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D opo il successo dello scorso anno, l’Amministra-
zione comunale torna a organizzare la festa di 
Carnevale gratuita all’aperto invitando famiglie, 

bambini, ragazzi e associazioni a vivere un pomeriggio tutti 
insieme sabato 9 marzo, ultimo giorno del Carnevale am-
brosiano. 
Il ritrovo è alle 14.30 a Romano Banco, nella piazza da-
vanti alla Sala Consiliare (via Vittorio Emanuele 7). Da lì, 
guidati dalla Banda Civica “G. Verdi” di Buccinasco, tutti 
insieme sfileremo (lungo via Lario e via don Minzoni) fino al 
parco Spina Azzurra dove la festa proseguirà tra balli, mu-
sica e un favoloso spettacolo di magia per tutti i bambini. 
Oltre alla banda, ci sarà l’associazione Van-ghè con le 
danze popolari e l’associazione Accademia dei Poeti Er-
ranti con il mago prestigiatore Lormant e intrattenimento 
musicale.
Presenti con il loro stand anche la Protezione Civile che 
offrirà il truccabimbi ai più piccoli e l’associazione AIDO 
con caramelle e altre sorprese. E poi tanta musica, pallon-
cini, zucchero filato e frittelle. 
In caso di pioggia la festa si terrà alla Cascina Robbiolo (via 
Aldo Moro 7) dalle ore 15 (fino a esaurimento posti).

Il Carnevale si festeggia anche nei giorni precedenti. Do-
menica 3 marzo l’associazione Artemizia propone “4 
chiacchiere con gli artisti”: aspettando il Carnevale un 
pomeriggio artistico e pittorico in compagnia dei grandi 
artisti dell’arte. Mirò, Kandinskij, Klee… condurranno alla 
scoperta della loro arte e si dipingeranno maschere alla 
loro maniera. Il laboratorio è aperto a tutti, grandi, piccoli, 
genitori, nonni. Appuntamento alla Cascina Robbiolo alle 
ore 15 con ingresso libero (per info e adesioni: Sandra 347 
4330919 – Katia 347 6862837). 

Giovedì 7 marzo sarà il Centro Civico Anziani (CCAB) di 
via Marzabotto a organizzare una festa colorata per tutti i 
bambini, il “Carnevale dei bambini” con giochi e merenda 
dalle 16.30 alle 18.30 (ingresso libero). 

CARNEVALE A BUCCINASCO 
Vi aspettiamo in maschera sabato 9 marzo per sfilare
per le vie della città fino al parco Spina Azzurra 

CARNEVALE
Tutti insieme a Buccinasco

Domenica 3 marzo | Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 15
"4 Chiacchiere con gli Artisti", Laboratorio creativo rivolto a tutti a 

cura di Artemizia in compagnia dei grandi protagonisti 
della storia dell'arte. 

Ingresso libero - gradita la prenotazione al n. 347 4330919

Sfilata lungo le vie di Buccinasco fino al parco Spina Azzurra, musica 
con la Banda Civica, spettacolo di magia con il Prestigiatore Lormant 

e musiche a cura dell'Accademia dei Poeti Erranti, danze popolari 
a cura dell'associazione Van-ghè, stand di Protezione Civile 

di Buccinasco (truccabimbi) e AIDO (caramelle).
Ambulanti con frittelle, zucchero filato e palloncini

www.comune.buccinasco.mi.it

SABATO 9 MARZO | ritrovo in via Vittorio Emanuele 
ore 14.30

Giovedì 7 marzo | CCAB, via Marzabotto, ore 16.30
Carnevale dei bambini con giochi e merenda a cura 

del Centro Civico Anziani di via Marzabotto.

In caso di pioggia la festa si terrà in 
Cascina Robbiolo alle ore 15

DAL MESE DI MARZO (16 marzo) 
ANCHE NELLA GIORNATA DI SABATO 

SARANNO CONSEGNATE
LE CARTE D’IDENTITÀ
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IN BREVE 3

SOCIALE

VOUCHER ANZIANI E DISABILI 2019/2020
TERRITORIO 

OKTOBER TEST, 20 ANNI A BUCCINASCO 
Persone anziane e con disabilità possono partecipare al bando 
regionale (con fondi europei) per ottenere voucher che permet-
tano di accedere a interventi personalizzati concordati con i ser-
vizi territoriali di riferimento del valore complessivo di 4800 euro. 
Nel dettaglio, possono richiederli persone anziane con reddito 
ISEE pari o inferiore a 20 mila euro, di età pari o superiore a 
65 anni e che vivono al proprio domicilio e giovani/adulti con 
disabilità, con reddito pari o inferiore a 20 mila euro e di età 
pari o superiore a 16 anni. Non possono richiedere il voucher 
le persone già in carico, per più di 18 ore settimanali, ai servi-
zi territoriali (es. Centro Socio Educativo, Servizi di Formazione 
all’autonomia). 
Tutti gli interventi hanno una durata di 12 mesi e hanno lo sco-
po di favorire il benessere e la qualità della vita delle persone 
anziane; migliorare l’autonomia personale e l’inclusione sociale 
dei giovani e degli adulti con disabilità, potenziandone le abilità 
individuali. 
Per partecipare alla misura è obbligatorio compilare il modulo di 
domanda disponibile on line (scaricare il modulo pubblicato su 
www.fse.regione.lombardia.it), riconsegnarlo ai servizi territoriali 
di riferimento che procederanno alla verifica dei requisiti richie-
sti e alla definizione del progetto personalizzato sulle esigenze 
espresse dalla persona e condivise con gli operatori. 
Per maggiori informazioni rivolgersi al Settore Servizi alla Perso-
na al numero 02.45797338. 

È ufficiale, si terrà a Buccinasco dal 25 al 27 ottobre la ven-
tesima edizione dell’Oktober Test. La manifestazione, nata 20 
anni fa proprio a Buccinasco, ha lo scopo di testare (con la si-
mulazione di vari scenari) le ipotesi di rischio presenti nei Pia-
ni di Emergenza Comunali del nostro territorio, coinvolgendo 
centinaia di volontari di tutta l’Area B-Milanese, dal confine con 
Milano al Parco del Ticino. Intanto AFORAD (Associazione per 
l’addestramento e la formazione delle OO. VV. Sud Milano) dal 
25 febbraio ha organizzato un Corso Base Volontari di Protezio-
ne Civile con lezioni (16 ore di formazione) che si terranno alla 
Cascina Robbiolo di Buccinasco e presso la Sala consiliare di 
Pieve Emanuele. 
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CITTADINI 

TORNA IL PREMIO CIVICO “CASTELLUM”

