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Noi con loro non trattiamo
La villa di via Nearco è l’ultimo dei nove beni confiscati alla ‘ndran-
gheta ad essere stato assegnato al Comune di Buccinasco. È un 
luogo importante per tutti noi grazie all’uso sociale che oggi ne 
fa la nostra comunità così come prevede la legge: lo abbiamo 
destinato a un progetto di accoglienza di minori stranieri non ac-
compagnati gestito dal Comune di Trezzano sul Naviglio e dall’as-
sociazione Villa Amantea. In un appartamento vivono 6 ragazzi 
(che vanno a scuola, imparano l’italiano, studiano per prendere la 
patente, diventare cuochi e sarti), in un altro una coppia di volon-
tari che sono la “mamma” e il “papà” italiani dei ragazzi. A loro di-
sposizione anche una taverna e un box. Durante la bella stagione i 
ragazzi, insieme a educatori e volontari, studiano anche nel cortile 
dove vengono organizzate pure iniziative pubbliche.
L’uso di quel cortile è rivendicato però anche dalla famiglia confi-
nante, la famiglia residente nella porzione dell’immobile non con-
fiscata. Si è presentata mesi fa in Comune proprio per affermare 
questo diritto. Preoccupato per la nostra istituzione e soprattutto 
per i minori che ho il dovere di tutelare, mi sono rivolto al Prefetto 
di Milano e all’Agenzia per i beni confiscati, affidando il nostro 
Ente anche ad un legale.
Come possiamo permettere una convivenza così promiscua? 
Come ho spiegato ai consiglieri comunali nell’ultima seduta del 
21 febbraio, la famiglia residente insiste nel voler usare proprio 
quel cortile e non accetta una suddivisione degli spazi.
Questa è un’ennesima sfida allo Stato, siamo pronti ad affrontare 
un’eventuale causa: ci difenderemo e se i giudici ci daranno torto, 
rispetteremo ovviamente la sentenza ma trasferirò in via Nearco il 
mio ufficio e inviterò la Giunta a riunirsi sempre in via Nearco. Noi 
non arretriamo.
Tutto il Consiglio comunale, che ringrazio di cuore, è con me: l’al-
tra sera il Consiglio ha approvato un ordine del giorno urgente 
proprio per dare sostegno alla mia decisione. Questo sì è un bel 
segnale. L’istituzione è compatta. Buccinasco è contro le mafie.

Rino Pruiti
Sindaco di Buccinasco
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Il Comune di Buccinasco, nell’ambito della 
sesta edizione di Buccinasco contro le 
mafie, conferirà la cittadinanza onoraria 
al giudice palermitano Nino Di Matteo, 
sottoposto da anni ad eccezionali 
misure di sicurezza per le sue indagini 
contro la mafia (stragi di Capaci e via 
D’Amelio, omicidi di Rocco Chinnici e 
Antonino Saetta). 
Mercoledì 21 febbraio il Consiglio comu-
nale ha approvato il Regolamento per la 
concessione della cittadinanza onoraria 
e benemerita. Si potrà così rispettare la 
decisione dello stesso Consiglio che a 
novembre 2017 ha approvato all’unani-
mità la decisione di conferire questo 
riconoscimento al magistrato impegnan-
dosi così ad esprimere “piena solidarietà, 
senso civico e morale di una comunità che 
intende rendere omaggio e sostegno ad un 
uomo, simbolo di un’Italia che con dedizione, 
impegno e senso del dovere, porta avanti il proprio 
lavoro nella ricerca della verità e per il trionfo della 
legalità, ma anche della nostra città attiva e impegna-
ta nella lotta alla mafia. Un altro passo, insomma, nella 
direzione di cancellare per sempre da Buccinasco l’odioso 
appellativo di ‘Platì del Nord’ e farne un fulgido 
simbolo di legalità e lotta alla mafia”.  
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IN BREVE 3

SOCIALE 

PROROGA BONUS 
IDRICO 2017

APPUNTAMENTI  

SPETTACOLI, MUSICA E INCONTRI 

CASA 

UN AIUTO PER 
PAGARE L’AFFITTO

SOLIDARIETÀ 

ARMONIA DI 
VOCI E COLORI

COMUNE 

ORARI AL 
PUBBLICO

Il Gruppo CAP, in collaborazio-
ne con i Comuni, ha stanziato 
2 milioni di euro per uno sconto 
sulla spesa annua dei consumi 
dell’acqua a sostegno di chi ha 
un ISEE non superiore a 20 mila 
euro. Ogni buono ha un valore di 
50 euro e le famiglie ne possono 
ricevere da un minimo di 2 a un 
massimo di 7 in base all’importo 
dell’ISEE, al numero di figli mi-
norenni e di disabili presenti nel 
nucleo familiare. 
La domanda deve essere pre-
sentata entro il 25 giugno 2018 
compilando l’apposito modulo, 
da scaricare dal sito (sezione 
“modulistica” dei Servizi alla Per-
sona) o ritirabile presso il Settore 
Servizi alla Persona (primo piano, 
ufficio 105). 
Per informazioni: 0245797253. 

Proseguono le “Serate a tema” gratuite, organizzate il martedì sera 
all’Auditorium Fagnana di via Tiziano (ore 21) in collaborazione con l’asso-
ciazione Culturale Teatrale Gli Adulti. Nel mese di marzo gli ultimi appun-
tamenti della stagione: martedì 13 marzo Pino Nuccio parla di “Ferrante 
Fever”, documentario sulla scrittrice Elena Ferrante, mentre martedì 27 
marzo il critico d’arte Gabriele Crepaldi condurrà una serata su “Milano: 
Chiesa di San Simpliciano”. 
Tre appuntamenti nel mese di marzo anche con gli “Incontri e seminari” 
organizzati in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi al 
Centro culturale Bramante, bene confiscato alla ‘ndrangheta in via Bra-
mante 14: sabato 3 marzo dalle 15 alle 18 incontro con Emma Rosem-
berg dal titolo “Vivere senza offendersi”; sabato 10 e sabato 17 marzo 
dalle 15 alle 18 il laboratorio di autoproduzione di acquerelli “I buoni co-
lori” a cura di Stefania Sansoni (costo di 5 euro a partecipante per rim-
borso materiale, iscrizione obbligatoria 0245715758 – bdtbuccinasco@
gmail.com). 
Ultimi appuntamenti per la Stagione concertistica gratuita organizzata 
in collaborazione con l’associazione Accademia dei Poeti Erranti a par-
tire dallo scorso novembre. Sabato 17 marzo alla Cascina Robbiolo alle 
ore 21 “Casta Diva”, concerto lirico promosso con il Clavicembalo Ver-
de, da opere di Rossini, Bellini, Donizetti, Puccini e Verdi con la soprano 
ungherese Monika Luckàs e Stefano Ligoratti al pianoforte. Ultima data, 
sabato 21 aprile all’Auditorium Fagnana con “The Gospel Light Ensem-
ble”, viaggio attraverso la musica afroamericana. 
A teatro, sabato 3 marzo alle 21 all’Auditorium Fagnana la Compagnia 

teatrale della Torre di Rescaldina, in collaborazione con l’associazione Gli 
Adulti, presenta lo spettacolo “Mi ritorni in mente… Lucio Battisti e din-
torni”, per ripercorrere le tappe salienti della collaborazione artistica tra 
Battisti e Mogol. Una serata all’insegna della spensieratezza per cantare 
tutti insieme. Ingresso 5 euro.
Gli Adulti tornano sul palco sabato 24 marzo alle 21 (con replica dome-
nica 25 marzo alle ore 16) con una nuova produzione firmata da Mario 
Pozzoli: “Cioccolata fondente”, uno spassoso intreccio fra 12 perso-
naggi, con musiche indimenticabili, malintesi, contrattempi ed equivoci 
a catena, generando un’esplosiva miscela di divertimento e buonumore. 
Ingresso 5 euro.
Per i bambini, la Piccola Rassegna prevede domenica 4 marzo lo spet-
tacolo “Il sogno di Alice tra bolle, magie e meraviglie”, curato dall’as-
sociazione culturale CreiAmo: per bambini dai 4 ai 10 anni, sul palco 
Gianluca Bertuzzi, Ivan Velotti, Miriam Velotti e l’autrice M. Rosaria Vela. 
Ingresso gratuito per i bambini, 5 euro per gli adulti accompagnatori. 

Fino al 31 dicembre è possibile 
presentare la domanda per un 
contributo economico in caso di 
morosità incolpevole. 
Con sfratto: tra i requisiti, ISEE 
del nucleo familiare di 26 mila 
euro e ISE non superiore a 35 
mila euro; criterio preferenziale, 
presenza di almeno un compo-
nente over 70, minore, con invali-
dità accertata per almeno il 74%, 
in carico ai servizi sociali o alle 
aziende sanitarie locali. 
Senza sfratto: ISEE fino a un 
massimo di 15 mila euro, contrat-
to di affitto nel mercato privato di 
Buccinasco, residenza in Lom-
bardia da almeno 5 anni, debito 
accumulato inferiore ai 3 mila 
euro. Per informazioni, Servizio 
Politiche Abitative: 
0245797.338-335-444. 

La Croce Rossa di Buccina-
sco, con il patrocinio del Co-
mune, organizza “Armonia di 
voci e colori”, concerto del 
Coro Aspis sabato 2 marzo 
alle ore 21 all’Auditorium Fa-
gnana in via Tiziano 7. L’inizia-
tiva è promossa per raccoglie-
re fondi per l’acquisto di una 
nuova ambulanza: a ottobre 
2016 un mezzo dell’associa-
zione di Buccinasco è rimasto 
coinvolto in grave un incidente 
che ha provocato lesioni im-
portanti per uno dei soccorrito-
ri (oggi sta bene) e reso inagibi-
le l’ambulanza. Da allora la CRI 
organizza eventi e iniziative per 
raccogliere fondi per l’acquisto 
di un nuovo mezzo attrezzato 
per continuare a prestare soc-
corso alla cittadinanza.

