Per informazioni, aiuto e assitenza sui problemi legati all’amianto, sia dal punto di vista 
tecnico che giuridico e sanitario. Incontro pubblico alla Cascina Robbiolo lunedì 16 aprile alle 21

Quali procedure seguire per capire se l’amianto di 
un immobile è pericoloso? Come muoversi per la 
bonifica? Quali sono le normative? Quali gli obbli-

ghi per essere in regola e tutelare la salute? Come avviare 
pratiche per il riconoscimento di malattie professionali? 
Il Comune di Buccinasco ha aderito allo Sportello Amian-
to Nazionale a cui d’ora in poi potranno rivolgersi tutti 
i cittadini e tutte le aziende che hanno bisogno di infor-
mazioni scrivendo a info@sportelloamianto.org o chia-
mando il numero nazionale 06.81153789. Il servizio, pa-
trocinato dal Coordinamento Nazionale Amianto, è molto 
semplice e gratuito. I cittadini di Buccinasco potranno 
contare sui professionisti qualificati, componenti di un se-
lezionato comitato scientifico che esprime le competen-
ze delle più grandi associazioni nazionali impegnate nella 
lotta e nella corretta informazione in materia di amianto. 
“Si tratta di un servizio offerto ai cittadini di tutti i Comu-
ni – spiega Fabrizio Protti, presidente dello Sportello 
Amianto Nazionale – che, aderendo, dimostrano di aver 
finalmente colto che non possono garantire da soli que-
sto importante problema e hanno deciso di sostenere il 
nostro progetto per aiutare la lotta all’amianto e tutelare la 
salute dei cittadini”. 
Le risorse e le competenze comunali da sole non pos-
sono risolvere il problema dell’amianto. Per questo il 

Comune di Buccinasco ha aderito con convinzione allo 
Sportello Nazionale Amianto: solo un’azione coordinata 
e professionale può facilitare la bonifica degli edifici dalla 
presenza di amianto oltre che evitare facili allarmismi e 
disinformazione. Il ruolo dello Sportello sarà di supporto 
agli uffici comunali, impegnati già da anni sia nel monito-
raggio della situazione sia nel fornire informazioni. Tutti gli 
edifici pubblici sul territorio comunale, scuole comprese, 
non hanno manufatti in amianto e, per quanto riguarda i 
privati, abbiamo una mappatura completa: peraltro a nor-
ma di legge è stata inviata la comunicazione dell’obbligo 
laddove sia necessario intervenire. 
Sul sito istituzionale troverete tutti i riferimenti e un link (tra 
le icone in home page “a SPORTELLO AMIANTO”) per ac-
cedere al sito dello Sportello www.sportelloamianto.com 
e trovare risposte, consigli, offerte. Se, per esempio, si 
ha un tetto da smaltire, contattando lo Sportello e descri-
vendo l’intervento, il servizio genererà una “call” (richiesta 
di offerta), concordando con il richiedente se interpellare 
possibili bonificatori in area provinciale o regionale e at-
tivando un meccanismo di concorrenza che garantirà al 
cittadino di poter determinare la migliore offerta e il miglior 
servizio per le sue esigenze.
Si potranno inoltre ricevere informazioni su eventuali con-
tributi e possibili sgravi fiscali. 

Si svolgerà a due passi da Buccinasco, al Mediolanum Forum 
di Assago, una delle tappe del Campionato Italiano di serie A 
e B di Ginnastica Artistica – Maschile e Femminile, grazie ad 
ASD Ginnastica Meda, delegata dalla Federazione Ginnastica 
Italia ad organizzare la seconda giornata del 4 e 5 maggio. 
Sulla pedana oltre 450 atleti, fra ragazze e ragazzi, si sfide-
ranno per raggiungere il podio nazionale: probabilmente chi 
raggiungerà il gradino più alto sarà tra coloro che voleranno 
a Tokyo 2020 per gareggiare in maglia azzurra alle prossime 
olimpiadi. Tra le tante sorprese della tappa milanese, anche la 
partecipazione delle Farfalle azzurre, la squadra nazionale di 
ginnastica ritmica, campionessa del mondo dei 5 cerchi. 
A sostenere la manifestazione anche il Comune di Buccinasco 
che ha deciso di patrocinare l’iniziativa e regalare i biglietti alle 
atlete di Buccinasco che praticano la ginnastica artistica fre-
quentando i corsi proposti dalle associazioni New Evergreen 
e CSRB. L’intero ricavato dei 50 mila biglietti che gli organiz-
zatori prevedono di vendere, tolti i costi sostenuti, sarà inte-
ramente devoluto a favore della Fondazione Ricerca Fibrosi 
Cistica – Onlus, capitanata da Matteo Marzotto. 
Per informazioni: www.federginnastica.it

Campionato Italiano 2018 di Ginnastica Artistica 
L’Amministrazione comunale dà il patrocinio all’iniziativa e regala i biglietti alle giovani atlete di Buccinasco



Metodo Ca-
puto Ippoli-
to, a.s.d. Red 
Valley, Il Bal-
zo Società 
Cooperat i -
va Sociale, 
Spazio Aper-
to Servizi – 
Tempo Libero 
Grandangolo, 
Centro Felice-
Mente, Studio 
danza e oltre, 
Trick&Track e 
A.I.D.O inter-
comunale Corsico e Trezzano sul Naviglio). 
Il ritrovo è previsto per le 14.30 nel piazzale antistan-
te la Cascina Fagnana (via Fagnana 6), al parco Spina 
Azzurra. Dopo i saluti istituzionali, l’intervento del dott. 
Lucio Moderato, psicologo e psicoterapeuta, direttore 
dei servizi diurni e territoriali della Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia di Cesano Boscone e le proposte ludi-
che delle associazioni. 
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#Sfidautismo18  
Sabato 7 aprile Amministrazione comunale, associazioni 
e comitati genitori celebrano la Giornata mondiale della 
consapevolezza dell’Autismo