TRASPORTI 

LINEA 351, SPOSTAMENTO FERMATE

Un riconoscimento ai cit-
tadini che si siano distinti 
per alti meriti in campo 
civico, sociale, scientifi-
co, artistico e letterario 
sul territorio, collaborando 
attivamente a migliorare la 
qualità della vita della co-
munità di Buccinasco. 
Torna il premio civico 
“Castellum”, istituito nel 
2005. Da quest’anno l’Am-
ministrazione comunale, 
con una rappresentanza 
del Consiglio comunale, ha 
deciso di consegnarlo du-
rante la celebrazione del 
25 Aprile per valorizzare i 
meriti di chi contribuisce a 
rendere Buccinasco una cit-
tà viva. 
Tutti i cittadini e le associa-
zioni sono invitati a presen-
tare le candidature entro 

il 10 aprile (scrivendo una mail al Servizio Cultura del Comune: 
redazione@comune.buccinasco.mi.it) e indicando nome e cogno-
me del candidato e la motivazione. Le candidature saranno valuta-
te dalla Commissione esaminatrice composta dal sindaco Rino 
Pruiti, dalla presidente del Consiglio comunale Martina Villa e dai 
consiglieri comunali Matteo Carbonera (in rappresentanza della 
maggioranza) e Alberto Schiavone (in rappresentanza dell’oppo-
sizione). 
Saranno consegnati ogni anno tre premi (alla memoria o a persone 
in vita) durante la commemorazione del 25 Aprile: “La nostra co-
munità – spiega Martina Villa – ha il privilegio di contare su tante 
cittadine e cittadini che si spendono per gli altri, spesso in modo 
volontario, e che eccellono in tanti campi: il Consiglio comunale, 
chiamato a rappresentare i cittadini, li vuole premiare, consegnan-
do un riconoscimento simbolico al loro grande valore”. 

Da lunedì 11 febbraio due fermate della linea 351 sono state spo-
state per consentire i lavori di riqualificazione di via Di Vittorio (man-
to stradale e ciclabile). 
La fermata di via Di Vittorio dopo via Indipendenza in direzione Buc-
cinasco, è spostata indietro di circa 40 metri in via Indipendenza, 
prima di via Di Vittorio. La fermata di via Di Vittorio prima di via In-
dipendenza in direzione Milano, viene spostata in avanti di circa 80 
metri in via Indipendenza, dopo via Di Vittorio. I lavori dovrebbero 
terminare nel mese di aprile. 
Intanto è stato indetto il bando per la seconda fase dell’intervento, 
ossia la piantumazione di alberi, la manutenzione per due anni e la 
creazione del sistema di irrigazione (vedi pag. 8). 
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I l volontariato, l’arte, la memoria e l’impegno, il cinema, 
il teatro, i dibattiti con giornalisti e magistrati. Linguag-
gi diversi, storie di lotte e impegno civile. Al via sa-

bato 9 marzo la settima edizione di “Buccinasco contro 
le mafie”, il festival culturale organizzato dall’assessorato 
alla Cultura antimafia del Comune di Buccinasco per dire a 
chiare lettere da che parte sta la città. Contro le mafie. 
Le mafie che vanno raccontate, conosciute, viste: per non 
avere scuse, non potersi voltare dall’altra parte, non restare 
zitti. Perché, come diceva Peppino Impastato: “La mafia 
uccide, il silenzio pure”. 
“Dal 2013 decine di 
iniziative – spiega 
l’assessora alla Cul-
tura antimafia Rosa 
Palone – hanno con-
tribuito a sensibilizza-
re migliaia di persone 
del nostro territorio: 
abbiamo ospitato 
magistrati e giornali-
sti, organizzato corsi 
per i dipendenti co-
munali, dedicato alle 
vittime innocenti delle 
mafie opere d’arte e 
pannelli informativi, aperto alla cittadinanza i beni confisca-
ti, decine di iniziative per tenere sempre alta l’attenzione 
sulla lotta alla ‘ndrangheta. Abbiamo voluto dedicare l’e-
dizione di quest’anno a Peppino Impastato, ucciso dalla 
mafia il 9 maggio 1978. Era un militante, si era candidato 
(ed era stato eletto) a Cinisi, vicino a Palermo, il suo paese 
natale: lì viveva con i genitori e il fratello, a cento passi dal 
boss che sbeffeggiava ironicamente dai microfoni di Radio 
Aut. A lui sarà dedicato in particolare l’evento di apertura 
della rassegna, inaugureremo un murale insieme alle asso-
ciazioni Retake Buccinasco e Retake Palermo, impegnate 
nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione dei beni 
pubblici e nella diffusione del senso civico sul territorio”.
“La mafia – aggiunge il sindaco Rino Pruiti – fa schifo. Non 
lo Stato, non le istituzioni, che la lotta alla mafia la devono 
fare seriamente, ogni giorno, tenendo la schiena dritta e fa-
cendo rispettare le regole a tutti, nell’azione amministrativa 
e nella vita di tutti i giorni. Abbiamo il dovere di diffondere 
tra i giovani la cultura della legalità, perciò dobbiamo esse-
re impeccabili, senza mai lasciare spazio alle ambiguità”. 
“Anche quest’anno – prosegue l’assessora Palone – il 
maggior impegno economico della rassegna è dedicato 
alle scuole. Lo scorso 19 febbraio per i ragazzi di prima 
media è andato in scena un spettacolo ‘U parrinu. La mia 
storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia”, di e 
con il bravissimo Christian Di Domenico. Un momento 
davvero emozionante, abbiamo imparato l’importanza di 
sapere chiedere scusa, abbiamo imparato che dobbiamo 

confidarci e parlare e capito che la mafia fa schifo e uccide 
chi vuole garantire quei diritti che la mafia invece spaccia 
come favori”. 
Il percorso dedicato alle scuole coinvolge anche gli stu-
denti di terza media che incontreranno il giudice Stefano 
Ammendola della Direzione distrettuale antimafia di Mila-
no e i più piccoli delle primarie che, come gli anni scorsi, 
svolgeranno laboratori sulle regole, il senso dell’educazio-
ne alla cittadinanza e alla giustizia a cura delle scuole e 
delle associazioni Mitades e Valeria. 
Di grande spessore anche il programma aperto a tutta la 
cittadinanza, con spettacoli, incontri, film e come da tra-
dizione la lettura dei nomi delle vittime innocenti di tutte le 
mafie. 

9 marzo ore 11 
Parco Spina Azzurra – via Grancino 
SE SI INSEGNASSE LA BELLEZZA ALLA GENTE…
Inaugurazione murale dedicato a Peppino Impastato a cura 
di Giovanni Beretta in arte Berets, in collaborazione con 
Retake Buccinasco e Retake Palermo. 
Seguirà colazione 

Migliorare la qualità della vita tramite azioni volte alla ridu-
zione del degrado favorendo la crescita del senso civico; 
accrescere una cultura solidaristica e di cittadinanza attiva; 
sostenere la legittima espressione artistica sotto forma di 
Street Art incoraggiando artisti di talento a promuovere la 
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La mafia uccide, il silenzio pure
Con le parole di Peppino Impastato, al via la settima edizione del festival culturale
“Buccinasco contro le mafie”
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propria arte in luoghi pubblici e privati, previa autorizzazio-
ne; favorire l’integrazione sociale in zone urbane periferi-
che per una visione di diffusione di un maggiore orgoglio 
e senso civico. Questi in sintesi i pilastri del movimento 
Retake diffuso su tutto il territorio nazionale, da Palermo 
a Buccinasco. In occasione dell’inaugurazione del murale 
dedicato a Peppino Impastato, Buccinasco ospita la fon-
datrice di Retake Rebecca Spitzmiller e il presidente di Re-
take Palermo Marco D’Amico, a testimoniare l’impegno di 
tanti volontari che non si rassegnano al degrado. 