Da gennaio gli sportelli co-
munali osservano nuovi ora-
ri di apertura al pubblico. In 
particolare il lunedì è previ-
sto l’orario continuato fino 
alle 14 e il mercoledì l’aper-
tura straordinaria fino alle 
19 (dalle 17 alle 19 anagrafe 
solo rilascio di certificati e 
carte d’identità ai residenti). 
Nel dettaglio: lunedì 8.30-14 
martedì 8.30-12 – mercole-
dì 14-19 – giovedì 8.30-12 
– venerdì 8.30-12. Inoltre gli 
uffici della Polizia locale re-
stano aperti anche il sabato 
dalle 8.30 alle 12. Due volte 
al mese aperto il sabato an-
che l’Ufficio Anagrafe dal-
le 9 alle 12 per il rilascio di 
certificati e carte d’identità ai 
residenti.

Bi settembre 2016Bi marzo 2018
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Basta che ognuno faccia 
il proprio dovere    
Dal 18 marzo la sesta edizione del festival culturale “Buccinasco contro le mafie”

Bi settembre 2016Bi marzo 2018

B asta che ognuno faccia il proprio dovere. 
Questa frase del giudice Giovanni Falcone è lo slo-
gan scelto per la sesta edizione della rassegna cul-

turale “Buccinasco contro le mafie”, organizzata dall’Am-
ministrazione comunale per diffondere la cultura della 
legalità e la conoscenza di quanto avvenuto e avviene nel 
nostro territorio, definito la Platì del Nord per la massiccia 
presenza della ‘ndrangheta. 
Buccinasco non può, non deve e non vuole dimenticare 
cosa rappresentano le cosche calabresi in Lombardia e sul 
nostro territorio in particolare, un passato che ha visto in-
dagini e processi per omicidi, sequestri, traffico di droga, 
movimento terra, inquinamento dei suoli. Ma anche confi-
sche di beni che oggi rivivono grazie alla legge sul riutilizzo 
a scopo sociale dei beni confiscati: ville, appartamenti, box, 
perfino una pizzeria appartenuti alla ‘ndrangheta oggi sono 
diventate sedi di associazioni (come la Croce Rossa), case 
di emergenza e un centro culturale (in via Bramante) dove si 
organizzano incontri, corsi, laboratori e servizi per l’infanzia 
e gli studenti che hanno bisogno di aiuto per i compiti. In 
questi luoghi – come nella villetta di via Nearco dove i vo-
lontari dell’associazione Libera hanno dipinto il murale “Qui 
la mafia ha perso” – la vittoria dello Stato è evidente e vi-
sibile. Qui la ‘ndrangheta ha perso. Come recitano i cartelli 
all’ingresso della città. 
Eppure, la criminalità organizzata non è sparita, non è 
solo storia del passato. Lo dimostrano gli arresti più re-
centi, i sequestri di appartamenti di qualche mese fa, le re-
lazioni dei carabinieri di Buccinasco. 

Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Diceva Falco-
ne. Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, 
sui giornali. Però parlatene. Dice il giudice Paolo Borsellino. 
La corretta attività amministrativa, i controlli, il rispetto delle 
regole e delle normative, l’impegno quotidiano alla “norma-
lità”. Questi gli antidoti all’infiltrazione della mafia, antidoti 
semplici, banalmente limpidi.  
E, ancora, il coraggio e la volontà di non smettere di parla-
re di mafia, di raccontarla ai ragazzi, di ricordare le vittime 
innocenti di tutte le mafie. Questo da sei anni è Buccina-
sco contro le mafie. Un investimento culturale soprattutto 
dedicato ai più piccoli, grazie a laboratori, film, spettacoli 
e incontri nelle scuole, dai bambini di 5 anni fino ai ragazzi 
delle medie. 

 Domenica 18 marzo ore 18
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7
MALA’NDRINE – ANCHE I RE MAGI SONO DELLA 
‘NDRANGHETA 
Spettacolo teatrale di Francesco Forgione e Pietro Sparacino. 
Il fenomeno della ‘ndrangheta raccontato dalle origini ai 
giorni nostri con le voci della ‘ndrangheta, per capire il pas-
sato, affrontare il presente, riappropriarci del futuro. In sce-
na un comico e un giornalista e già presidente della Com-

missione parlamentare antimafia che accompagneranno lo 
spettatore alla scoperta dei riti di affiliazione, della struttura, 
della storia e dei protagonisti che hanno trasformato la ma-
fia dei vecchi pastori calabresi in una delle più grandi hol-
ding criminali del mondo. Aperitivo.

 Mercoledì 21 marzo ore 18.30
Biblioteca comunale, via Fagnana 6
MEMORIA E IMPEGNO
Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie con 
l’accompagnamento musicale di Francesca Gatto (violon-
cello) e Andrea Moschetti (chitarra) della Scuola Civica di 
Musica “Alda Merini”. Presentazione della nuova sezione 
“Buccinasco contro le mafie” in biblioteca. Aperitivo.

 Venerdì 23 marzo ore 21 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7
LE MANI SULLA CITTÀ
Proiezione del film di Francesco Rosi, con dibattito a cura di 
Pino Nuccio (Gli Adulti). 

 Sabato 21 aprile ore 17
Biblioteca comunale, via Fagnana 6
LA MAFIA SIAMO NOI
Presentazione del libro del giornalista Sandro De Riccardis, 
con la presenza dell’autore.

 Sabato 2 giugno 
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
Proiezione del film “ALLA LUCE DEL SOLE” di Roberto 
Faenza, in collaborazione con l’associazione Buccinasco-
Giovane. 
Ucciso dalla mafia 25 anni fa, don Pino Puglisi – di cui si 
racconta la storia nel film – è stato proclamato beato nel 
2013, primo prete antimafia. A lui sarà intitolato l’Istituto 
Comprensivo Statale Via Aldo Moro e a lui saranno dedicati 
anche alcuni incontri durante gli oratori estivi, in collabora-
zione con le parrocchie di Buccinasco.  

 Autunno 2018
Sala consiliare 
CITTADINANZA ONORARIA AL GIUDICE NINO DI MATTEO
Lo scorso ottobre il Consiglio comunale all’unanimità ha 
deciso di conferire al magistrato siciliano la cittadinanza 
onoraria per il suo impegno nella lotta alla criminalità orga-
nizzata che lo costringe a vivere sotto scorta. 

 Educazione alla legalità    
Film, laboratori sulle regole, il senso dell’educazione alla 
cittadinanza e della giustizia a cura delle scuole e delle 
associazioni Mitades e Valeria per gli alunni della scuola 
dell’infanzia (5 anni), della primaria, della secondaria di pri-
mo grado (prime). 
Spettacolo teatrale “Bum ha i piedi bruciati” di e con Da-
rio Leone (seconde medie) e incontro con la Guardia di 
Finanza (terze medie). Incontri e testimonianze per cono-
scere don Pino Puglisi durante gli oratori feriali. 
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Quartiere Robarello, il bosco 
dei 100 alberi e un nuovo 
Centro culturale  
Sabato 3 marzo alle 9 cittadini, associazioni e amministratori insieme per l’iniziativa 
“La vuoi piantare?” e domenica 11 marzo alle 11 l’inaugurazione della nuova struttura comunale

U n nuovo bosco urbano a Buccinasco. Cento al-
beri per l’area verde davanti alla nuova sede del-
la Protezione Civile, nel seminterrato della scuola 

primaria di via degli Alpini. 
Sabato 3 marzo dalle ore 9 del mattino l’Amministra-
zione comunale ha organizzato l’evento “La vuoi pian-
tare?”, invitando associazioni, cittadini e famiglie per 
contribuire alla piantumazione di 100 alberelli da frutta. Il 
Settore Ambiente ha provveduto alla scelta e all’acquisto 
di 20 ciliegi (Prunus Avium), 20 fichi (Ficus), 20 nespoli 
(Mespilus Germanica), 20 cachi (Diosoyros Kaki), 20 me-
lograni (Punica Granatus). Il primo grande frutteto pub-
blico del territorio dove è prevista anche l’installazione 
di un gazebo di legno. Hanno già aderito le associazioni 
Messinscena, Accademia dei Poeti Erranti, Gas La Bucci-
nella, Legambiente Circolo Il Fontanile Corsico-Buccina-
sco, Protezione Civile Buccinasco, LHUB, Comitato Pro 
Bambini Bielorussi Onlus, CoderDojo MiSo, Croce Rossa 
Buccinasco, A.s.d Do Jang Rising Hwarang, Asemi, Ven-
tunesima Donna, Artenegia e Retake Buccinasco che ha 
lanciato nelle scorse settimane una raccolta fondi per ac-
quistare una trivella a scoppio, per poter effettuare i buchi 
nel terreno e agevolare il lavoro dei volontari. 
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare anche all’i-
naugurazione del nuovo Centro Culturale Robarello, 
a pochi passi dalla scuola, in questo caso nel semin-

terrato del nido Il Giardino dei Piccoli in via Mulino 10. 
Una nuova struttura comunale che potrà diventare un 
punto di riferimento importante per il quartiere: qui infatti 
si svolgeranno corsi, incontri e laboratori e ci sarà la 
nuova sede dell’associazione bandistica G. Verdi, la 
Banda Civica di Buccinasco. 
La festa di inaugurazione è in programma domenica 
11 marzo alle ore 11: il taglio del nastro sarà accom-
pagnato dal concerto della nostra banda e del Corpo 
musicale di Locate di Triulzi, ospite della nostra città per 
festeggiare insieme l’intitolazione della nuova sede della 
nostra banda al compianto Maestro Antonio Paradiso. 
Intanto sono già partite le iscrizioni ai corsi sportivi rivolti 
alle cittadine e ai cittadini over 55 residenti che si ter-
ranno proprio nel nuovo centro dal 6 marzo al 21 dicem-
bre (con sospensione estiva), con quota di iscrizione di 
30 euro e certificato medico obbligatorio. 
I corsi sono organizzati dalle associazioni New Evergre-
en, Benny’s Band, Dojang Rising Hwarang da con-
tattare per informazioni e iscrizioni: martedì mattina ci 
sarà la ginnastica antalgica (Asd New Evergreen – 338 
6345837 – new.evergreen@libero.it – info@newevergre-
en.it); mercoledì mattina balli di gruppo (Asd Benny’s 
Band 3393661543 – 02 45703119 – bennysband@yahoo.
it); giovedì mattina taekwon-do harmony (Asd Dojang 
Rising Hwarang 3492325851 – info@hwarang.it). 