U n pomeriggio di festa e solidarietà in blu. Giochi 
e sport inclusivi, danzaterapia, fitwalking, labo-
ratori artistici, musicali, creativi e sensoriali, gio-

coleria e bolle di sapone, ippoterapia, letture animate 
in comunicazione aumentativa alternativa e In-book, 
stand informativi, palloncini. 
Sabato 7 aprile dalle ore 14.30, con un pomeriggio di 
festa, l’Amministrazione comunale aderisce alla Gior-
nata mondiale della consapevolezza dell’Autismo, 
insieme all’Associazione Genitori Rita Levi Montalci-
ni e al Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo 
Aldo Moro di Buccinasco, l’Associazione Monelli Ri-
belli di Cesano Boscone, al Coordinamento Genitori 
Democratici di Corsico, ai Comitati Genitori Buonar-
roti e Copernico di Corsico. L’obiettivo è promuovere, 
diffondere e sensibilizzare sulla cultura dell’autismo e 
alimentare un processo di conoscenza e di convivenza 
con questo disturbo. 
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e condividere un 
pomeriggio di festa e solidarietà in blu che vedrà coinvolte 
anche tante associazioni, cooperative e sponsor (associa-
zione culturale CreiAmo, a.s.d. Allegramente Walking, 
Special Olympics Italia Team Lombardia, a.s.d. Insu-
perabili Onlus, TMA - Terapia Multisistemica in Acqua, 

Sabato 7 aprile alle ore 9 alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 
7) si terrà il 1° convegno sul tema “Autismo e apprendimen-
to”, con la partecipazione della dott.ssa Luisa Di Biagio, psi-
cologa autistica, etologa, counselor, attivista per i diritti delle 
persone autistiche. Pubblichiamo il suo inter-
vento. 
Se la qualità della vita degli autistici in condi-
zioni severamente compromesse è migliorata 
rispetto ai secoli passati, resta indubbiamente 
lontana dall’essere considerata soddisfacente 
e, cosa ancor più grave, l’investimento lasciato 
a carico delle famiglie diventa di anno in anno 
più insostenibile, l’offerta di servizi frammen-
tata, l’isolamento schiacciante. Di contro gli 
autistici che hanno un potenziale funzionale 
restano tagliati fuori dal sistema lavoro, sono 
costantemente vittime di bullismo, mobbing, 
violenza domestica e di genere, e i bambi-
ni, più vulnerabili, vivono l’inferno del caos 
didattico. Purtroppo i programmi scolastici 
non sono adeguati, non esiste un protocollo 
condiviso, il costante turn over dei docenti 
destabilizza e frammenta, le formazioni sono 
incoerenti tra loro, il personale (per quanto a 
volte con le migliori intenzioni) non sa e non 
comprende come poter rispettare i Bisogni 
Educativi degli autistici. 
Che fare?
Ponendosi obiettivi sostenibili in un per-
corso fatto di piccoli importanti passaggi il 
Comune di Buccinasco ha pensato di fo-
calizzare l’attenzione proprio sulla diffi-

coltà della scuola nei confronti dell’autismo, come spunto di 
riflessione per una ricerca sostenibile”. Diceva lo studioso belga 
Theo Peeters scomparso da poche settimane: “Penso che le 
persone autistiche di solito si sentono subito a casa quando 

sono attorniate da persone che 
cercano di adattarsi a loro e quan-
do hanno la sensazione di essere 
rispettate in quanto persone”.  
Per questo tentare di far adatta-
re i bambini e incamerare nozioni 
e poi pensarle e proporle da non 
autistico non funziona. Una pro-
posta di un gruppo di professioni-
sti e famiglie che sarà presentata 
brevemente a Buccinasco è per 
esempio organizzare un percorso 
di formazione concreto, struttura-
to secondo la prospettiva autistica, 
che si ponga come protocollo uni-
co per tutte le scuole che vorranno 
aderire, che sarà monitorata durante 
lo svolgimento, che sarà organiz-
zato in modo da fornire formazione 
teorica ma anche pratica, workshop, 
supervisione costante durante lo svi-
luppo e che, in particolare, presenti 
un programma non solo per gli auti-
stici ma anche per la rete, nell’ottica 
del raggiungimento di quel compro-
messo culturale che, come sosteneva
Peeters, è l’unica strada possibile ver-
so l’evoluzione. 

Autismo e apprendimento 

Grazie agli sponsor

In collaborazione con le Associazioni

Dress code: tutti   e tutt e in blu!

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con i Monelli Ribelli 

di Cesano Boscone, i Comitati   Genitori Copernico e Buonarroti  

e CGD di Corsico, i CG Buccinasco e Ass. Gen. Montalcini, organizza 

un pomeriggio di festa e solidarietà in blu.

Sabato 7 Aprile
Giornata mondiale della
consapevolezza dell'Autismo

dalle h 14,30 in Cascina Fagnana
via Fagnana, 6 - Buccinasco_ _

Giochi e sport inclusivi, danzaterapia e fi twalking, laboratori 

arti sti ci, musicali, creati vi e sensoriali; spett acolo di

giocoleria e bolle di sapone; ippoterapia, lett ure animate 

in comunicazione aumentati va alternati va e In-book, 

stand informati vi, lancio palloncini e torta insieme!