21 marzo ore 18.30
Biblioteca comunale – via Fagnana 6
MEMORIA E IMPEGNO
Lettura dei nomi delle vittime delle mafie con l’accompa-
gnamento musicale del Maestro Francesco Cordeo della 
Scuola di Civica di Musica “Alda Merini”
Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Depu-
tati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e 
riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, inizia-
tiva nata dall’associazione Libera. A Buccinasco la lettura 
si replica ogni anno il 21 marzo dal 2013: magistrati, gior-
nalisti, sacerdoti, sindacalisti, sindaci, politici, testimoni di 
giustizia, cittadini. Vittime innocenti. Da ricordare sempre, 
per farli vivere ancora e abbracciare i loro familiari. 

22 marzo ore 21 
Auditorium Fagnana – via Tiziano 7
LA NOSTRA TERRA 
Proiezione del film di Giulio Manfredonia, con dibattito a 
cura di Pino Nuccio (Ass. Gli Adulti) 
Una commedia corale per raccontare la difficile esisten-
za delle cooperative che coltivano le terre confiscate alle 
mafie. Con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Maria Rosaria 
Russo, Iaia Forte, Bebo Storti. 

24 marzo ore 17
Biblioteca comunale – via Fagnana 6
LUNGA È LA NOTTE
Spettacolo a cura della Compagnia dei Gelosi
Il racconto di alcune stragi di mafia che hanno caratterizza-
to i drammatici anni ’80 e ’90 in Italia, attraverso il ricordo 
di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, don 
Pino Puglisi, Peppino Impastato, Rita Atria e altre vittime 
di mafia. 

10 aprile ore 21
Cascina Robbiolo – via Aldo Moro 7
QUANDO IN COMUNE COMANDA LA MAFIA
Gli enti locali sciolti per infiltrazioni della criminalità organiz-
zata. Incontro con Alessandra Dolci (DDA Lombardia) e 
Gian Antonio Girelli (Avviso Pubblico Lombardia). Coordi-
na Giuseppe Mendicino

Dal 1991 al 2019 gli enti locali complessivamente coinvolti 
nella procedura di verifica per infiltrazioni della criminalità 
organizzata sono stati 270; di essi 244 effettivamente sciolti 
(compresi un capoluogo di provincia e cinque aziende sa-
nitarie). Dal 2010 ad oggi sono 41 i procedimenti ispettivi 
avviati dal Ministero dell’Interno e conclusi con l’archivia-
zione, di cui 9 nel 2015, 3 nel 2016, 1 nel 2017 e 6 nel 2018 
(fonte: Avviso Pubblico). 

10 maggio ore 21
Cascina Robbiolo – via Aldo Moro 7
DIALOGO TRA SANDRO RUOTOLO E GIOVANNI TIZIAN
Il sistema mafioso tra omicidi, minacce e vincoli di sangue
Sandro Ruotolo, giornalista minacciato dalla camorra per 
le sue inchieste sul traffico di rifiuti tossici in Campania, 
e Giovanni Tizian, giornalista del settimanale “L’Espresso” 
autore del libro “Rinnega tuo padre” si confrontano

28 settembre ore 21 
Auditorium Fagnana – via Tiziano 7
LA FORZA DI UN NO – La storia di Giorgio Ambrosoli
Artènergia presenta il reading teatrale tratto da “La Scelta” 
di Gianluca Buttolo, regia di Alessandro Castellucci, pro-
duzione Macro Maudit. 
A 40 anni dal suo omicidio (12 luglio 1979), la vicenda uma-
na e professionale dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, cura-
tore del fallimento della Banca Privata Italiana del banchie-
re Michele Sindona
Dibattito con Francesca Ambrosoli 

Tutti gli eventi sono gratuiti
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Raccontiamo le donne tra
musica, teatro e fotografia 
In occasione della Giornata internazionale della donna, l’assessorato alle Pari opportunità 
presenta nuovi appuntamenti della rassegna “Ti amo da morire”

Otto marzo. Per qualcuno una festa consumistica 
o inutile (perché celebrare le donne una sola vol-
ta all’anno?). Per le donne una data importante. Il 

momento per fermarsi a riflettere, verificare se quel tetto 
di cristallo che ancora in molte non riescono a sfondare 
si sta almeno un poco sgretolando o se al contrario resta 
difficile anche nel 2019 realizzare concretamente le con-
quiste sociali per cui le madri e le nonne di oggi si sono 
tanto battute. Questo è l’8 marzo. Il momento per ricordare 
i diritti delle donne, per raccontarne la storia, confrontarsi, 
pensare al futuro, respingere le violenze. 

“Le giovani generazioni di donne – spiega l’assessora alle 
Pari opportunità Grazia Campese – sono nate e cresciute 
con tutta una serie di diritti acquisiti e per questo danno per 
scontata la possibilità di realizzare la propria vita secondo 
le proprie scelte personali. Ma così non è! La battaglia per 
la parità di trattamento tra i sessi non è ancora conclusa. 
Anzi, in questo particolare momento, si avverte il bisogno 
di vigilare anche su quelle conquiste che sono già matu-
rate. Per questo noi donne dobbiamo fare rete, non dob-
biamo smettere di incontrarci, di dialogare, di riflettere e 
soprattutto non dobbiamo abbassare la guardia”.

Per l’occasione l’assessorato alle Pari opportunità, insieme 
alle associazioni del territorio, promuove alcuni appunta-
menti nell’ambito della rassegna “Ti amo da morire”, inau-
gurata lo scorso novembre (in occasione della Giornata 
contro la violenza sulle donne). 
Tra musica, teatro e fotografia, occasione per raccontare 
le donne, quelle che hanno cambiato la storia, quelle che 
rivestono ruoli importanti e le donne che sono altrettanto 
importanti nella loro vita quotidiana. 

Il primo appuntamento è dedicato alle scuole, alle ra-
gazze e ai ragazzi. 
Venerdì 1 marzo Messinscena Teatro presenta lo spet-
tacolo “Domani sarà ieri”, la storia di quattro donne che 
da anni, una volta alla settimana si riuniscono per giocare a 
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carte: è l’occasione per confrontarsi sulla propria condizio-
ne di donna, madre e moglie, affrontando insieme gli amori, 
le ansie, le gioie, i sogni. Un salto temporale ci porta ai 
nostri giorni, le quattro figlie delle stesse donne si ritrovano 
per il funerale di una delle madri e, come loro, cominciano 
a raccontarsi esperienze di vita, amore, carriera. 

Venerdì 1 marzo torna il cineforum gratuito all’Audito-
rium Fagnana a cura di Pino Nuccio (Ass. Gli Adulti) con il 
film di Marco Tullio Giordana “Nome di donna”. Nina de-
nuncia gli abusi del direttore della struttura sanitaria per cui 
lavora ma deve fare i conti con l’omertà delle colleghe e la 
prepotenza di un sistema conservatore e dispotico. Ore 21, 
ingresso libero. 