Bi settembre 2016Bi marzo 2018
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Alpini, via dei Mille e Tiziano, le 
scuole sono le priorità del 2018  
La manutenzione straordinaria delle tre strutture è prevista nel Piano delle opere pubbliche 
approvato dal Consiglio comunale 

Lo scorso dicembre il Consiglio comunale, tra i 
primi del territorio, ha approvato il Bilancio di 
previsione, il documento di programmazione 

più importante dell’Ente. Con il Bilancio, è stato ap-
provato anche il Piano triennale delle opere pubbliche 
(da leggere sul sito del Comune nella sezione “Ammi-
nistrazione trasparente”). 
Nello schema del Piano delle opere pubbliche, si tro-
vano opere, cifre, priorità. 
Per l’anno 2018, il bilancio prevede uno stanzia-
mento di 3.275.000 euro. Si prevede di stanziarne 
2.470.000 nel 2019 e 1.770.000 nel 2020 per un totale 
di 7.515.000 in tutto il triennio. 
Cifre importanti da distribuire nelle tante opere di 
manutenzione straordinarie previste in questi anni. 
In particolare per riqualificare le strutture scolasti-
che di Buccinasco: priorità massima infatti hanno le 
scuole di via degli Alpini, via dei Mille e via Tiziano. 

È già iniziato l’iter per affidare i lavori per la primaria 
di via degli Alpini e la scuola dell’infanzia di via dei 
Mille: per entrambe le strutture è in programma il rifa-
cimento del tetto. 
Come ben sanno gli alunni e il personale della scuola 
di via degli Alpini, i lavori sono necessari anche se la 
scuola è stata realizzata solo dieci anni fa: costruita a 
partire dal 2008, collaudo e inaugurazione risalgono 
al 2010. 
Numerosi scarichi sono in contro pendenza causando 
il ristagno dell’acqua (anziché defluire, ha fatto marci-
re la guaina) e creando una sorta di piscina nella parte 
terrazzata al primo piano causa continue infiltrazioni. 
Il tetto è già stato riparato più volte – anche nelle ul-
time settimane per via dell’allagamento di due aule 
rese inagibili – ma evidentemente non è sufficiente. 
Proprio per questo nel Piano delle opere pubbliche 
da realizzare nel 2018 l’assessorato ai Lavori pubblici 
ha inserito il rifacimento di quel tetto con uno stanzia-
mento di 150 mila euro. 
Per il rifacimento della copertura della struttura di via 
dei Mille che ospita la scuola dell’infanzia e il nido co-
munale sono stati stanziati invece 450 mila euro. An-
che in questo caso, i lavori sono previsti quest’anno e 
fino a quando non saranno eseguiti, se necessario, si 
procederà con interventi di manutenzione per scon-
giurare le infiltrazioni. 
Necessaria anche la manutenzione straordinaria della 
scuola secondaria di primo grado di via Tiziano: è in 
corso di affidamento l’incarico per il rifacimento del 
tetto (piano opere 2017) e saranno utilizzati 800 mila 
euro per la sostituzione dei serramenti esterni. 

Altri interventi nel corso dell’anno sono previsti per il 
miglioramento del sistema di raccolta delle acque su-
perficiali della piattaforma ecologica (225 mila euro) e 
per rifacimenti di manti stradali, marciapiedi e par-
cheggi (1.400 mila euro): via della Resistenza, via Emi-
lia (da via Romagna a via per Rovido), viale Lombardia 
e altri interventi puntuali. 
Tra i lavori in programma per l’anno 2019, molto impor-
tanti saranno la realizzazione del collegamento stra-
dale tra le vie Meucci e Lomellina e la riqualificazio-
ne del Centro Sportivo “Gaetano Scirea”, per cui è 
già iniziato l’iter per avviare gli studi di fattibilità. 
Il collegamento Meucci-Lomellina è considerato strate-
gico per il PGT e il Piano del Traffico e due atti approvati 
dal Consiglio comunale hanno dato l’avvio all’acquisi-
zione delle aree private per poter realizzare l’opera: l’ul-
timo è dello scorso 25 gennaio con l’approvazione della 
variante al PGT e la facoltà di procedere all’esproprio 
dell’area non ancora a disposizione dell’ente. 
Per il Centro Sportivo Scirea, poco prima di Natale la 
Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per 
una riorganizzazione degli spazi del centro per poter 
aumentare l’offerta di discipline e di strutture sportive: 
sorgerà quindi una nuova palestra a disposizione de-
gli sportivi di Buccinasco, con campi omologati per 
il gioco della pallacanestro, della pallavolo, della palla-
mano e del calcetto, tribune interne, spogliatoi, bigliet-
teria, locali deposito e locali tecnici.  
 
In occasione del Consiglio comunale di dicembre, è 
stata anche annunciata la volontà dell’Amministrazione 
comunale di realizzare una scuola superiore nell’a-
rea di via della Resistenza inquinata dalla ‘ndran-
gheta. A fine gennaio si già tenuto un primo incontro 
con i tecnici di Città metropolitana a cui l’idea della 
nuova scuola piace molto perché a Milano e hinterland 
la domanda è in continua crescita.
Significativi i numeri dei ragazzi residenti a Buccinasco 
che attualmente frequentano le superiori, in tutto 1241. 
Tra questi, 370 si recano all’Omnicomprensivo di Cor-
sico, 862 in scuole milanesi, 2 ad Abbiategrasso, 1 a 
Magenta e 1 a Corbetta, 3 a Opera e 2 a Rozzano. Gli 
indirizzi: 369 ragazzi di Buccinasco frequentano il liceo 
scientifico, 119 il liceo delle scienze umane, 100 il lin-
guistico, 66 il liceo classico e altrettanti l’artistico, gli 
altri hanno invece scelto istituti tecnici di varia tipologia.
Per capire su quale indirizzo sia più opportuno orientar-
si, seguiranno ora le analisi, con indagini sul pendola-
rismo, il confronto con i dirigenti delle scuole superiori 
del territorio, sopralluoghi a Buccinasco e verifiche su-
gli spazi necessari per ogni tipologia di scuola.
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Più belle e sicure le aree cani 
delle vie Manzoni e Archimede  
Ora tocca a chi le frequenta custodirle per i propri amici animali, rispettando regole e bon ton 

S ono stati completati gli interventi nelle due aree 
cani di via Manzoni e Archimede, oggi più sicure 
e fruibili grazie ai lavori finanziati da Amsa nell’am-

bito delle sponsorizzazioni previste nell’appalto dei servizi 
di igiene urbana affidato all’azienda milanese. 
Nel mese di dicembre sono state eliminate le siepi di 
pyracantha a tutela degli animali, rifatti i vialetti con la 
posa di piastrelle e realizzate nuove aree di sosta con 
panchine. Nell’area di Passeggiata Rossini (via Archime-
de), inoltre, sarà a breve posizionata anche una fontanel-
la per i cani e, nel parco dedicato ai bambini all’esterno 
dell’area cani, una fontanella per tutti i cittadini. 
Nei primi giorni di febbraio gli interventi sono stati 
completati con altri accorgimenti: al fine di risolvere 
il problema dell’apertura accidentale dei cancellet-
ti sono stati posizionati dei chiudi-cancello a leva, 
molto pratici. Per evitare che sotto le recinzioni si for-
mino buche che possano portare alla formazione di 
varchi (con problemi di sicurezza per i cani), è stata 
inoltre posizionata una rete antiscavo, posata a terra 
per circa 50 centimetri a coprire il bordo della recinzio-
ne. In ogni area, infine, i cittadini hanno a disposizione 
due nuovi contenitori per i sacchetti per le deiezioni 
canine. 
Terminati i lavori di Amsa, alla riqualificazione delle aree 
ha contribuito anche l’associazione Retake Buccina-
sco domenica 18 febbraio che, rastrelli e innaffiatoi 
alla mano, grazie alla buona volontà dei suoi volontari 

ha smosso il terreno dove un tempo c’erano le siepi, 
seminato e bagnato la terra. Se la semina riuscirà ad 
attecchire, nell’arco di pochi mesi si vedranno gli effetti. 
A Buccinasco si contano ben 14 aree dedicate ai cani. 
Un patrimonio importante che gli stessi cittadini hanno 
il compito di tutelare, avendo cura per il bene comune a 
loro disposizione e rispettando il bon ton, ossia qualche 
regola di buon senso e buona educazione per una serena 
convivenza tra cani e padroni, ricordando soprattutto che 
alla base di tutto c’è sempre e solo il rispetto!