Il Comune 
di Buccinasco

ALLEGRAmente
WALKING

In caso di maltempo #sfi dAuti smo18 si svolgerà all’interno di Cascina Robbiolo, Buccinasco 

#SFIDAUTISMO18#SFIDAUTISMO#SFIDAUTISMO#SFID 18AUTISMO18AUTISMO
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Imparare a conoscere, a fare, a vivere insieme e ad es-
sere permette di allargare i propri orizzonti, di sviluppare 
una comprensione degli altri nel rispetto delle differenze e 
del pluralismo, di acquisire una consapevolezza di sé e del-
le proprie responsabilità.
In quest’ottica l’Istituto Rita Levi Montalcini ha stabilito una 
relazione con l’Istituto Falcone-Righi di Corsico per la re-
alizzazione del progetto “Robotica: Imparare operando” 
rivolto agli alunni delle due scuole primarie 1° Maggio e Ma-
ria Ravizzini di via Mascherpa.
Nel mese di gennaio, in un contesto di laboratorio realizzato 
attorno a dispositivi tecnologici, i bambini hanno costruito 
piccoli robot affiancati da sei studenti del terzo anno del 
Falcone Righi nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro. È 
stata un’occasione di apprendimento formale e informale 
oltre che di crescita relazionale attraverso una comunica-
zione virtuosa tra studenti di diverse generazioni.

Si è concretizzata l’iniziativa proposta dalla C.R.I. di Buc-
cinasco all’Istituto Rita Levi Montalcini di far conoscere ai 
bambini l’operato dei volontari e il mezzo con il quale soc-
corrono chi ha bisogno.
Gli alunni delle classi seconde della scuola primaria 1° 
Maggio e Maria Ravizzini hanno partecipato attenti e cu-
riosi alla “lezione” condotta dal dott. Alessandro Iacchetti e 
dai suoi collaboratori Adriano e Giada che attraverso slide e 
racconti sono riusciti a spiegare i principi e i valori alla base 
della C.R.I.
È stato significativo far sperimentare ai bambini la simula-
zione di chiamata al 112 spiegando loro come affrontare 
l’emergenza nel caso l’adulto a loro vicino non sia in grado 
di farlo. Numerose le domande rivolte ai volontari che con 
parole semplici hanno risposto, facendo capire ai piccoli 
cittadini quanto importante sia la presenza della C.R.I. sul 
territorio e in tutto il mondo.

Scuola e robotica Helping people C.R.I. Buccinasco 

Buccinasco premia chi studia con impegno. Il 
Comune ha stanziato 18 mila euro per borse di 
studio riservate a studentesse e studenti che nel 

corso dell’anno scolastico 2016/2017 hanno conseguito 
risultati meritevoli a scuola e all’università. 
Come già negli anni scorsi l’Amministrazione ha deciso 
di valorizzare gli studenti che studiano con impegno 
e ottengono ottimi risultati sia nelle scuole secondarie 
di primo e secondo grado che all’università. Il criterio 
principale per l’assegnazione della borsa di studio è il 
merito ma teniamo anche conto delle condizioni fi-
nanziarie della famiglia dello studente perché garantire 
un sostegno economico è un dovere soprattutto a chi 
studia con profitto e si impegna per continuare il percor-
so di studi nonostante le difficoltà economiche. 
La domanda di partecipazione al bando deve essere 
presentata entro le ore 12 di venerdì 27 aprile all’Uffi-
cio Protocollo del Comune. Possono accedere al bando 
studenti residenti a Buccinasco che lo scorso anno sco-

lastico abbiano frequentato scuole secondarie di primo 
grado (medie) e secondo grado (superiori) e un corso di 
studi universitari e siano in possesso di un’attestazione 
ISEE del valore non superiore a 26 mila euro (scaden-
za 15/1/2019). Come requisito minimo conta anche la 
disciplina (voto 9) e l’iscrizione a scuola o all’università 
anche per quest’anno. 
Sono previste 26 borse di studio del valore di 250 euro 
per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
che abbiano ottenuto una votazione finale minima di 
8/10; 15 borse di studio del valore di 500 euro gli stu-
denti delle scuole secondarie di secondo grado che 
abbiano ottenuto una votazione finale minima di 8/10 
dalla prima alla quarta e una valutazione non inferiore a 
85/100 all’esame di Stato; 4 borse di studio del valo-
re di mille euro per gli studenti universitari che hanno 
maturato entro ottobre 2017 tutti i crediti formativi pre-
visti per l’anno 2016/17 e negli esami una valutazione 
media pari o superiore a 26/30. 

Un premio al merito degli 
studenti  
Borse di studio a chi ha ottenuto ottimi risultati nello studio, tenendo anche conto delle 
condizioni finanziarie della famiglia degli studenti. Domande entro il 27 aprile  
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Giovedì 12 aprile la scrittrice e giornalista Alessandra Sala, citta-
dina di Buccinasco, attiva nell’associazionismo e nel volontariato, 
riceverà il premio giornalistico/letterario Carlo Marincovich al 
Circolo Ufficiali della Marina Militare di Roma. Un riconoscimento al 
suo libro per ragazzi “Il profumo del maestrale” (Edizioni Il Ciliegio) 
che lo scorso anno è diventato anche uno spettacolo teatrale ed è 
stato presentato al pubblico di Buccinasco e a scuola. La storia di 
un ragazzino che assiste all’omicidio dei genitori per volontà della 
‘ndrangheta. Sostenuto da un capitano dei carabinieri e da una psi-
coterapeuta, sarà accolto da una nuova famiglia. 