Dal 5 al 18 marzo l’associazione Amici della Biblioteca 
di Buccinasco propone in biblioteca (Cascina Fagnana, 
via Fagnana 6) la mostra “Volti di donne nell’India degli 
Adivasi”, con fotografie di Roberta Ceolin. Un viaggio che 
racconta le donne attraverso una sequenza di scatti. 
La mostra sarà aperta durante gli orari della biblioteca (dal 
lunedì al sabato dalle 9 alle 19; il mercoledì dalle 14 alle 19) 
e si potranno richiedere visite guidate scrivendo alla mail 
amicibibliobucci@gmail.com. L’entrata è libera. 
 
Venerdì 8 marzo all’Auditorium Fagnana alle ore 21 si terrà 
“Donne che hanno cambiato la storia”, uno spettacolo a 
cura di Artènergia con Antonio Margiotta, Barbara Massa, 
Emy Losito, Nadia Tocchetto, Valentina Santagostino Biet-
ti, regia di Antonio Margiotta e Barbara Massa. 
Il racconto di quattro figure femminili che hanno contribuito 
alla crescita del sapere umano e che tuttavia sono state 
dimenticate. 
Se gli uomini vivono nell’epica che si scrivono da soli e 
che si sono sempre scritta, le donne, fino a quando non 
hanno iniziato a farlo, si accendono e si spengono come 
fiammelle, la loro luce non passa a nessun altra e la loro 
storia si estingue con la fine della loro vita. E allora tocca 
a noi tramandare la storia delle donne perché il loro lavoro 
possa essere riconosciuto e perché qualcuno oggi possa 
riconoscersi in loro considerandole modello di riferimento. 

Ultima data, sabato 9 marzo, dedicata alla musica con 
“Soliste italiane”, concerto promosso dalle associazioni 
Il Clavicembalo Verde e Accademia dei Poeti Erranti. 
Dieci musiciste che rivestono i ruoli principali nelle migliori 
orchestre italiane. Dieci donne che amano il proprio stru-
mento ed esprimono al meglio l’arte dei suoni. Dieci soliste 
che eseguiranno un repertorio coinvolgente in un viaggio 
musicale che spazia dalla musica classica, all’opera, alle 
colonne sonore di Rota e Morricone fino al tango di Gardel 
e Piazzolla. Direttore artistico M° Angelo Mantovani. 
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Mini alloggi protetti per gli
anziani di Buccinasco 
Il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento per l’assegnazione dei piccoli 
appartamenti dello stabile in via Lomellina 

Sostegno a chi vive in stato di fragilità 
Aggiornato anche il regolamento per contributi economici e prestazioni agevolate 

R estano riservati ai cittadini anziani residenti a Buc-
cinasco i mini alloggi di proprietà comunale realiz-
zati nel 1998 sopra il Centro Diurno di via Lomellina e 

destinati a canone sociale, allo scopo di favorire la perma-
nenza degli anziani in un ambiente collegato alla rete di 
servizi socio-sanitari e assistenziali del territorio. L’Am-
ministrazione comunale intende così continuare a rispondere 
ai bisogni di questa fascia di popolazione in continuo aumen-
to. Il Consiglio comunale, lo scorso 7 febbraio, ha approvato 
il nuovo Regolamento che ne disciplina l’assegnazione per 
adeguarlo alla normativa regionale e adattarlo alla realtà di 
Buccinasco. Attualmente infatti alcuni alloggi sono liberi 
per mancanza di richieste, si è deciso così di rendere più 
accessibile (anche alle coppie di fratelli per esempio) la par-
tecipazione al bando per l’ingresso negli alloggi.
DESTINATARI 
Possono fare richiesta di un mini alloggio:
- anziani soli ultra65enni 
-  coppia di anziani coniugi o fratelli o conviventi, di cui 

almeno uno dei due abbia compiuto 65 anni di età e l’altro 
57 anni 

-  coppia di anziani con figli a carico con disabilità. 
ALTRI REQUISITI NECESSARI
-  essere residenti a Buccinasco alla data di scadenza del 

bando 
-  avere un ISEE ordinario uguale o inferiore a 20 mila euro 
-  non essere titolari del diritto di proprietà su tutto il terri-

torio nazionale oppure essere proprietario di un alloggio 
“all’asta” a Buccinasco.

A nche per l’anno 2019 l’Amministrazione comunale 
aumenta la spesa sociale con interventi per le fa-
miglie, la disabilità, il contrasto alla povertà. Una 

scelta politica condivisa per sostenere chi vive in stato di 
bisogno e fragilità (senza aumentare tariffe o limitare la qua-
lità dei servizi).
Persone singole o nuclei familiari in stato di fragilità (per 
condizioni socio-sanitarie precarie o per condizioni di non 
autosufficienza) possono chiedere un sostegno economico 
al Comune che, con il Settore Servizi alla persona, prevede 
così interventi volti a garantire un supporto al progetto di 
vita. Le misure adottate e i criteri per l’assegnazione degli 
aiuti sono chiari e contenuti nel “Regolamento per l’ero-
gazione dei contributi economici finalizzati a presta-
zioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevola-
te”, aggiornato dal Consiglio comunale lo scorso 7 febbraio.
Gli interventi possono concretizzarsi in: per chi ha un ISEE 
inferiore a 16 mila euro contributo economico ordinario e 

contributo economico straordinario (fino a 3 mila euro), con-
tributi a favore di persone anziane e/o disabili per il paga-
mento delle rette in strutture residenziali, assegni di cura 
finalizzati al pagamento di prestazioni domiciliari erogate 
da personale regolarmente assunto, contributo economico 
a favore di disabili per il pagamento delle rete in strutture 
residenziali.
“In questi anni – spiega l’assessora al Welfare Rosa Pa-
lone – abbiamo ascoltato le richieste del Segretariato so-
ciale del Comune e dei responsabili del Settore Servizi alla 
Persona per regolamentare meglio le modalità di accesso 
ai contributi economici ordinari e straordinari e la parteci-
pazione economica che il Comune garantisce ai cittadini in 
stato di fragilità che hanno necessità di servizi e ingresso 
in strutture. Grazie al lavoro importante del Settore Servizi 
alla Persona è nato questo nuovo Regolamento, presentato 
e discusso anche in commissione, condividendo riflessioni 
dei consiglieri commissari”.

Approvato il nuovo Regolamento, l’Amministrazione ha pub-
blicato il Bando per l’assegnazione dei mini alloggi riservati a 
persone anziane in via Lomellina 10/2. 
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo 
dall’1 marzo al 30 aprile 2019 (entro le ore 12). 
Il Bando e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune 
e presso il Settore Servizi alla Persona (1° piano – stanza 105). 
Per informazioni: 02 45797.335-338

BANDO MINI ALLOGGI

“Come abbiamo spiegato sia in Consiglio comunale che 
in due Commissioni consiliari – spiega l’assessora Grazia 
Campese – abbiamo adeguato il Regolamento alla normati-
va regionale (introducendo l’ISEE ordinario) e abbiamo este-
so la possibilità di partecipare al bando anche alle coppie di 
fratelli o alle coppie sposate e conviventi di cui uno dei due 
sia anche più giovane di 65 anni. Si è polemizzato molto sul 
criterio della residenza a Buccinasco al momento del bando, 
soprattutto in riferimento ai cittadini stranieri: va chiarito che 
per ottenere la residenza in un Comune occorre essere 
in possesso del permesso di soggiorno e di passaporto, 
altrimenti i nostri uffici non la rilasciano. C’è chi ha paven-
tato un’invasione di extracomunitari e la trasformazione di 
via Lomellina in un ghetto, eppure fino ad oggi non è mai 
pervenuta alcuna domanda da parte di anziani stranieri e su 
oltre 27 mila abitanti oggi a Buccinasco gli stranieri over 
65 sono in tutto 26! Comunque se mai arrivasse una richie-
sta e il cittadino anziano avesse i requisiti, sarebbe razzista e 
anticostituzionale negargli un diritto”. 
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L’ex villa del 
boss diventa una 
comunità per 
minori 
Conclusa la gara per l’assegnazione dell’immobile di 
via Odessa, affidato all’associazione AIBC