10
CANE IN CALORE? l’ideale sarebbe evitare parchi molto frequentati e aree cani 

se non desideriamo generare risse (l’odore resta nell’aria)

09
NON INTRODUCIAMO GIOCHI se non desideriamo scatenare risse

infinite. EVITIAMO ANCHE IL RINCORRERSI tra i cani lungo

le recinzioni: potrebbero farsi male

08 se il cane è ATTACCABRIGHE evitiamo di “monopolizzare” il recinto PER TROPPO 

TEMPO! lo spazio è di tutti i cani e tutti devono utilizzarlo

07
CHIEDIAMO INFORMAZIONI SUI CANI CHE STANNO GIÀ UTILIZZANDO 

L’AREA: se abbiamo un cane aggressivo meglio aspettare

pazientemente il nostro turno e viceversa 

06 l’area cani È UN BENE COMUNE: EVITIAMO CHE IL NOSTRO CANE FACCIA BUCHE,

distrugga piante e panchine

05 NON DIMENTICHIAMOCI DEL NOSTRO CANE INCUSTODITO: evitiamo che abbai e 

che abbia altri comportamenti che possano essere di disturbo o pericolo

04 RINGRAZIAMO CHI CI INDICA DOVE IL CANE HA SPORCATO. segnaliamo agli altri

padroni che non hanno visto o fanno finta di non vedere!

RACCOGLIAMO LE FECI, le calpestiamo noi e i nostri cani portando 

nelle nostre case anche il rischio di malattie. PORTIAMO SEMPRE 

ALMENO 3 SACCHETTINI, si rischiano sanzioni!

03

02 APRIAMO IL CANCELLO CON MOLTA ATTENZIONE, sia in entrata che in uscita,

per evitare che i cani escano

il        dell’area cani

01

qualche regola di buon senso e buona educazione per una serena convivenza 

tra cani e padroni: alla base di tutto c’è sempre e solo il rispetto!

Bon Ton
Buccinasco

CANI MALATI, NON SVERMINATI, NON VACCINATI non devono entrare nell’area

Comune di Buccinasco - Servizio Ambiente e Controllo del Territorio

Tel 0245797372 ecologia@bucc
inasco.comune.mi.it

Andar nei boschi senza paura
L’Azienda Speciale Buccinasco, ente del Comune che gesti-
sce le farmacie comunali di via Marzabotto e via don Minzoni, 
organizza una serata ricca di emozioni alla Cascina Robbiolo 
giovedì 12 aprile alle ore 20.30. Il biologo Fabrizio Ottoboni ci 
spiegherà come possiamo andare nei boschi prendendo co-
scienza dei pericoli e soprattutto come evitarli (ingresso libero). 



di Ivano De Matteo “La vita possibile”, sulla violenza do-
mestica, con Margherita Buy e Valeria Golino. Una storia di 

riscatto e rivalsa che ha per prota-
goniste Anna, che abbandona la 
sua abitazione e la sua città insie-
me al figlio tredicenne per sfug-
gire a un marito violento, e Carla, 
attrice squattrinata ma entusiasta, 
generosa nell’accogliere l’amica 
in difficoltà. 
“…mille dollari per un bacio e cin-
quanta centesimi per la tua ani-
ma”. Terzo appuntamento, saba-
to 10 marzo alle ore 21, con “La 
forza fragile”, spettacolo teatrale 
curato dall’associazione Artèn-
ergia: drammaturgia e regia di 
Antonio Margiotta e Barbara Mas-
sa, con Emy Losito, Nadia Toc-
chetto, Tiziana Tonon, Valentina 
Santagostino Bietti. 
Alle donne saranno dedicati in 
primavera anche incontri sulla 
salute e la prevenzione in colla-
borazione con il Centro Medico 
Santagostino e verrà riproposto 
a partire dal 28 marzo il corso di 
autodifesa personale femminile a 
cura dell’Unised. Tutte i dettagli 

saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.
comune.buccinasco.mi.it e sulla pagina Facebook del Co-
mune www.facebook.com/Comune.Buccinasco. 
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Nei mesi invernali del 2000/2001 è nato il Laboratorio Foto-
grafico, inserendosi tra le offerte terapeutiche e riabilitative 
all’interno di un presidio territoriale psichiatrico che afferisce 
al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST 
Santi Paolo e Carlo, Presidio San Carlo Borromeo di Milano.
Il Gruppo Fotografico si forma all’interno della Comunità 
Riabilitativa Alta Assistenza (CRA) di Buccinasco, strut-
tura che ospita 19 pazienti in regime residenziale e circa 35 
pazienti diurni per progetti terapeutici e riabilitativi individua-
lizzati con durata e intensità variabile.
Grazie a delle donazioni il Gruppo acquistò una prima foto-
camera e allestì una camera oscura.
In più di 15 anni di lavoro il laboratorio ha coinvolto, nei dif-
ferenti progetti, oltre 50 utenti, vedendo nascere il Gruppo 
Fotografico FLASH, protagonista di molti progetti e colla-
borazioni.

I progetti sono stati sempre caratterizzati da una coralità di 
intenti e programmi che hanno coinvolto utenti e operatori 
dei servizi, il volontariato, fotografi amatoriali e professionisti 
e, più in generale, artisti.
Ad inizio 2017 abbiamo scelto un progetto impegnativo, dal 
titolo “Le 4 stagioni”, lungo quanto le stagioni che si susse-
guono durante l’anno solare. 
Il nostro obiettivo è raccontare, attraverso le immagini, il no-
stro “viaggio” nei luoghi di Milano e dintorni, per cogliere la 
bellezza differente di ogni fase dell’anno. È stata anche l’oc-
casione per conoscere dei luoghi sconosciuti e inaspettati, la 
natura e la città sotto un’altra prospettiva. 
Questo “viaggio” è diventato una mostra che saremmo lieti 
di condividere con tutti i cittadini di Buccinasco: vi aspettia-
mo numerosi venerdì 23 (inaugurazione ore 18) e sabato 24 
marzo presso il CRA in via Emilia 39.   

Una mostra per tutte le stagioni! 
La Comunità Riabilitativa Alta Assistenza (CRA) di via Emilia invita tutti i cittadini il 23 e 24 marzo

8 marzo 
Non chiamateci vittime  
Tre serate all’Auditorium Fagnana fra arte, cinema e teatro. E in primavera incontri sulla salute 
e il nuovo corso di autodifesa femminile

C elebrare le donne del passato e le donne di oggi 
che hanno reso speciale la loro vita attraverso le 
loro scelte personali do-

nando il proprio tempo agli al-
tri. Cominciano con ottimismo e 
speranza gli eventi dedicati alla 
Giornata della Donna organizzati 
dall’assessorato alle Pari oppor-
tunità del Comune di Buccinasco, 
nell’ambito della rassegna “Non 
chiamateci vittime” che ha visto i 
primi appuntamenti lo scorso no-
vembre. 
Giovedì 8 marzo all’Auditorium 
Fagnana, in collaborazione con la 
Scuola Civica di Musica Alda Meri-
ni e l’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti si terrà l’evento “Trac-
ce di donna”. Una serata ricca di 
emozioni, con gli allievi della Scuo-
la di Musica che canteranno brani 
per celebrare le donne, ospiti che 
racconteranno storie di donne 
del passato e testimonianze di 
donne del presente che descri-
veranno incontri speciali con altre 
donne. La serata avrà inizio alle 20 
con l’aperitivo, cui seguirà lo spet-
tacolo alle 20.45. 
Venerdì 9 marzo appuntamento speciale con la rassegna 
cinematografica “Cinema, mon Amour” condotta da Pino 
Nuccio (associazione Gli Adulti), con la proiezione del film 
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Nel corso del mese di marzo verrà pubblicato il bando di 
concorso per l’assegnazione di borse di studio elargite 
a favore degli studenti meritevoli per i risultati conseguiti 
nell’anno scolastico/accademico 2016/2017, riservate ai 
residenti a Buccinasco che frequentano le scuole secon-
darie di primo grado, secondarie di secondo grado e l’U-
niversità. 
Il bando, la modulistica e tutte le informazioni relative ai re-
quisiti di partecipazione alla selezione verranno pubblicati, 
a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta 
comunale e degli atti conseguenti sul sito comunale www.
comune.buccinasco.mi.it. 

Borse di studio agli studenti meritevoli                     

L’Amministrazione comunale ha intenzione di 
dare vita a un gruppo di lavoro rivolto fami-
glie con figli con bisogni educativi speciali, per 

favorire momenti di incontro/confronto, dialogo/
ascolto, con l’obiettivo di comprendere i reali biso-
gni di ognuno di voi e definire insieme le priorità di 
intervento e poter migliorare i servizi già esistenti e, 
se necessario e ove possibile, istituendone di nuovi. 
Lo scambio di esperienze può rappresentare un valido 
aiuto e facilita la creazione di un senso di appartenen-
za al proprio territorio, alla propria comunità. Uniti si 
cresce e si costruisce. 
L’assessorato al Welfare propone un incontro alla Ca-
scina Robbiolo sabato 10 marzo alle ore 15. Sarà 
l’occasione per testimoniare la presenza e la vici-
nanza dell’Amministrazione, offrire supporto, aiuto e 
sostegno per riuscire a garantire ai nostri bambini/e, 
ragazzi/e opportunità di crescita, lavorando sulle loro 
capacità, potenzialità, risorse interiori, affinché si sen-
tano accolti, capiti e amati. Per questo motivo, si vuo-
le avviare un percorso comune, accogliendo innanzi 

tutto l’esperienza di vita delle famiglie, attraverso un 
confronto e un dialogo costruttivo, per cercare di col-
mare un vuoto che accentua le difficoltà. 
Attraverso la condivisione di esperienze si possono 
superare insieme gli ostacoli che sembrano insormon-
tabili. Ognuno può rappresentare un sostegno e un 
supporto per l’altro, donando un po’ di sollievo. 
Il cammino che i genitori di bambini con bisogni edu-
cativi speciali affrontano insieme ai propri figli è de-
licato e complesso, per questo motivo è importante 
fare rete e mettere insieme idee, risorse ed energie per 
favorire una reale e concreta collaborazione. 
Ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa di 
grande, ognuno ha delle risorse che può donare agli 
altri, poiché il benessere dei nostri bambini/e, ragaz-
zi/e, della singola persona è il premio che conside-
riamo più importante, affinché ogni individuo abbia 
una vita dignitosa e si senta accolto, con l’obiettivo di 
garantire il suo inserimento all’interno della comunità. 
Una comunità che valorizza e sostiene l’integrazione 
e una vera inclusione. 