Il Gas La Buccinella e l’associazione culturale Social Club orga-
nizzano un “Incontro con degustazione” mercoledì 11 aprile alle 
ore 21 presso il Social Club di via Modena 15 a Buccinasco, per 
assaggiare un vino nato nel rispetto della tradizione, della terra e 
dell’uomo. 
Paolo Rusconi e Barbara Pulliero raccontano la loro passione per 
il vino naturale e il progetto di un vino solidale realizzabile con la 
collaborazione tra l’azienda vincola Filarole, vignaioli naturali in Val 
Tidone e la rete eco solidale di Milano, impegnati nella costituzione 
di un’associazione culturale per recuperare antichi vigneti a garanzia 
della biodiversità e della varietà di uve antiche, vinificare uve sane 
ed equilibrate, evitando additivi chimici e interventi tecnici in cantina. 

Premio giornalistico/letterario 
ad Alessandra Sala

Incontro con degustazione

Grande musica 
a Buccinasco  
Sabato 21 aprile l’ultimo appuntamento con 
la stagione concertistica gratuita 
curata dall’Accademia dei Poeti Erranti 

G randi artisti, docenti professionisti, allievi 
della scuola. Sono loro i protagonisti della 
Stagione concertistica gratuita organiz-

zata, per il quarto anno, dall’Amministrazione co-
munale a partire da settembre in collaborazione 
con l’Accademia dei Poeti Erranti e la Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini”. Otto appun-
tamenti di grande successo per il pubblico e la 
qualità, dall’opera al gospel, dal jazz alla musica 
moderna, hanno permesso di avvicinare i più alla 
grande musica, riempiendo di volta in volta l’Au-
ditorium e la Cascina Robbiolo. 
L’ultimo appuntamento sarà sabato 21 aprile 
alle ore 21 all’Auditorium Fagnana di via Tiziano 
7 con “The Gospel Light Vocal Ensemble”, un 
viaggio attraverso la musica afroamericana, dal-
lo spiritual al contemporary gospel passando per 
musical e arrivando agli standard più sofisticati. 
Sei voci soliste Sabrina Olivieri, Gabriella Favaro, 
Simona D’Agostina, Emanuela Cortesi, Niccolò 
Berterame, Roberto Mastromauro. Musicisti: Lo-
renzo Livraghi e Richard Arduini. 
Insieme alle più prestigiose Scuole Civiche e Con-
servatori musicali della Lombardia, la Civica “Alda 
Merini” di Buccinasco domenica 15 aprile, inol-
tre, parteciperà all’evento “Le migliori chitarre 
della Lombardia” all’Auditorium Gaber presso 
il Palazzo della Regione di Milano, su invito di 
Regione Lombardia.

I l femminicidio, l’omicidio di una donna in quanto 
tale, è un fenomeno estremo ma allo stesso tempo, 
il più delle volte, non è che l’epilogo più drammatico 

di situazioni complesse di violenza, molestie e minacce 
perpetrate per lungo tempo. L’Assessorato alle Pari op-
portunità, in collaborazione con le Donne del Circolo 
Fotografico Marianese e del Torre Foto Club, propo-
ne una mostra fotografica per omaggiare le vittime di 
femminicidio rappresentando non fatti tragici ma eviden-
ziando cosa è stato tolto alla vita e alle ambizioni di 
tutte coloro che hanno subito violenza. Mai più la gioia 
del sole nascente. Mai più cercherò conchiglie con te. 
Mai più scriverò. Mai più ballerò. Mai più esprimerò i miei 
desideri. Mai più fingerò un sorriso. Mai più passeggerò 
lungo il fiume. Mai più nuoterò. Mai più l’abbraccio di mia 
figlia. Mai più donerò un’altra volta. Mai più esprimerò 
il mio entusiasmo. Mai più rivedrò la mia terra. Mai più 
mi farò bella. Mai più infinite speranze. E tanto altro. La 
mostra si terrà dal 22 al 29 aprile alla Cascina Robbio-
lo di via Aldo Moro 7. In occasione dell’inaugurazione, 
domenica 22 aprile alle ore 17, si terrà anche uno spet-
tacolo con reading eseguiti dalle attrici Micaela Turrisi e 
Barbara Massa (associazione Artènergia) e interventi del 
criminologo forense e pedagogista Duilio Loi. Musiche 
di Filippo Spada (Artècantiere ragazzi).  

Mai più
Per testimoniare la privazione di una vita normale
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€7
Finalmente il benessere è per tutti.

WELCOME!

tutta la mattina
8:30 - 12:30

Baby Room Benessere

danzaterapia logopediaNaturopatiaNEUROPSICOMOTRICITA'Aromaterapiamusica e benessereCromoterapia
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Primavera in scena   
Tre novità per gli adulti da Messinscena Teatro 

Perché essere scout   
Lo spiega Vincenzo Pugliese, presidente del CNGEI di Buccinasco 

Da metà aprile, Messinscena propone tre laboratori 
“smart” per chi vuole approcciarsi alle discipline 
teatrali e di danza e non se la sente di intrapren-

dere un corso annuale: un percorso breve di 10 incontri 
a partire da metà aprile.
Prima di tutto il TEATRO, con un per-
corso per scoprire gli elementi fon-
damentali dell’esperienza attorale: 
lo spazio, la relazione, lo sguardo.
Rivolto a chiunque voglia sperimen-
tare e scoprire l’espressività del pro-
prio corpo, ma non solo. Attraverso la 
tecnica teatrale si imparerà a stare in 
scena, anche fuori dal palco: a vince-
re la timidezza e a mettersi in gioco. 
Quando: martedì o giovedì dalle 21 
alle 23.
Poi la DANZA, la madre di tutte le arti, che vive contem-
poraneamente nel tempo e nello spazio ed è il mezzo più 
naturale per esprimere con tutto se stesso la persona che 
si è. La danza è in ognuno di noi e coinvolge corpo, cuore 
e spirito.
L’associazione offre a chi ha un’esperienza base (magari 
da bambino) o nessuna esperienza, un’occasione di spe-
rimentare e divertirsi con la danza moderna, il movimento 