Alberi di alto 
fusto per via
Di Vittorio 
Entro fine marzo saranno piantati 120 esemplari di Li-
quidambar styraciflua a cui si aggiungeranno 38 arbusti

Nuova vita per la villa confiscata alla ‘ndranghe-
ta in via Odessa: per volontà dell’Amministra-
zione comunale ospiterà una comunità protetta 

per bambini e ragazzi in difficoltà, un ambiente sicuro a 
disposizione del servizio di Tutela Minori del distretto che 
comprende, oltre a Buccinasco, anche i comuni di Assago, 
Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio.
La comunità sarà gestita dalla cooperativa sociale AIBC 
che, con altri due partecipanti, ha risposto all’Avviso Pub-
blico indetto dal Comune per l’affidamento in concessione 
dell’immobile da destinarsi “a sede di offerte sociali resi-
denziali e/o semi residenziali rivolte a minori”, presentando 
il progetto migliore a giudizio della commissione giudica-
trice. 
Dopo la confisca e l’assegnazione al Comune, la villa aveva 
ospitato un asilo nido, chiuso nel 2016 per le spese troppo 
onerose che l’associazione che ne aveva la gestione non 
riusciva più a sostenere. Il Comune ha estinto il mutuo e 
bandito una nuova gara, secondo quanto prevede il Codice 
Antimafia.
Viene così restituito nuovamente alla collettività un bene 
sottratto alla criminalità organizzata, destinandolo a un pro-
getto sociale di altissimo valore, per offrire un aiuto concre-
to a bambini e ragazzi in difficoltà, per aiutarli a non per-
dersi, non prendere cattive strade. La vittoria dello Stato 
sulla criminalità organizzata. 

Il verde e i bellissimi parchi sono tra le peculiarità più apprez-
zate del nostro territorio: un milione di metri quadrati di verde, 
oltre 54 mila alberi tra piante nei parchi, lungo le vie della 

città e le rogge e nei 27 ettari di forestazione. Di questi, alcuni 
– arrivati a fine vita, malati e quindi diventati pericolosi per i citta-
dini – sono stati abbattuti e sono da abbattere. Molti ne saranno 
ancora piantati: entro la fine di marzo Buccinasco avrà 180 
nuovi alberi, 120 in via Di Vittorio e altri in via Tiziano, via 
Manzoni, via Indipendenza. 
“Nell’ambito della riqualificazione della via Di Vittorio – spiega il 
sindaco Rino Pruiti – come è noto sono stati abbattuti 118 alberi, 
perché secondo gli esperti incaricati dal Comune, erano alberi 
arrivati a fine vita, classificati in classe D, ossia ‘allarmante’. In 
poche parole, piante da ritenersi instabili, da abbattere. Ora ne 
pianteremo 120: alberi di alto fusto – per la precisione esempla-
ri di Liquidambar styraciflua, o Storace americano – già con un 
tronco di 21-25 cm di circonferenza e sei metri di altezza. A questi 
si aggiungeranno 38 arbusti (Abelia Prostrata)”. 
Il progetto prevede la piantumazione di 58 alberi esemplari sul 
lato sinistro e 62 in quello destro, oltre al sistema di irrigazione e 
alla manutenzione per due anni. Il costo previsto per l’impianto di 
irrigazione è 67 mila euro e per alberi e arbusti di 40 mila euro; il 
resto dei 120 mila euro complessivi messi a bilancio è dovuto agli 
scavi/lavori in generale, iva, costo progetti e professionisti. Entro 
fine marzo, inoltre, saranno piantati alberi anche in via Manzoni, 
via Tiziano e via Indipendenza. Proprio in via Indipendenza gli al-
beri andranno a sostituire quelli da abbattere: già la scorsa estate 
sono caduti molti rami e gli stessi cittadini ne hanno segnalato 
l’instabilità tanto da sollecitare analisi da parte dei tecnici. Sa-
ranno abbattuti (e subito ripiantumati) gli esemplari arborei (pieni 
di spine e pericolosi) nel parcheggio di via Mantegna che deve 
essere riqualificato in quanto pericoloso sia per i cittadini che per 
le auto. Con urgenza l’Amministrazione comunale prevede anche 
un ampio progetto di riqualificazione ambientale dell’area 
verde di via Salieri dove, purtroppo, nei giorni scorsi sono stati 
abbattuti numerosi alberi: un’iniziativa dell’operatore incaricato 
dal Comune, senza autorizzazione alcuna degli uffici. “Un danno 
ambientale che giudichiamo gravissimo – spiega il sindaco Rino 
Pruiti – di cui abbiamo già chiesto conto all’operatore. Buccina-
sco deve essere risarcita e in via Salieri devono tornare gli alberi”.

Si rinnova l’utilizzo sociale delle taverne di via Lamarmora 
confiscate alla criminalità organizzata. Diverse realtà hanno 
infatti risposto all’Avviso pubblico del Comune per affidarle 
in concessione gratuita: saranno affidate a FATA – Famiglie 
Temporanea Accoglienza Onlus e ad AMI – Amici Missioni 
Indiane (che già negli ultimi anni ha utilizzato un locale). 
FATA utilizzerà lo spazio per raccogliere materiale ricevuto 
in donazione da aziende o privati e destinato ai minori ac-
colti presso le sue Comunità educative. Prevede inoltre di 
svolgere attività sul territorio di promozione e sensibilizza-
zione offrendo ai cittadini occasioni di incontro e supporto 
alla genitorialità e alla famiglia. AMI continuerà a utilizzare 
lo spazio come magazzino per la raccolta di beni e mer-
ci provenienti dai Paesi dove opera l’associazione (Brasile, 
Colombia, Etiopia e India) al fine di partecipare a manife-
stazioni ed eventi pubblici al fine di raccogliere fondi per 
finanziare progetti di cooperazione e divulgare le attività 
dell’associazione (adozioni a distanza, adozioni internazio-
nali, sostegno alle famiglie con il Centro di Psicologia Clini-
ca per la Famiglia, rapporti tra culture e realtà diverse). 