Uniti si cresce e si costruisce  
Incontro per le famiglie con bisogni educativi speciali sabato 10 marzo

I genitori dei bambini nati negli anni 2016 e 2017 dal 
5 marzo al 6 aprile potranno partecipare al ban-
do per la formazione della graduatoria di acces-

so al servizio Asili Nido per il prossimo anno educativo 
2018/2019. 
I moduli d’iscrizione sono disponibili presso lo spor-
tello del Servizio Istruzione e Asili Nido oppure posso-
no essere scaricati dal sito del Comune nella sezione 
modulistica. Le domande, compilate, dovranno essere 
consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune (piano 
terra) nei seguenti orari: lunedì 8.30-14; martedì 8.30-
12; mercoledì 14-19; giovedì e venerdì 8.30-12. 
Per conoscere le strutture, le attività svolte e la me-
todologia adottata negli asili nido comunali di Bucci-
nasco, l’Amministrazione comunale ha organizzato la 
giornata dei “Nidi Aperti” sabato 10 marzo dalle 9 
alle 12. Le famiglie potranno incontrare le coordina-
trici e le educatrici dei tre nidi: La Perla (via Stradivari 
33), Mille Amici (via dei Mille) e Giardino dei Piccoli 
(via Mulino 26). 

Nidi comunali, 
iscrizioni e 
open day  
Dal 5 marzo al 6 aprile le famiglie potranno 
presentare la domanda per l’anno educativo 
2018/2019 per i bambini nati negli anni 2016 e 
2017

Carnevale a Buccinasco
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Torna il concorso fotografico di 
BuccinascoGiovane   
La quarta edizione sarà dedicata ai quattro sensi e la bellezza ad occhi chiusi 

Da giovedì 8 a martedì 20 marzo è esposta la mostra di 
Susanna Manstretta: nata a Milano, si è avvicinata alla 
fotografia iniziando a sperimentare l’autoritratto in “se-
greto”, senza condividere questa passione con l’esterno. 
Ha collaborato con un studio di Milano Marittima come 
fotografa; ha poi approfondito lo studio della fotografia 
analogica, dello sviluppo di pellicole B/N, della fotografia 
di spettacoli e matrimoni. Nel maggio 2015 ha esposto a 
Monza nell’ambito di MM2 - ART & SOUND e a giugno 
dello stesso anno ha esposto presso il Palazzo d’Italia a 
Parigi nell’ambito della Semaine de la Culture Italienne.
Da giovedì 22 marzo a martedì 3 aprile mostra di 
Alexandra Matveeva: nata a Kaliningrad (Russia), dopo 
essersi laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera di Mi-
lano ha intrapreso due strade, quella dell’artista e quella 
della curatrice. Da sempre interessata alla natura e al suo 
mutamento perpetuo, sceglie la fotografia come mezzo 
per raccontare la propria visione del mondo, in particolare 
il rapporto della terra con l’uomo. Tra le sue esposizioni: 
nel 2013 la personale Cammini Iniziatici presso l’Asso-
ciazione culturale Bertolt Brecht di Milano e nel 2013 una 
collettiva in occasione del “Premio Raffaele De Grada” 
presso le Officine Creative Ansaldo di Milano.
Sabato 24 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, pome-
riggio di gaming con la collaborazione dell’Associazione 
LudoFunClub: nuovi giochi in scatola vi aspettano! È gra-
dita la prenotazione a bibliotecabuccinasco@gmail.com

Francesca Maserati
Coordinatrice della biblioteca

Appuntamenti di marzo in biblioteca

Prepariamo la Mezza di Bucci 
Lunedì 19 marzo alla Cascina Robbiolo si parla di corsa con l’associazione Verde Pisello

P rosegue la marcia di avvicinamento alla Mezza 
di Bucci di domenica 13 maggio, la gara podi-
stica, organizzata da Asd Verde Pisello Group 

Milano con il patrocinio del Comune di Buccinasco, 
che nell’edizione 2017 ha visto al via 1600 partecipanti. 
Lunedì 19 marzo alle ore 21 alla Cascina Robbiolo si 
terrà la conferenza “Prepariamo la Mezza di Bucci”. 
Relatori d’eccezione della serata saranno il podolo-
go Daniele Simonetti che parlerà di plantari e patolo-
gie del piede del runner e il Preparatore Atletico della 
Sampdoria Umberto Borino che darà qualche dritta 
per un allenamento ottimale per chi corre. Moderatore 
dell’incontro sarà il giornalista Paolo Viganò che del-
la Sampdoria è il responsabile della comunicazione. 
Sono già aperte le iscrizioni della Mezza di Bucci 
Competitiva (21,097 km) inserita nel Calendario Na-
zionale Fidal con una quota di 19 euro.  Iscrizioni pos-
sibili online sul portale www.enternow.it e nel negozio 
specializzato running ‘Verde Pisello La Casa dei Trop 
Runner’ sito in via Ludovico il Moro 9 a Milano (info 
0289155610). 
A marzo apriranno le iscrizioni alle distanze non com-
petitive, aperte a tutti senza distinzioni di età senza 
dover portare con sé certificato medico agonistico. La 
quota d’iscrizione per la 5 km è di 5 euro mentre la 10 
e la 17km hanno una quota di 8 euro per persona (la 
quota comprende il pacco gara, copertura assicurati-
va e la medaglia ricordo per tutti coloro che taglieran-
no il traguardo).
Pagina Facebook @lamezzadibucci 
www.verdepisellogroup.it

L’associazione BuccinascoGiovane 
propone la quarta edizione del 
concorso fotografico per amato-

ri: per il 2018 il tema sarà “I quattro 
sensi, la bellezza ad occhi chiusi”. 
Gli appassionati di fotografia sono 
invitati a interpretare liberamente 
il tema e inviare la propria foto 
all’indirizzo mail consultabuc-
cinasco@gmail.com. Lo staff 
dell’associazione provvederà en-
tro le successive 24 ore a posta-
re la foto sulla pagina Facebook 
(www.facebook.com/buccinasco-
giovane) e le dieci fotografie che rice-
veranno più like e il punteggio più alto 

da parte della giuria di esperti accederan-
no alla fase finale del concorso. La sera 

di domenica 25 marzo alle 17 sarà 
allestita una mostra alla Cascina 

Robbiolo in via Aldo Moro 7 e in 
quell’occasione sarà premiata la 
foto migliore (per chi si aggiudi-
cherà il primo posto è previsto il 
riconoscimento di 200 euro). 
Sino a domenica 11 marzo è 
possibile inviare il proprio scatto 
via mail! 

Per maggiori informazioni e per il 
regolamento completo del concorso 

è possibile contattare l’associazione. 
In bocca al lupo e… siate creativi!
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Elezioni politiche e regionali   
Si vota domenica 4 marzo dalle 7 alle 23 per il rinnovo del Parlamento e per l’elezione del 
presidente della Regione Lombardia e il rinnovo del Consiglio regionale

I l 4 marzo 2018 si svolgeranno le elezioni politi-
che e regionali. Gli elettori italiani saranno chia-
mati alle urne per scegliere i nuovi deputati e 

senatori del Parlamento e gli elettori residenti in Lom-
bardia sceglieranno anche il nuovo presidente della 
Regione e i componenti del Consiglio regionale. 
Sono elettori della Camera, del presidente della Re-
gione e del Consiglio regionale tutti i cittadini, donne 
e uomini, che hanno raggiunto la maggiore età. Per 
votare al Senato è necessario aver compiuto 25 anni. 
Il voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione: è 
personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è 
un diritto e un dovere civico. 
Per poter votare gli elettori dovranno presentarsi al 
seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e 
documento di riconoscimento valido. Sulla tessera 
elettorale sono indicati il plesso scolastico (seggio) 
e la sezione elettorale presso cui votare: la scuola 
primaria Maria Ravizzini di via Mascherpa, la scuola 
primaria Robbiolo di via Aldo Moro e la scuola prima-
ria 1° Maggio di via Liguria. 

 Elezioni politiche, nuovo sistema  
 elettorale
Nel 2018 si voterà per la prima volta con una nuova 
e articolata legge elettorale, il Rosatellum (dal nome 
del suo relatore di maggioranza). È un sistema elet-
torale “misto” con una componente maggioritaria 
uninominale e una proporzionale plurinominale. 
“Uninominale” vuol dire che in ogni collegio le coalizio-
ni o partiti candidano una sola persona e chi prende 
più voti tra le persone candidate prende un seggio. 
“Proporzionale plurinominale” significa che più seggi 
in un collegio vengono divisi in modo proporzionale 
ai voti presi dalle coalizioni o dai partiti. Circa un ter-
zo dei seggi del Parlamento sarà eletto in confronti 
diretti nei collegi uninominali e i restanti due terzi sa-
ranno eletti con sistema proporzionale. 
Nel dettaglio, l’assegnazione di 232 seggi alla Came-
ra e 116 al Senato è effettuata in collegi uninominali 
(un unico candidato per ogni lista), in cui è proclama-
to eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei 
seggi restanti delle circoscrizioni del territorio nazio-
nale (386 per la Camera e 193 per il Senato) avviene 
in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra 
le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato 
le soglie di sbarramento (3% per i partiti; 10% per 
le coalizioni). Sono proclamati eletti i candidati del-
la lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di 
presentazione, nel limite dei seggi di cui la lista abbia 
diritto. La normativa prevede anche l’assegnazione 
con metodo proporzionale dei seggi della circoscri-
zione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato). 