I n questi giorni mi è successa una cosa molto buffa: 
durante una pausa pranzo una mia collega mi chie-
sto il motivo per il quale frequentassi gli scout, per 

quale motivo, secondo lei, sprecassi il mio tempo libero. 
Essere scout non è sprecare il tempo, non è come pen-
sano tutti aiutare una vecchietta ad attraversare la strada 
o essere come delle Giovani Marmotte. 
Essere SCOUT è uno stile di vita, non si è scout solo 
quando si indossa l’uniforme, si è scout sempre, per 
tutte le piccole cose che durante la giornata ti possono 
succedere.
Avete mai provato ad andare in gita con dei bambini ed 
essere tu l’educatore? Beh io sì! 
Le prime volte è davvero devastante, ansia a mille, due-
cento cose da preparare. Ma alla fine del campo, dell’at-

coreografico e gli elementi base della danza moderna, 
senza limiti di età. Quando: martedì dalle 19.30 alle 20.30.
Infine il MUSICAL, una forma artistica che favorisce cre-
scita culturale e personale, coinvolgendo in discipline 

diverse, dalla danza al canto fino alla 
recitazione, dando la possibilità di 
scoprire attitudini artistiche scono-
sciute e di imparare a credere in se 
stessi e nelle proprie capacità.
Dieci incontri per approcciarsi ad 
un’arte eclettica e dinamica, utile sia 
per divertirsi che per mantenersi in 
forma! Quando: lunedì dalle 21 alle 
22.30.
Messinscena è un’associazione del 
nostro territorio, una realtà che offre 
spazi condivisi, occasioni di aggre-

gazione, di ricomposizione sociale e proposte culturali, 
producendo contesti nei quali è possibile trasmettere in-
teresse, vicinanza, solidarietà, cultura, conoscenza, bel-
lezza e divertimento.
Per informazioni: Tana di Messinscena, 
Largo Brugnatelli 5 (Buccinasco), 02 48678342  
Cell. 335 6766461 - mail:info@messinscena.it 
sito: www.messinscena.it

tività non sei mai stato così fiero, così orgoglioso di aver 
“perso” quel tempo.
Andare in  gita con i bambini/ragazzi lo ammetto è distrut-
tivo ma ti dà un’emozione che solo loro possono darti.
Alla fine di ogni campo sei un po’ mamma e un po’ papà, 
sei un consigliere, sei un amico, sei il loro punto di rife-
rimento ma devo ammettere impari ad essere anche un 
po’ un dottore, un chirurgo e un dentista, perché loro 
avranno sempre bisogno di te, della tua forza. Se tu sor-
ridi, loro sorrideranno con te, ti seguiranno e ti ammire-
ranno perché sei il loro capo, il loro “idolo”, colui che gli 
fa vivere esperienze, esperienze di vita, come dormire in 
tenda, accendere un fuoco, costruire una cucina e il tutto 
senza accompagnamento dei  genitori. 
Quando decidi, perché è una tua scelta, di utilizzare il tuo 
tempo come volontario con un gruppo di piccoli o grandi 
scalmanati che siano, prendi coscienza che non solo li 
educhi a crescere e a migliorarsi, ma educhi te stesso 
a essere migliore, a condividere il tuo sapere con i più 
piccoli, ad avere pazienza, a vedere le cose prima ancora 
che succedano, ad organizzarti mentalmente. Insomma 
non fai solo del bene a loro, fai del bene a te stesso.  
Se penso a me, direi con molta sincerità che senza lo 
scoutismo io non sarei la persona che sono ora, senza le 
esperienze che lo scoutismo mi ha dato non sarei io!
Vincenzo Pugliese
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Meno di 100 passi
Il 21 marzo è la giornata naziona-
le per la memoria e l’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti di 
mafia. Questo 21 marzo 2018 la 
nostra giunta, sostenuta dal Par-
tito Democratico e dalla lista civi-
ca Noi di Buccinasco, ha tenuto 