Assegnate anche le taverne 
confiscate alla mafia 
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V entuno consiglieri, quattro assessori, commissioni, 
tanti progetti e voglia di contribuire alla qualità della 
vita di Buccinasco, soprattutto di adolescenti e pre 

adolescenti. È nato il Consiglio comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi. Prima la campagna elettorale e le votazioni a scuola 
– nelle tre scuole secondarie di primo grado di Buccinasco, i 
Comprensivi Statali Rita Levi Montalcini e Padre Pino Puglisi 
e la paritaria Nova Terra – poi, tra i 21 consiglieri eletti (sette 
per istituto), l’elezione di Giunta e sindaco. Anzi, sindaca, Le-
tizia Barile, 13 anni, dell’IC Rita Levi Montalcini. Dopo i primi 
passi e primi incontri (il giovedì pomeriggio rigorosamente in 
Sala consiliare), il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi ha 
partecipato a una seduta serale: a dare loro il benvenuto il 
Consiglio comunale dei più grandi. “Sono particolarmente 
soddisfatto di questo momento – ha detto il vice sindaco Da-
vid Arboit, assessore all’Istruzione – perché insieme alla con-
sigliera delegata all’Istruzione Paola Sturdà, coltivavo questo 
progetto già da molto tempo. Ora lo abbiamo realizzato gra-
zie agli insegnanti che hanno accettato questa sfida e a Vento 
di Terra, l’associazione che segue il progetto dei ragazzi”. 
L’obiettivo è molto chiaro, ha spiegato in Consiglio l’assesso-
re Arboit: far crescere nei giovani 
consiglieri, nei loro compagni e 
indirettamente nelle loro famiglie 
senso civico e competenze di 
cittadinanza. I ragazzi approfon-
diranno (in modo adeguato alla 
loro età) il senso della democra-
zia e impareranno ad affrontare i 
problemi che riguardano la citta-
dinanza, studiandoli, discutendo 
e condividendo soluzioni, ascol-
tando le opinioni altrui per fare poi 

sintesi. Impareranno dunque le procedure, i comportamenti e 
i percorsi che la buona politica deve intraprendere per metter-
si al servizio della cittadinanza. 
“Sono felice di rappresentare la mia scuola e la mia classe 
– spiega la sindaca Letizia Barile – e portare la voce di tutti 
ragazzi alla città”. 
C’è impegno, passione e intelligenza, buon lavoro! 
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ELETTI

IC Rita Levi Montalcini:
1. Leonardo Paleologo 
2. Letizia Barile
3. Giovanni Pannocchia 
4. Ilaria Cordori 
5. Stefano Garavaglia 
6. Giada Cavallo 
7.  Margherita Arboscelli 

IC Padre Pino Puglisi:
1. Luca Marchesi
2. Rebecca Calianno
3. Beatriz Russo
4. Andrea Tola
5. Alessandro Girino
6. Fredrik Crepaldi
7. Lorenzo Dilernia

Scuola paritaria Nova Terra:
1. Leonardo Rivolta 
2. Adryan Tardivello 
3. Oscar Poli 
4. Giacomo Sabella 
5. Edoardo Chiappalone
6. Emanuele Cangialosi 
7. Giovanni Riva

GIUNTA

Letizia Barile
sindaca 

Leonardo Paleologo
vice sindaco e assessore ai 
Giovani 

Fredrik Crepaldi
assessore agli Spazi pubblici 

Adrian Tardivello
assessore all’Istruzione 

Emanuele Cangialosi
assessore allo Sport 
 
Margherita Arboscelli e 
Leonardo Rivolta
delega al Bilancio

La composizione del Consiglio Comunale

A Buccinasco il Consiglio comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi 
È formato da 21 studenti delle tre scuole secondarie di primo grado
e guidato dalla sindaca Letizia Barile
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Semplice, sostenibile e social
la comunicazione istituzionale 
Per informare su servizi e progetti e favorire la partecipazione attiva dei cittadini 

Da qualche settimana il sito istituzionale ha cambia-
to veste. L’Amministrazione comunale ha deciso di 
procedere a una serie di interventi di miglioramento 

delle funzionalità del sito per adeguarlo tecnologicamente 
all’evoluzione intervenuta in questi anni massicciamente 
anche nel mondo della comunicazione istituzionale. Per 
questo tutti i servizi digitali sono stati modellati sulla base 
delle esigenze concrete dei cittadini e i contenuti sono 
strutturati in modo semplice, con uno stile comunicativo 
coerente e una strategia editoriale sostenibile nel tempo. 

Il sito istituzionale rappresenta il canale strategico di 
informazione, conoscenza e partecipazione alla vita 
amministrativa della comunità cittadina, nonché veicolo 
dell’immagine istituzionale dell’Ente e strumento per l’ero-
gazione dei servizi, se opportunamente integrato ai social 
network e reso responsive, ossia in grado di adattarsi gra-
ficamente ai device più utilizzati (smartphone, tablet, pc). 
Questo l’impegno dell’Amministrazione con l’obiettivo di 
avvicinare sempre di più l’istituzione al cittadino e favorire 
la democrazia partecipata. C’è innanzitutto la nuova APP 
comunale, gestita come il sito da Municipium: un facile 
accesso a comunicazioni, segnalazioni, mappe, eventi 

(e in prospettiva utile anche 
per il pagamento delle multe). 
Strategica anche la WEB 
TV per comunicare in modo 
diretto, veloce ed efficace, in-
formando sull’attività ammi-
nistrativa, i servizi, gli eventi, 
promuovendo le iniziative del 
territorio e delle associazio-
ni, dialogando con i cittadini. 
Da anni, inoltre, il Comune ha 
messo a disposizione dei cit-
tadini un servizio di trasmis-
sione in diretta delle sedute 

del Consiglio comunale con la possibilità di poter visio-
nare anche tutte le sedute in archivio e selezionare gli in-
terventi e ha predisposto la produzione di alcuni video per 
raccontare alcuni eventi e rassegne (Buccinasco contro le 
mafie) e promuovere il territorio (nuovi giochi nei parchi), 
pubblicati sul canale You Tube del Comune. Tra i social, an-
che la pagina Facebook istituzionale, l’account di Twit-
ter, e, ultimo nato da febbraio 2019, l’account istituzionale 
di Instagram. Seguiteci e mandateci le vostre foto! 
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FARMACIA COMUNALE 1
(via Marzabotto, 1 - aperta dal-
le 8.30 alle 24 dal lunedì alla 
domenica)

21 marzo
CONTROLLO DELL’UDITO
Il controllo è destinato a tutti, 
attraverso uno screening au-
diometrico con apposita stru-
mentazione con consiglio di 
eventuali apparecchi acustici.
Il controllo è gratuito e si svol-
gerà dalle ore 9 alle 12.30.

26 marzo
CONSULENZA E ANALISI 
DEL CUOIO CAPELLUTO E 
CAPELLI 
Utilizzando una microcamera 
viene valutato lo stato di salute 
del capello e del cuoio capel-
luto ed in base ai problemi ri-
scontrati si propongono tratta-
menti mirati a risolverli.

Per fissare l’appuntamento ri-
volgersi al personale della Far-
macia 1. Consulenza e analisi 
gratuite.

FARMACIA COMUNALE 2
(via Don Minzoni, 5/A - aperta 
il lunedì dalle 15.30 alle 19.30, 
dal martedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 
alle 12.30) 

27 marzo
TEST INTOLLERANZE 
ALIMENTARI
Previo appuntamento in poco 
più di 2 minuti puoi scoprire, 
oltre all’indicazione sulla pro-
babile presenza o assenza di 
un’intolleranza alimentare (ali-
menti testati 218), anche un’in-
dicazione di tipo quantitativo!
Costi: prima visita 40 euro, 25 
euro visita di controllo. 