 Quindi? Come si vota?
Gli elettori riceveranno una scheda per ciascuna 
camera, quindi una per la Camera e – per chi ha 
compiuto 25 anni – una per il Senato. 
Ogni scheda è divisa in diverse aree separate tra loro, 
corrispondenti a ciascun partito o coalizione. All’in-
terno di ogni area ci sarà in testa uno spazio rettan-
golare con un unico nome: è il candidato scelto da 
ogni coalizione (o partito) nel collegio uninominale in 

cui risediamo. Sotto lo spazio rettangolare ci saran-
no una serie di caselle con un simbolo di partito e 
un certo numero di nomi (da due a quattro). Sono 
le singole liste dei candidati dei partiti che formano 
la coalizione (che a sua volta sostiene il candidato 
uninominale); i nomi sotto al simbolo sono i nomi dei 
candidati di quel partito nel collegio proporzionale. 
COME SI VOTA? Si possono fare al massimo due 
segni nella scheda: si può barrare il nome del can-
didato al collegio uninominale e poi scegliere una 
delle liste che lo appoggiano. Quindi i due segni 
devono essere fatti nella stessa area: non è previ-
sto il voto disgiunto, cioè non è possibile scegliere 
un candidato all’uninominale e un partito di coalizio-
ne diversa da quella di quel candidato, altrimenti la 
scheda viene annullata. 
Non sono previste le preferenze. Si può votare una 
lista ma non scegliere a quale candidato di quella li-
sta dare il voto.  Se si traccia un segno solo su uno 
dei partiti – votando solo per la parte proporzionale 
– il voto sarà esteso anche al candidato sostenuto 
da quel partito nel collegio uninominale. Se invece si 
barra soltanto la casella del candidato uninominale, 
la procedura sarà un po’ più complessa. I voti di que-
sto tipo saranno distribuiti tra le liste che appoggiano 
il candidato uninominale in proporzione alle preferen-
ze ricevute dalle liste stesse. 
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Saranno soprattutto giovani studenti gli scrutatori dei 
seggi elettorali di Buccinasco. In molti infatti hanno ri-
sposto all’appello dell’Amministrazione comunale che ha 
deciso di offrire un’opportunità a studenti e disoccupati 
chiedendo a chi era già iscritto all’albo degli scrutatori di 
farsi avanti. Questo, dunque, il criterio scelto all’unanimi-
tà dalla Commissione elettorale per selezionare i cento 
scrutatori necessari per le consultazioni elettorali del 4 
marzo, fra i 900 iscritti all’albo comunale. 
Le domande protocollate sono state complessiva-
mente 139, di cui 87 valide. Un ottimo risultato per un 
primo esperimento che offrirà l’opportunità a chi studia 
ed è senza lavoro di svolgere un compito utile e impor-
tante per la collettività. 
Cinquantadue cittadini, pur essendo studenti o disoccu-
pati, non risultano iscritti all’albo comunale e quindi non 
hanno potuto partecipare alla selezione. A loro si consi-
glia di compilare il modulo disponibile sul sito comuna-
le (nella sezione modulistica dei Servizi al cittadino), in 
modo da poter essere chiamati in futuro. 

Scrutatori, un successo la campagna del  Comune

 Elezioni regionali 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione 
sono eletti contestualmente, a suffragio universale e 
diretto. 
Il numero dei consiglieri regionali è fissato a 80 com-
preso il Presidente della Regione. È proclamato elet-
to Presidente della Regione il candidato che ottiene il 
maggior numero di voti validi sul territorio regionale. 
Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio propor-
zionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con 
applicazione di un premio di maggioranza (almeno 44 
seggi, ossia il 55% dei seggi consiliari, se il presiden-
te ha ottenuto meno del 40% dei voti validi; almeno 
48 seggi se, ossia il 60% dei seggi consiliari, se il 
presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi); un 
seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati 
alla presidenza. 

 Come si vota? 
La votazione per l’elezione del presidente della Re-
gione e del Consiglio regionale avviene su un’unica 
scheda. Ciascun elettore può, a scelta: 
-  votare per un candidato alla carica di Presidente 

della Regione
- votare per un candidato alla carica di Presidente 

della Regione e per una delle liste a lui collegate, 
tracciando un segno sul contrassegno di una delle 
liste

- votare per un candidato alla carica di Presidente 
della Regione e per una delle liste a lui non collega-
te, tracciando un segno sul contrassegno di una di 
tali liste (voto disgiunto)

- votare a favore solo di una lista; in tal caso il voto 
si intende espresso anche a favore del candidato 
Presidente della Regione a essa collegato.

L’elettore può esprimere fino a due voti di preferen-
za. Nel caso di espressione di due preferenze, esse 
devono riguardare candidati di sesso diverso della 
medesima lista. In caso contrario la seconda prefe-
renza è annullata. 

 Ufficio elettorale
Nel caso di smarrimento della tessera elettorale, la 
stessa potrà essere richiesta in Comune presso l’Uffi-
cio Elettorale sino al termine delle operazioni di voto. 
Chi è in possesso di una tessera non più utilizzabi-
le per esaurimento degli spazi per la certificazione 
del voto, può richiederne il suo rinnovo presentando 
all’Ufficio Elettorale il documento d’identità e la tes-
sera elettorale personale (la tessera può essere ritira-
ta anche da una persona delegata che dovrà allegare 
la fotocopia di un documento di riconoscimento del 
delegante).
L’Ufficio elettorale sarà aperto al pubblico con orario 
continuato dalle 9 alle 18 venerdì 2 e sabato 3 marzo, 
mentre domenica 4 marzo resterà aperto per tutta la 
durata dell’apertura dei seggi. 

Carnevale a 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 0245797.248-289
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 0245797.310-380
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

 Venerdì 2 marzo 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“Armonia di voci e colori”, 
spettacolo musicale presentato 
dal Coro ASPIS Milano a cura della 
Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Buccinasco (raccolta fondi per 
l’acquisto di una nuova ambulanza).

 Sabato 3 marzo 2018 
Spazio verde presso nuova sede 
Protezione Civile, 
via degli Alpini, ore 9
“La vuoi piantare?”, 
cittadinanza ed associazioni sono 
invitate alla piantumazione 
partecipata del BOSCO DEI 100 
ALBERI.

Centro culturale Bramante, ore 16
“Vivere senza offendersi”, 
secondo incontro a cura di Emma 
Rosemberg in collaborazione con la 
Banca del Tempo e dei Saperi. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Mi ritorni in mente... Lucio 
Battisti e dintorni”, spettacolo 
a cura della Compagnia della Torre 
di Rescaldina 
in collaborazione con Gli Adulti 
(ingresso € 5,00).

 Domenica 4 marzo 2018
Auditorium Fagnana, ore 16
“Il sogno di Alice tra bolle, 
magie e meraviglie”, spetta-
colo teatrale per bambini dai 4 ai 
10 anni a cura dell’associazione 
CreiAmo (ingresso gratuito per i 
bambini, genitori/adulti accompa-
gnatori € 5,00).

 Lunedì 5 marzo 2018
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, 
ciclo di incontri aperti a tutti, 
organizzati dalla Banca del Tempo
e dei Saperi.

 Martedì 6 marzo 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“La pittura fotografica”, 
serata culturale condotta da Gabrie-
le Crepaldi in collaborazione con 
Gli Adulti (ingresso libero).

 Giovedì 8 marzo 2018
Biblioteca comunale
“Mostra Susanna Manstret-
ta”, la mostra rimarrà aperta 
durante gli orari della biblioteca 
comunale fino al 20 marzo 
(ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 20
“Tracce di Donne…”, spettacolo 
in occasione della Giornata della 
Donna in collaborazione con la 
Scuola Civica di Musica “A. Merini”, 
a cura di Valeria Bombino e Mauro 
Catalano (ingresso libero).

 Venerdì 9 marzo 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“La vita possibile”, proiezione 
del film di Ivano De Matteo in 
occasione della Giornata della 
Donna, cineforum gratuito condotto 
da Pino Nuccio.

 Sabato 10 marzo 2018
Nidi La Perla, Mille Amici e Giardino 
dei Piccoli, dalle ore 9 alle 12
“Nidi aperti”, open day degli asili 
nido.

Centro culturale Bramante, ore 15
“I buoni colori”, incontri a cura 
di Stefania Sansoni in collabora-
zione con la Banca del Tempo e dei 
Saperi. Iscrizione obbligatoria. 
Per info: tel. 02 45715758  
bdtbuccinasco@gmail.com 
(costo € 5,00 a partecipante per 
rimborso materiale).

Auditorium Fagnana, ore 21
“La forza fragile”, spettacolo 
teatrale sulla vita di Marilyn Monroe 
in occasione della Giornata della 
Donna, a cura dell’associazione 
Artènergia (ingresso libero).

 Domenica 11 marzo 2018
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 
ore 9
“Buccinasco Km0”, appunta-
mento con il mercato agricolo. 

Via Mulino 10, ore 11
“Inaugurazione Centro 
culturale Robarello”

Auditorium Fagnana, ore 16
“Un om pien de pregiudizzi”, 
spettacolo teatrale a cura della 
compagnia teatrale I Sempr’alegher 
di Parabiago in collaborazione con 
Gli Adulti (ingresso € 5,00).