la riunione settimanale nell’immobile confiscato alla ‘ndrangheta in 
via Nearco. Questi locali sono per noi il simbolo della vittoria dello 
Stato sull’anti Stato, uno spazio conquistato grazie alla sinergia tra 
forze dell’ordine, magistratura, società civile e buona politica. È la 
prova che quando si lavora tutti insieme il confine della legalità avan-
za e prende campo.
Noi vogliamo continuare a lavorare, uniti, affinché ogni centimetro 
guadagnato non debba essere perso o ceduto. L’onorevole Pio La 
Torre nel 1982 venne ucciso per il suo grande lavoro di contrasto 
alla criminalità, con l’introduzione del reato di associazione mafiosa 
e della confisca dei beni alla mafia. In ogni spazio confiscato rivive 
la sua memoria ed è il suo esempio a guidarci nella nostra azione 
politica quotidiana. Perché la ‘ndrangheta a Buccinasco non è un 
problema solo nostro, è un problema di tutti i cittadini, che pesa nelle 
tasche di tutti.
A chi oggi chiede ‘perché invece di parlare di mafia non tappate le 
buche nell’asfalto?’ rispondiamo che stiamo impegnando molti soldi 
comunali (le tasse) nell’asfaltatura ma molti di più ne potremmo in-
vestire se non dovessimo affrontare, come Amministrazione, i milioni 
di euro per la bonifica dei terreni che la ‘ndrangheta ha qui inquinato 
negli anni passati. 
Tutti noi cittadini paghiamo e pagheremo caro per rimuovere i rifiuti 
portati dalle mafie, sversati approfittando di un periodo di ombra, di 
indifferenza e di omertà. 
Questo non accadrà mai più, perché noi oggi parliamo di mafia, spie-
ghiamo la mafia, combattiamo la mafia, osserviamo la mafia, denun-
ciamo la mafia. 
Ogni parola oggi spesa e ogni centimetro oggi conquistato è una 
mano tolta dalle tasche di tutti i cittadini. E un pezzetto di futuro pu-
lito a cui noi non vogliamo rinunciare.
Partito Democratico, Lista Civica Noi di Buccinasco

Buccinasco una Città ideale e di prestigio con un centro storico 
(s)qualificato e con strutture (non) più idonee per le attività ludi-
che e sportive

Nel confronto e nel dibattito politico locale, una del-
le risposte è che oggi sono in corso d’opera una 
serie d’interventi di manutenzione straordinaria sul 
manto stradale, soprattutto là dove nonostante le 
recenti opere pubbliche appaltate, risulta essere già 
ammalorato; interventi nei vari plessi scolastici dove 
oramai da tempo risultano esserci delle criticità (in-

filtrazioni d’acqua piovana, pessimo micro clima e riscaldamenti ineffi-
cienti); nonché il ripristino e la riqualificazione dei centri sportivi, lavori 
questi ultimi che tutt’ora sono in fase di valutazione per non scontenta-
re le attese di taluni o di taluni altri (campo di calcio o palazzetto dello 
sport) entrambi realizzabili e compatibili per evitare costi su costi.
I cittadini, oltre ai centri commerciali e alle ristorazioni da fast food asiati-
ci che nascono come funghi e rendono sempre più affollata la circolazio-
ne stradale e i parcheggi, vorrebbero usufruire di più percorsi pedonali e 
ciclabili, agevoli e illuminati per vivere meglio la propria città.
Inoltre, siamo ancora in attesa che questa nostra amministrazione 
costituisca un tavolo per la sicurezza che adotti le necessarie misure 
per arginare il tormentato fenomeno dei furti in appartamento e i vari 
reati predatori che continuano ad affliggere il territorio.
Oltre al giusto e costante dibattito sulla lotta alla criminalità orga-
nizzata (potendo contare sulla magistratura e le Forze dell’Ordine), 
bisognerebbe dare anche più risalto alle cose belle e preziose che 
possiede la nostra città (borghi storici e artistici, parchi e un’immen-
sità di area verde con innumerevoli corsi d’acqua).  
Nicolò Licata, Gruppo Consiliare Forza Italia di Buccinasco

Elezioni 4 marzo: un risultato storico!
Alle elezioni politiche di domenica 4 marzo, la Lega 
a Buccinasco ha ottenuto le seguenti percentuali: 
Camera 21,30%, Senato 21,42%.
Il risultato delle Regionali, invece, è quello più sor-
prendente: 22,14%, dove la lista della Lega è stata 
la più votata!

La Lega è la prima forza politica nel nostro Comune, questo grazie 
agli elettori di Buccinasco che hanno creduto nel progetto e nel pro-
gramma di Matteo Salvini che ha dimostrato di essere l’unico leader 
del centrodestra.
Questi numeri, con le dovute distinzioni, sono totalmente diversi da 
quelli delle elezioni amministrative del giugno scorso, a livello locale 
il centrodestra sfiora il 45% e il centrosinistra a malapena raggiunge 
il 25%; la Lega dal 6% del 2012, è passata dal 9,85% di giugno, 
arrivando al 22,14% e i sondaggi certificano una continua crescita.
Da qui ripartiamo, consapevoli di dire grazie ai cittadini che hanno 
dato fiducia alla Lega e a Matteo Salvini, sapendo che anche a Buc-
cinasco si vuole cambiare rotta, porre fine ad una politica che pensa 
poco alla sicurezza e ai bisogni urgenti dei nostri cittadini e che ven-
ga fatta fuori dal palazzo!
Grazie cittadini di Buccinasco per questo risultato, la Lega in Consi-
glio comunale e fuori continuerà a fare opposizione consapevolmen-
te; non smetteremo di alzare la voce per difendere le necessità e le 
esigenze dei nostri concittadini!
Manuel Imberti, Lega

I buchi sono molti e vanno riempiti
Passano i mesi e l’Amministrazione è ancora assente 
e non incisiva laddove l’utenza è rappresentata da 
bambini e ragazzi.
Non è stato fatto partire, come promesso in campa-
gna elettorale, un piano di intervento per rinnovare 

e ristrutturare i plessi scolastici ormai fatiscenti. Si 
fanno piccoli interventi non risolutivi ma la situazio-