L’Azienda Speciale Buccinasco e la Farmacia 
Comunale 1 ringraziano i cittadini che hanno 
contribuito a donare farmaci da banco durante 
la XIX GIORNATA DELLA RACCOLTA DEL FAR-
MACO organizzata dalla Fondazione Banco 
Farmaceutico onlus che si è svolta il 9 febbraio.
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Nicolò Jacopo Suppa 
sul podio del Teatro 
Coccia di Novara
Il giovanissimo direttore d’orchestra maestro Nicolò Jacopo 

Suppa, cittadino di Buccinasco, lo scorso dicembre è tor-
nato sul podio del Teatro Coccia di Novara, che ha dato i natali 
al maestro Riccardo Muti ed è stato inaugurato nel 1893 da 
Arturo Toscanini, alla guida dell’orchestra del teatro per il suo 
debutto pucciniano con Gianni Schicchi all’interno della sta-
gione lirica di quello che è uno dei più importanti teatri di tradi-
zione italiana. I prossimi appuntamenti lo vedranno impegnato 
in “Rigoletto” di G. Verdi per la stagione di Voce all’opera il 15 e 
17 marzo allo Spazio Teatro 89 di Milano, stagione per la quale 
ha diretto nell’agosto scorso La Cenerentola di Rossini per i 
150 anni dalla morte del compositore, al Castello Sforzesco 
di Milano per cui il dottor Alberto Mattioli descrive così: “Un 
25enne o giù di lì, che ha un’impressionante cofana di capelli 
che da lontano sembra vagamente rasta. Dopo poche battu-
te, però, ci si inizia a interessare non a quello che ha sopra 
la testa, ma dentro. Questo ragazzo ha un senso orgiastico e 
demoniaco del ritmo, con crescendi spericolati e travolgenti 
che scatenano tutto il dionisiaco che è in Rossini (e in noi, se-
mifreddi compresi). Ogni tanto qualche cantante ci si perde, 
ma lui lo riacchiappa con maestria da veterano. Un talento”. Il 
24 maggio debutterà con l’orchestra sinfonica di fiati di Milano 
alla Palazzina Liberty.

Grazie per la generosità! 
In occasione della rassegna dedicata a Fabrizio De André or-

ganizzata dall’Amministrazione comunale, è stata promossa 
una raccolta fondi per le vittime del crollo del ponte Mo-
randi di Genova. I cittadini di Buccinasco hanno dimostrato 
ancora una volta la propria generosità donando 1.263,61 
euro devoluti al Comune di Genova a sostegno dell’emergen-
za generata dal disastro dello scorso agosto. Molto bene an-
che per la Giornata della Raccolta del Farmaco organizzata 
dal Banco Farmaceutico. Nella nostra zona, nelle 21 farma-
cie aderenti, l’associazione ha raccolto 1886 confezioni con un 
incremento rispetto allo scorso anno del 30,61%. 

Internet e social media,
se ne parla con il Circolino

Internet e social media caratterizzano il nostro tempo. Hanno 
cambiato modo di rapportarci tra di noi e con la realtà. Divi-

dono le generazioni dei padri e dei figli. Rappresentano soltan-
to un “rischio”? È solo questione di “istruzioni per l’uso?” Che 
provocazione rappresentano nel rapporto tra genitori e figli, tra 
educatori e giovani?
L’associazione Il Circolino organizza con il patrocinio del Co-
mune, “Internet e social media, rischio da censurare o 
nuova occasione di educazione?”, incontro con Luigi Bal-
lerini, medico psicoanalista, autore del libro “Né dinosauri né 
ingenui. Educare i figli nell’era digitale”. Appuntamento alla Ca-
scina Robbiolo (via Aldo Moro 7) lunedì 11 marzo alle 21.15. 

Le rassegne culturali,
i prossimi appuntamenti 

Tre gli appuntamenti con il cineforum gratuito del venerdì 
sera all’Auditorium Fagnana: il 1° marzo “Nome di don-

na” di Marco Tullio Giordana (tra gli eventi per la Giornata della 
donna), il 22 marzo “La nostra terra” di Giulio Manfredonia 
(nell’ambito della rassegna “Buccinasco contro le mafie”), il 29 
marzo “Gli sdraiati” di Francesca Archibugi. 

Sabato 30 marzo torna la stagione concertistica gratuita con 
“C’era una volta… l’Opera: la Traviata”, selezione narrata 
e cantata dell’opera di Giuseppe Verdi, a cura della Scuola 
NovaMusica Buccinasco in collaborazione con l’associazione 
culturale “Gli Adulti”. 
Le stagioni teatrali: sabato 16 marzo lo spettacolo “Due doz-
zine di rose scarlatte” di Aldo de Benedetti, regia di Mario 
Pozzoli (Compagnia Teatrale Gli Adulti); sabato 23 marzo Ar-
tènergia presenta “Quasi perfetta”, produzione Manifatture 
Teatrali Milanesi, regia di Claudio Intropido con Giulia Bacchet-
ta (Auditorium Fagnana, ore 21, ingresso 5 euro). 
Per i più piccoli, due appuntamenti a marzo con La Piccola 
Rassegna: domenica 3 marzo l’Accademia dei Poeti Er-
ranti presenta “Il bosco magico” per bambini dai 3 anni, di e 
con Vaninka Riccardi, Roberta Villa e Riccardo Colombini, re-
gia Le FenicieTeatro; domenica 31 marzo in scena La Com-
pagnia delle Spille con “Il gatto con gli stivali” per bambini 
dai 3 ai 7 anni, regia di Armando Roscia (Auditorium Fagnana, 
ore 16, ingresso libero per i bambini, 5 euro per gli adulti). 

L’orco di Zerelda alla 
materna parrocchiale 
Con il patrocinio del Comune, 

la compagnia teatrale “Atto-
ri per caso” formata dai genitori 
della scuola materna parrocchia-
le Don Stefano Bianchi propone 
presso il salone dell’asilo in via 
Fratelli di Dio lo spettacolo “L’orco 
di Zeralda”, in programma vener-
dì 1 marzo alle ore 21. Lo spetta-
colo è aperto a tutti, grandi e pic-
cini (ingresso con offerta libera per 
aiutare la scuola). 



Comune di Buccinasco - Centralino
0245797.1
Orari sportelli comunali:
lunedì 14-18.30 - martedì 8.30-12 
mercoledì 8.30-14 - giovedì e venerdì 8.30-12
Anagrafe anche due sabati al mese 9-12
Polizia Locale anche sabato 8.30-12
Messo comunale
da martedì 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 14-17 e giovedì 9-12 
Commercio lunedì 14-17 e mercoledì 8.30-14
Catasto martedì e giovedì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 8.30-12
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 accesso libero lunedì e mer-
coledì 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 0245797.340-310
Urbanistica ed Edilizia 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.229-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura 0245797.254-272-345
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 0245797.335-338
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
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
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Venerdì 1 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Nome di donna”, proiezione del film 
di Marco Tullio Giordana, cineforum gratuito 
condotto da Pino Nuccio.