 Lunedì 12 marzo 2018
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, 
ciclo di incontri aperti a tutti, 
organizzati dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi.

 Martedì 13 marzo 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“Ferrante Fever”, documentario 
sulla scrittrice Elena Ferrante, serata 
a tema a cura di Pino Nuccio in 
collaborazione con Gli Adulti 
(ingresso libero).

 Giovedì 15 marzo 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“Cyberbullismo”, conferenza 
organizzata dal Comitato Genitori 
Buccinasco per parlare di contrasto 
al bullismo - cyber bullismo: il ruolo 
della scuola, della comunità e di tutti.

 Venerdì 16 marzo 2018
Cascina Robbiolo, ore 20
“Torneo di Burraco solidale”, 
torneo di Burraco a cura dell’asso-
ciazione Tom&Jerry. 
Per info:  www.tomejerry.org 
info@tomejerry.org - 333 8518265.

 Sabato 17 marzo 2018
Biblioteca comunale, ore 10.30
“Nati per la Musica”
percorso di musicalità per bambini 
e bambine da 0 a 6 anni.

Centro culturale Bramante, ore 15
“I buoni colori”, incontri a cura 
di Stefania Sansoni in collabora-
zione con la Banca del Tempo e dei 
Saperi. Iscrizione obbligatoria.

Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18
“Programmazione videoga-
me”, incontro organizzato dall’asso-
ciazione CoderDojo MiSO. Età dai 7 
ai 14 anni. Partecipazione gratuita.

Cascina Robbiolo, ore 21
“Casta Diva”, concerto lirico da 
opere di Rossini, Bellini, Donizetti, 
Puccini e Verdi, in collaborazione 
con l’Accademia dei Poeti Erranti e il 
Clavicembalo Verde (ingresso libero).

 Domenica 18 marzo 2018
Cascina Robbiolo, ore 15
“Festa del Baratto”, giornata 
dedicata al servizio del baratto, 
organizzata dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi. Per informazioni: 
tel. 0245715758.

Auditorium Fagnana, ore 18
“Mala’ndrine - anche i Re 
Magi sono della ‘ndranghe-
ta”, spettacolo teatrale di France-
sco Frongione e Pietro Sparacino 
a cura dell’associazione “Due gatti”, 
nell’ambito della rassegna 
“Buccinasco contro le mafie” 
(ingresso libero)

 Lunedì 19 marzo 2018 
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, 
ciclo di incontri aperti a tutti, 
organizzati dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi.

Cascina Robbiolo, ore 21
“Prepariamo la Mezza di 
Bucci”, conferenza organizzata 
dall’A.s.d. Verde Pisello.
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VISTO DA FUORI 
Da appassionato di politica amministrativa, ho voluto fare 
un raffronto dei primi mesi di gestione tra questa e la passa-
ta Amministrazione. Ho considerato il periodo giugno 2012/
gennaio 2013 per la Giunta Maiorano, luglio 2017/gennaio 
2018 per quella di Pruiti. Otto i Consigli Comunali per il pri-
mo, due in meno per il secondo a causa della sfasatura di 
un mese. Abbastanza lunga la luna di miele per Maiorano. 
Molto meno per Pruiti. Non è una questione di carattere e 
neppure di simpatie o antipatie. Forse un problema di stile 
tra i due, ma, più che altro, contesto, argomenti, contenuti. 
Il primo voto contrario dall’opposizione si è materializzato 
per Maiorano a fine novembre su materie attenenti il bilan-
cio. Pruiti è stato più sfortunato. Ha dovuto misurarsi da su-
bito su analoghi argomenti e da subito ha dovuto fare i conti 
con il voto contrario degli avversari. Non ho visto in loro un 
più elevato tasso di competenze, anzi. Ho riscontrato il mu-
tato contesto e l’incremento dei soggetti politici. È normale 
su materie finanziarie una diversa visione tra i gruppi. Sulle 
altre argomentazioni il confronto potrebbe e dovrebbe svi-
lupparsi in modo più positivo e lungimirante. Cosa che non 
ho notato e credo non faccia il bene della città.
Osservando merito e contenuti di interpellanze, interroga-
zioni, o.d.g. e mozioni presentate, mi pare di ripercorrere 
l’acido confronto della campagna elettorale. Frequente un 
tono sprezzante, quasi spregiudicato, talvolta personalizza-
to, che tende ad attribuire ogni nefandezza a chi ha l’one-
re di governare. Continuare a nutrirsi di pregiudizi e luoghi 
comuni mette in campo quasi sempre disistima, rancori e 
cattiverie. Per piacere, basta!

Chi ne esce sconfitta è solo la politica che non può che ge-
nerare disillusione e distacco. È questo l’obiettivo?
Giambattista Maiorano, Partito democratico

ACQUA AZZURRA ACQUA SALUBRE
Sono ricorrenti gli episodi di allarmismo nelle scuole pubbli-
che dovuti ad equivoci o notizie inventate, come il caso che 
l’acqua erogata dalla rete pubblica non sia potabile creando 
panico tra i genitori che si sono precipitati a portare bottigliette 
di acqua minerale per salvare i loro bambini da quel mostro 
che è il servizio pubblico. Tutto questo è inaccettabile e deve 
cessare, anche perché queste notizie, a volte create ad arte, 
sono oggetto di speculazioni politiche per cercare di mettere in 
difficoltà l’amministrazione comunale. L’acqua distribuita dalla 
rete pubblica è salubre sempre, come è stato affermato an-
che dal sindaco con un comunicato immediato confortato, per 
scrupolo, da un controllo analitico. 
Chi vi scrive è un pensionato che ha lavorato per 35 anni nell’A-
SL e in seguito nell’ARPA (Agenzia Regionale per l’Ambiente), 
avendo tra i suoi incarichi anche il controllo della qualità dell’ac-
qua potabile di Buccinasco e comuni limitrofi. La sicurezza di 
affermare che l’acqua erogata dalla rete idrica è sicura e pota-
bile è data dal fatto che viene controllata settimanalmente per 
quanto riguarda i parametri batteriologici e mensilmente per 
quelli chimici. Questa frequenza di controllo è superiore a quel-
la prevista per legge e qualora dovesse riscontrarsi una diffor-
mità in un qualunque pozzo, ne viene interrotta l’erogazione 
sino a bonifica avvenuta. Il comune di Buccinasco è dotato di 
dieci pozzi sul territorio di diversa entità e profondità sufficienti 
ad approvvigionare di acqua potabile tutti i cittadini.

Bi settembre 2016Bi marzo 2018

 Martedì 20 marzo 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“Divertimento e tempo libe-
ro”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi in collaborazione 
Gli Adulti (ingresso libero).

 Martedì 21 marzo 2018 
Biblioteca comunale, ore 18.30
“Memoria e impegno”, lettura 
dei nomi delle vittime innocenti 
delle mafie con accompagnamento 
musicale. 

 Giovedì 22 marzo 2018
Biblioteca comunale
“Mostra Alexandra Matve-
eva”, la mostra rimarrà aperta 
durante gli orari della biblioteca 
comunale fino al 3 aprile 
(ingresso libero).

 Venerdì 23 marzo 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“Le mani sulla città “, proie-
zione del film di Francesco Rosi 
nell’ambito della rassegna “Bucci-
nasco contro le mafie”, cineforum 
gratuito condotto da Pino Nuccio.

del concorso fotografico amatoriale 
organizzato dall’associazione 
BuccinascoGiovane.

 Lunedì 26 marzo 2018
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, 
ciclo di incontri aperti a tutti, orga-
nizzati dalla Banca del Tempo 
e dei Saperi.

CSB Il Mulino, via Mulino 7, ore 20
“I vent’anni del Mulino”, gara 
di biliardo a livello amatoriale. 
Ospiti alcuni professionisti della 
specialità.

 Martedì 27 marzo 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“Milano: Chiesa di San Sim-

 Sabato 24 marzo 2018
Centro culturale Bramante, ore 15
“Il sogno come ricerca in-
teriore”, incontro a cura di Maria 
Sangiuliano in collaborazione con 
la Banca del Tempo e dei Saperi. 
Partecipazione gratuita.

Cascina Robbiolo, ore 16
“Verità, vero-somiglianza o 
illusione”, conferenza a cura del 
dott. Angelo Cospito e del dott. Ser-
gio Ragaini, organizzata dall’asso-
ciazione La Svolta (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Cioccolata fondente”, 
spettacolo teatrale a cura della 
Compagnia teatrale Gli Adulti 
(ingresso € 5,00).

 Domenica 25 marzo 2018
Auditorium Fagnana, ore 16
“Cioccolata fondente”, 
replica spettacolo teatrale a cura 
della Compagnia teatrale Gli Adulti 
(ingresso € 5,00).

Cascina Robbiolo, ore 17
“I quattro sensi, la bellezza 
ad occhi chiusi”, premiazioni 

pliciano”, serata a tema a cura di 
Gabriele Crepaldi in collaborazione 
con Gli Adulti (ingresso libero).

 Giovedì 5 aprile 2018
Biblioteca comunale
“Mostra Valeria Manfredda”, 
la mostra rimarrà aperta durante gli 
orari della biblioteca comunale fino 
al 17 aprile (ingresso libero).

 Venerdì 6 aprile 2018
Auditorium Fagnana, ore 21
“Tutto quello che vuoi”, 
proiezione del film di Francesco 
Bruni nell’ambito della rassegna 
“Cinema, mon amour”, cineforum 
gratuito condotto da Pino Nuccio.