ne romane grave. Il plesso di Mascherpa, il più ammalorato, rimane 
opera incompiuta, incerottata, invivibile per tanti bambini che la fre-
quentano per 8 ore al giorno.
Situazione simile nella scuola media di via Emilia dove le problema-
tiche per i mancati interventi di ristrutturazione, comportano notevoli 
disagi a ragazzi e insegnanti.
Anche il problema mense scolastiche è stato sottovalutato dall’Am-
ministrazione, non intervenuta in maniera incisiva dopo mesi di la-
mentele, report disastrosi e richieste di intervento da parte della 
commissione mensa, cadute nel vuoto. Intanto i bambini digiunano 
e viene gettato il cibo.
Dal report della commissione mensa di febbraio, si legge: in data 20 
febbraio abbiamo partecipato ad un incontro con i dirigenti di Elior 
Ristorazione. Facciamo presente a tutti che da quel giorno non ab-
biamo saputo più nulla di quanto discusso… Elior aveva in tale sede 
assicurato che avrebbe presentato un piano corredato di cifre e sca-
denze entro i successivi 10/15 giorni: noi non ne abbiamo notizie.
La strada da percorrere è un’altra, i buchi sono molti e vanno riempi-
ti… magari anche per le strade di Buccinasco!
BucciRinasco 

Il M5S è la prima forza politica di Buccinasco
Le elezioni nazionali hanno visto l’affermazione 
netta del Movimento 5 Stelle come prima forza 
politica nella nostra città. Nelle scorse elezioni 
amministrative, le più difficili per una forza giovane 
come la nostra che non ha ancora sviluppato un 
radicamento territoriale, era risultato già al secon-
do posto su nove liste elettorali. Un risultato molto 

importante, considerando che era la prima volta che si presentava 
alle elezioni comunali, evidenziato anche dai media che hanno de-
finito il M5S di Buccinasco il vincitore morale di quella competizio-
ne elettorale, ma il 4 marzo il Movimento ha compiuto una ulteriore 
crescita nei consensi della cittadinanza piazzandosi appunto al pri-
mo posto. Il merito di questi risultati straordinari è in buona parte 
del gruppo locale, del quale il sottoscritto è orgoglioso di essere il 
portavoce, che svolge un eccezionale lavoro al servizio della città. 
Voglio ringraziare queste persone davvero meravigliose con le quali 
ho la fortuna di collaborare: Franco Mastromatteo, Tamara Batta-
glino, Mirko Landenna, Debora Fantini, Davide Dellolio, Desireè Pi-
ras, Alessandra Del Vescovo, Dino Cordovana, Erica Santoro, Dino 
Rocchi, Federica Amendola, Guido Fiocchi, Marco Rubino, Valeria 
Falcone, Guido Landenna, Nicoletta Arcieri, Marisa Romanini, Ric-
cardo Proietti, Paolo Cicerone. Tutti loro adesso sono il gruppo del 
Movimento 5 Stelle della nostra città, ma qualsiasi cittadino può far-
ne parte. Se vuole, le nostre riunioni sono aperte e si svolgono tutti i 
martedì sera alla Cascina Robbiolo in via Aldo Moro 7 a Buccinasco 
dalle ore 21.30, vi aspettiamo.
Alberto Schiavone, M5S Buccinasco
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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

Giostre seggiolini per ragazzi e per i più piccoli, tappeto volante, 
salto al trampolino, giostrina per bambini. Dal 6 al 22 aprile l’as-
sessorato al Commercio del Comune di Buccinasco organizza la 
“Festa di aprile” al parco di via Emilia (Romano Banco) che si 
trasformerà in un piccolo luna park per festeggiare la primave-
ra e trascorrere insieme pomeriggi all’insegna del divertimento. 

Festa di aprile al parco 

 Giovedì 5 aprile 2018
Biblioteca comunale
“Mostra Valeria Manfredda”, 
fino al 17 aprile.

 Venerdì 6 aprile 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“Tutto quello che vuoi”, 
film di Francesco Bruni per la rassegna 
“Cinema, mon amour” (cineforum gratuito).

 Sabato 7 aprile 2018
Cascina Robbiolo, ore 9 
e Cascina Fagnana, ore 14.30
“Giornata mondiale della 
consapevolezza sull’Autismo”, 
dalle ore 9 presso Cascina Robbiolo 
convegno su “Autismo e apprendimento”; 
dalle 14.30 alla Cascina Fagnana pome-
riggio di giochi e sport inclusivi, laboratori 
e spettacoli.

Centro culturale Bramante, ore 15
“Vivere senza offendersi”, incontro 
a cura di Emma Rosenberg in collaborazio-
ne con la Banca del Tempo e dei Saperi. 
Per info: tel. 02 45715758 - bdtbuccina-
sco@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 21
“Fools”, spettacolo teatrale a cura della 
Compagnia teatrale Le Comparse di Milano 
in collaborazione con Gli Adulti (ingresso 
€ 5,00).

 Domenica 8 aprile 2018
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ore 9
“Buccinasco Km0”, mercato agricolo.

Alexis Bar, piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto 13, ore 10.30
“Colazioni & Aperitivi SENZA 
SLOT”, i partner del progetto intercomu-
nale #Gioco@perdere invitano i cittadini a 
premiare con una consumazione i locali 
che hanno rinunciato alle slot machine 
compiendo una scelta etica e coraggiosa.

Riserva Pianeta Verde, ore 14.30
“Festa di Primavera”, in collabo-
razione con l’associazione SpazioCuore, 
giornata di festa gratuita all’aperto.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Arlecchino, Pierrot e il pesce 
d’aprile”, spettacolo teatrale per bambi-
ni dai 3 ai 12 anni a cura dell’associazione 
CreiAmo (gratuito per i bambini, € 5,00 
adulti accompagnatori).