Il 25 gennaio 2018 la signora Luigia 
Gobbetti (Locatelli) ha compiuto 100 
anni!! Residente a Gudo da 75 anni, 

il giorno del suo compleanno ha 
incontrato il sindaco che ha voluto 

farle gli auguri a nome 
di tutta Buccinasco.
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Infine è bene precisare comunque che i comuni sono pro-
prietari dei pozzi ma convenzionalmente sono altri enti a ge-
stire sia la terebrazione di nuovi pozzi che la manutenzione 
ed il loro controllo (vecchio CAP o attuale A2A).
Giancarlo Branca, Noi di Buccinasco

LA PERCEZIONE DI INSICUREZZA GENERA 
SEMPRE PIÙ SFIDUCIA NEI CITTADINI
La cronaca nera a livello nazionale continua a tenere animato 
il dibattito soprattutto quando c’è una scadenza elettorale, al-
zando sempre di più l’indice di insicurezza in quei cittadini che 
continuano a vivere l’angoscia e la paura di essere circondati 
da soggetti privi di un’identità e di un’etica che è ben lonta-
na dalla nostra. Buccinasco è una delle principali città dentro 
una realtà metropolitana che oltre a voler conservare la propria 
identità, continua a sperare di avere un volto nuovo che la ren-
da più accogliente e fruibile. I cittadini si attendono un’azione 
di riqualificazione di alcune aree che pur essendo destinate 
ad essere dei luoghi di aggregazione, continuano ad apparire 
squallide e indecorose. A tutto ciò si aggiunge la necessità di 
un maggiore controllo del territorio attraverso un monitoraggio 
più puntuale degli accadimenti di natura criminale, senza atten-
dere la notizia attraverso la sola cronaca locale. Di contro, una 
maggiore rassicurazione ai cittadini può essere fornita median-
te una migliore e più adeguata illuminazione delle strade, molte 
delle quali a tutt’oggi non appaiono di sicuro camminamento 
nelle ore serali o notturne.  L’installazione e l’utilizzo sempre più 
efficace di telecamere, nonché la presenza di forze dell’ordi-
ne sul territorio con l’esclusivo compito di vigilare e prevenire, 
fornirebbe una maggiore fiducia verso le istituzioni. Il cittadi-
no vuole sentirsi protetto, soprattutto quando se ne sta a casa 
propria e intende godersi il meritato riposo dopo una giornata 
di lavoro. Uno studio della viabilità in prossimità di parcheggi 
commerciali renderebbe poi migliore il flusso del traffico e una 
maggiore sicurezza stradale.
Nicolò Licata, Gruppo consiliare Forza Italia

I LOCALI COMUNALI DELL’EX ASL RIAPRONO?
Fino all’anno scorso, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, i cit-
tadini di Buccinasco avevano a disposizione un importante ser-
vizio: il distretto dell’Asl, adesso chiamato Ats.
Questo permetteva a famiglie ed anziani di avere a pochi passi 
da casa una grande possibilità come la scelta del medico, vac-
cinazioni, mentre adesso si deve andare a Corsico e per molti è 
un disagio non indifferente.
In pochi sanno che i locali sono tuttora di proprietà comunale e 
che è sempre stata intenzione dell’amministrazione di centro-
sinistra locare l’immobile per l’apertura di un centro prelievi, un 
centro ambulatoriale.
Nella scorsa primavera si è provveduto a formulare il bando per 
la presentazione di proposte, puntualmente arrivate ed è stata 
stabilita una classifica per l’affidamento dei locali.
È passato quasi un anno e quei locali sono ancora chiusi, per 
questo abbiamo presentato un’interrogazione che verrà discus-
sa in Consiglio comunale.
Non è possibile che i cittadini di Buccinasco abbiano perso 
un’importante servizio quale era l’ex Asl e adesso vedano dei 
locali chiusi per ragioni di cui non siamo a conoscenza, chiede-
remo chiarimenti e speriamo che finalmente ci sia un presidio 
ambulatoriale anche nel nostro Comune.
Manuel Imberti, Lega

DA DOVE NASCE LA VIOLENZA. STALKING, 
UNA RELAZIONE DA RI-CONOSCERE
BucciRinasco ha organizzato un incontro pubblico rivolto 
principalmente ai cittadini di Buccinasco, utile e istruttivo 
per offrire consapevolezza riguardo un tema di grande at-
tualità, le cui dinamiche sfuggono al controllo di chi ne ha 
avuto esperienza.
A gennaio insieme al Circolo delle Imprese abbiamo riuni-
to, nella splendida location della Cascina Robbiolo, circa 
200 imprenditori del territorio, per favorire lo sviluppo e la 
ripresa dell’attività imprenditoriale.
Il 27 febbraio alle 20.45 presso la sala vetrata (ex merce-
des) in via della Resistenza, invece, l’incontro, con i citta-
dini di Buccinasco e comuni limitrofi, e il Prof. Salvatore 
Toti Licata, docente presso l’Università Milano Bicocca 
per presentare il tema dello Stalking, gli atti persecutori; 
un esperto che da anni lavora affrontando tematiche so-
ciali sul nostro territorio, occupandosi in prima persona 
dei più giovani, del bullismo, di situazioni di disagio so-
ciale e di Stalking. Il Prof. Licata spiega come riconoscere 
questi comportamenti e come affrontarli, coinvolgendo il 
pubblico in un confronto di esperienze vissute e testimo-
nianze. Fa la cronaca di atti persecutori, parla di sopraf-
fazione, possesso e mancanza di rispetto tra due adulti, 
diade preoccupante e a volte a rischio della vita stessa. 
Lo Stalking, agito attraverso due volti, è parte di un unico 
problema.
Caterina Romanello, BucciRinasco

E LUCE SIA… O MAGARI ANCHE NO
Massima solidarietà al sindaco e all’amministrazione co-
munale che brancolano letteralmente nel buio, come tutti 
noi, dopo aver speso centinaia di migliaia di euro dei citta-
dini per acquistare i pali della luce della città e sostituire le 
vecchie lampade. Un prodigio tecnico-titanico del quale si 
sono puntualmente vantati prima di averlo realizzato. Di-
verso invece il risultato che stiamo vedendo, si fa per dire 
ovviamente, perché ora nessuno di noi dopo il tramonto ci 
vede. Alcuni nostri coraggiosi attivisti si sono avventurati 
nelle tenebre che avvolgono la città e hanno compiuto una 
rilevazione assieme a un illuminotecnico qualificato che ha 
potuto constatare lo stato degli impianti di via dei Lavora-
tori, parzialmente in via per Rovido e in via degli Alpini e, 
confrontando i dati con la situazione prima che ci mettes-
se mano il ‘genio del buio’, si vede, anzi si capisce perché 
la quantità di luce percepita risulta dimezzata rispetto alla 
precedente realizzazione impiantistica.
L’illuminazione pubblica è un’esigenza imprescindibile per 
tutti noi che porta con sé la sicurezza e attualmente gli 
impianti potrebbero potenzialmente creare particolari pro-
blemi anche per il traffico notturno. Eppure tutto questo 
sembra d’impenetrabile comprensione per gli abitanti del 
tempio della luce e della saggezza che comandano in cit-
tà e rispondono ai consigli alla prudenza gridando, con 
grande sprezzo del ridicolo, col solito mantra: allarmismo! 
Contro questo guaio illuminometrico spacciato per il Ben-
godi, il M5S ha organizzato una petizione per una migliore 
illuminazione pubblica, già sottoscritta da decine e decine 
di cittadini e che depositeremo in Comune nei prossimi 
giorni. 
Alberto Schiavone, Movimento 5 stelle

Bi settembre 2016Bi marzo 2018



VENDE
IN COSTRUZIONE 

APPARTAMENTI SIGNORILI

2-3-4 LOCALI • ATTICI • TERRAZZI • CANTINE • BOX
CLASSE A • DOMOTICA • FINITURE DI PRESTIGIO • POSSIBILITÀ DI ARREDO

PER INFORMAZIONI :

BUCCINASCO
VILLA  
Splendida villa con tre camere da letto, tripli servi-
zi, mansarda open space e locale cantinato.
Trattativa riservata  (Classe G)

CORSICO 
ZONA AUCHAN 
Ampio trilocale di circa 120 mq in parte ristrut-
turato. Due camere, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, balcone 
€. 160.000,00 (Classe E)

CORSICO
UFFICIO
Ampio locale commerciale di circa 480mq ideale 
per uffici, studi e palestra. Possibilità di vendita 
o di affitto €  
Trattativa riservata  (APE in fase di richiesta)

CORSICO 
CENTRO
Ottimo bilocale al terzo e ultimo piano di circa 
55 mq. Soggiorno, camera, cucinotto, servizi, 
balcone e solaio.
€. 85.000,00 (APE in fase di richiesta)

CORSICO 
MANSARDA 
Ampio bilocale mansardato di circa 105 mq con 
cucina a vista. Trasformabile in trilocale. Possibi-
lità di box a parte. 
€. 275.000,00 (APE in fase di definizione)

LACCHIARELLA 
NUOVA COSTRUZIONE
Vendiamo-Affittiamo 2/3 locali e attici con can-
tina e box. Minimo contante mutuo fondiario e 
permute dirette.
A partire da €. 90.000,00 (APE in fase di richiesta)

TREZZANO S/N IMPERDIBILE 
Splendido quadrilocale all’ultimo piano, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, 
doppi servizi, due balconi e solaio. Possibilità di 
box a parte
€. 250.000,00  (Classe G)

CORSICO 
MONOLOCALE
Luminoso bilocale mansardato di circa 40 mq, 
ottimo per investimento
€. 92.000,00 (APE in fase di richiesta)

PROPOSTE  IMMOBI L IAR I

CORSICO – BUCCINASCO LIBERI Vendiamo e/o affittiamo BOX varie metrature a partire da €. 16.000/85 mensili

UFFICIO VENDITE SUL POSTO - VIA PASIN 1 - BUCCINASCO (MI)
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