 Lunedì 9 aprile 2018
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo 
di incontri aperti a tutti, organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi (anche il 16 
e 23 aprile). Per info: tel. 0245715758 - 
bdtbuccinasco@gmail.com

 Martedì 10 aprile 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“I ritratti: famosi per sempre!”, 
serata culturale condotta da Gabriele 
Crepaldi (Gli Adulti), ingresso libero.

Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari”, serata di musica dal 
vivo gratuita e aperta alla cittadinanza a 
cura della Banca del Tempo e dei Saperi.

 Giovedì 12 aprile 2018
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Andar nei boschi senza paura”, 
incontro con il biologo Fabrizio Ottoboni 
organizzato dall’Azienda Speciale Bucci-
nasco.

 Venerdì 13 aprile 2018
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Concorso Costituzione”, festa di 
premiazione per le scuole secondarie di 
1° grado del concorso rivolto agli studenti, 
organizzato dall’A.N.P.I. di Buccinasco.

 Sabato 14 aprile 2018
Cascina Robbiolo, ore 16
“E se il nostro universo fosse 
solo un’idea?”, conferenza a cura del 
dott. Angelo Cospito organizzata dall’asso-
ciazione La Svolta (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Uno, nessuno, praticamente cen-
tomila”, spettacolo teatrale a cura della 
Compagnia Macrò Maudit in collaborazione 
con Messinscena Teatro (ingresso € 5,00).

 Domenica 15 aprile 2018
Il Faro di Artènergia (presso Clubino), ore 10
“La solitudine dei numeri primi”, 
seminario sul monologo teatrale a cura di 
Giulia Bacchetta, Artènergia. Info e iscri-
zioni: artenergia.teatro@gmail.com - 333 
7705897 -www.arte-energia.it

 Lunedì 16 aprile 2018
Cascina Robbiolo, ore 21
“Sportello Amianto Nazionale”, 
presentazione dei servizi offerti dallo spor-
tello nazionale a cui ha aderito il Comune 
di Buccinasco. 

 Martedì 17 aprile 2018
Auditorium Fagnana, ore 18
“Acrobati”, spettacolo teatrale a cura 
del C.S.E. di Corsico (ingresso libero).

 Giovedì 19 aprile 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“Cos’è il CLIL”, incontro organizzato 
dal Comitato Genitori Buccinasco con la 
docente Jenny Mongiardo. 

 Venerdì 20 aprile 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“La tenerezza”, film di Gianni Amelio 
per la rassegna “Cinema, mon amour” 
(cineforum gratuito).

 Sabato 21 aprile 2018
Biblioteca comunale, ore 10.30
“Nati per la Musica”, percorso di 
musicalità per bambini e bambine da 0 
a 6 anni. 

Cascina Fagnana, ore 14.30
“Corso sulle Erbe spontanee 
commestibili”, primo incontro a cura 
della ProLoco Buccinasco con Pino Cozzo 
(secondo incontro 5 maggio).
Partecipazione gratuita ma con iscrizione:
334 3082209
segreteria@prolocobuccinasco.it

Cascina Robbiolo, ore 15
“Programmazione videogame”, 
incontro organizzato dall’associazione 
CoderDojo MiSO. Età dai 7 ai 12 anni. 
Partecipazione gratuita. Per info: https://
coderdojomiso.com/

Biblioteca comunale, ore 17
“La mafia siamo noi”, presentazione 
del libro del giornalista Sandro De Riccardis, 
nell’ambito di “Buccinasco contro le mafie”.

Auditorium Fagnana, ore 21
“The Gospel Light Vocal Ensem-
ble”, ultimo appuntamento con la Stagio-
ne concertistica gratuita, in collaborazione 
con l’Accademia dei Poeti Erranti.

 Domenica 22 aprile 2018
Auditorium Fagnana, ore 16
“Venerdì 17”, commedia brillante a 
cura del Gruppo teatrale Green Planet di 
ProLoco Buccinasco. Regia di Mario Meloni 
(ingresso a offerta libera).

Cascina Robbiolo, ore 17
“Mai più”, inaugurazione della mostra 
fotografica a cura delle Donne del Circolo 
Fotografico Marianese e del Torre Foto Club 
(fino al 29 aprile).

 Lunedì 23 aprile 2018
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Concorso Costituzione”, festa di 
premiazione per le scuole primarie del 
concorso rivolto agli studenti, organizzato 
dall’A.N.P.I. di Buccinasco.

 Martedì 24 aprile 2018
Parrocchia di Romano Banco, ore 18
Celebrazione della S. Messa per tutti i caduti.

 Mercoledì 25 aprile 2018
Piazza dei Giusti, ore 10.15
“25 aprile”, celebrazione dell’anniver-
sario della Liberazione, con corteo ac-
compagnato dall’associazione bandistica 
“Giuseppe Verdi” (segue rinfresco).

  Sabato 28 aprile 2018
Centro culturale Bramante, ore 15
“Il sogno come ricerca interiore”, 
sesto incontro a cura di Maria Sangiuliano 
in collaborazione con la Banca del Tempo 
e dei Saperi (partecipazione gratuita). 

 

Sabato 5 maggio 2018
Biblioteca comunale, ore 17
“AllenaMente”, attività manuale di 
collage in collaborazione con il CDI di via 
Lomellina.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggi di fine anno” dei laboratori 
teatrali per adolescenti 16-18 anni 
a cura di Messinscena.

 Domenica 6 maggio 2018
Auditorium Fagnana, ore 16
“Un pomeriggio al Cafè Chan-
tant”, canzoni anni ‘20 e ‘30 e celebri 
operette europee condotte dal cantante 
comico Gigi Franchini in collaborazione 
con l’associazione Gli Adulti. 
Ingresso libero.