Salone Asilo Materna Parrocchiale, ore 21
“L’Orco di Zeralda”, spettacolo teatrale 
aperto a tutti a cura della compagnia teatrale 
dei genitori della scuola “Attori per Caso” 
(ingresso a offerta libera).

Sabato 2 marzo
Centro Culturale Bramante, ore 15
“Facciamo gli acquarelli”, incontro 
a cura di Stefania Sansoni in collaborazione 
con la Banca del Tempo e dei Saperi (costo 
euro 7 per ogni partecipante).

Biblioteca comunale, ore 17
“Viaggio in Antartide”, incontro con 
lo scienziato Francesco Sudati organizzato 
dall’associazione Amici della Biblioteca 
(ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Saggio” di musica classica degli allievi 
della Scuola NovaMusica di Buccinasco.

Domenica 3 marzo
Cascina Robbiolo, ore 15
“4 chiacchiere con gli artisti”, 
laboratorio pittorico dipingendo maschere di 
Carnevale a cura dell’associazione Artemizia 
(ingresso libero).
Per info: associazione.artemizia@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 16
“Il bosco magico”, spettacolo teatrale 
per bambini dai 3 ai 7 anni a cura di APE, 
regia di Le FenicieTeatro (ingresso gratuito per 
i bambini, genitori/adulti euro 5).

Lunedì 4 marzo
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo di 
incontri aperti a tutti a cura della Banca del 
Tempo (tutti i lunedì di marzo).
Per info: bdtbuccinasco@gmail.com

Martedì 5 marzo
Biblioteca comunale, dalle 9 alle 19 
“Volti di donne nell’India degli Adivasi”, 
mostra fotografica di Roberta Ceolin dal 5 
al 18 marzo, a cura dell’associazione Amici 
della Biblioteca (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 21
“Com’è bella la città”, serata cultura-
le condotta da Gabriele Crepaldi in collabora-
zione con Gli Adulti (ingresso libero). 

Centro culturale Robarello, ore 21
“Danze Gipsy”, corso di danze popolari a 
cura dell’associazione Van-ghè (tutti i martedì 
di marzo).

Giovedì 7 marzo
Centro Civico Anziani, ore 16.30
“Carnevale dei bambini”, evento 
con giochi e merenda a cura del CCAB di via 
Marzabotto (partecipazione gratuita). 

Venerdì 8 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“Donne che hanno cambiato 
la storia”, spettacolo teatrale a cura di 
Artènergia (ingresso libero).

Sabato 9 marzo
Parco Spina Azzurra, via Grancino, ore 11
“Se si insegnasse la bellezza 
alla gente…”, inaugurazione murale 
dedicato a Peppino Impastato a cura di 
Giovanni Beretta in arte Berets.

Centro Culturale Bramante, ore 15
“La tempera all’uovo”, incontro a 
cura di Stefania Sansoni in collaborazione 
con la Banca del Tempo e dei Saperi (costo 
euro 7 per ogni partecipante).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Soliste italiane”, concerto a cura del 
Clavicembalo Verde in collaborazione con APE 
(ingresso libero).

Ritrovo in via V. Emanuele, ore 14.30
“Carnevale, tutti insieme a Buc-
cinasco”, sfilata lungo le vie di Buccinasco 
fino al parco Spina Azzurra con musica, 
spettacolo di magia e danze popolari.

Domenica 10 marzo
Porticato p.zza Cavalieri di V. Veneto, dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, appuntamento con 
il mercato agricolo. 
via Roma, Modena, Bologna, dalle 8 alle 19
“Pulci e non solo...”, mercato del 
brocantage.

Lunedì 11 marzo
Cascina Robbiolo, ore 21.15
“Internet e social media: rischio 
da censurare o nuova occasione 
di educazione?”, incontro con Luigi Bal-
lerini organizzato da Il Circolino di Buccinasco 
(ingresso libero).

Mercoledì 13 marzo
Biblioteca Comunale, ore 21
“Gruppo di Lettura” si riunisce per 
parlare del libro “Vergogna” di John Maxwell 
Coetzee.

Sabato 16 marzo
Centro Culturale Bramante, ore 15
“Resilienza”, incontro a cura di Cristina 
Laudadio in collaborazione con la Banca del 
Tempo (partecipazione gratuita).
Per info: bdtbuccinasco@gmail.com

Cascina Robbiolo, ore 16
“La Bella e la Bestia”, laboratorio 
sulle favole per bambini dai 5 ai 10 anni a 
cura di Silvia Locatelli organizzato da APE 
(costo bambino euro 10).
Per info: info.associazioneape@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 21
“Due dozzine di rose scarlatte”, 
spettacolo teatrale a cura della compagnia 
teatrale Gli Adulti (ingresso euro 5).

Domenica 17 marzo
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15.00
“Libera espressione”, progetto di 
arteterapia gratuito rivolto a persone con 
disabilità a cura dell’associazione Artemizia.

Sede Spazio BiBi, ore 16
“Difesa personale femminile”, 
primo incontro del corso di introduzione alla 
Difesa personale femminile (richiesta preno-
tazione - costo 50 euro più tessera soci).
Per info: tel. 024400891 - info@spaziobibi.it

Martedì 19 marzo
Cascina Robbiolo, ore 21
“Evviva il teatro”, serata culturale con-
dotta da Gabriele Crepaldi in collaborazione 
con Gli Adulti (ingresso libero).

Giovedì 21 marzo
Biblioteca comunale, ore 18.30
“Memoria e impegno”, lettura dei 
nomi delle vittime di mafia.

Venerdì 22 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“La nostra terra”, proiezione del film 
di Giulio Manfredonia, cineforum gratuito 
condotto da Pino Nuccio.

Sabato 23 marzo
Centro culturale Bramante, ore 15
“Il sogno come narrazione della 
propria vita”, quinto incontro a cura di 
Maria Sangiuliano organizzato dalla Banca 
del Tempo (partecipazione gratuita).
Per info: bdtbuccinasco@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 21
“Quasi perfetta”, spettacolo teatrale a 
cura di Artènergia, produzione di Manifatture 
Teatrali Milanesi (ingresso euro 5).

Domenica 24 marzo
Sede Spazio BiBi, ore 16
“Difesa personale femminile”, 
secondo incontro del corso di introduzione alla 
Difesa Personale Femminile (richiesta prenota-
zione - costo 50 euro più tessera soci).
Per info: tel. 024400891 - info@spaziobibi.it

Biblioteca comunale, ore 17
“Lunga è la notte”, racconto di alcune 
stragi di mafia degli anni ’80 e ’90 in Italia. 
Spettacolo a cura della Compagnia dei 
Gelosi (ingresso libero).

Lunedì 25 marzo
Centro culturale Bramante, ore 21
“I grandi e colorati vini italiani”,
corso di degustazione vini tenuto dal Gourmet 
Damiano Palumbo, organizzato dalla ProLoco 
Buccinasco (costo partecipante euro 120).

Venerdì 29 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“Gli sdraiati”, proiezione del film di Fran-
cesca Archibugi, cineforum gratuito condotto 
da Pino Nuccio.

Cascina Robbiolo, ore 21 
“Intolleranze e obesità”, conferenza 
a cura dell’associazione Officinalia (ingresso 
libero).

Sabato 30 marzo 
Cascina Robbiolo, ore 15
“Programmazione videogame”, 
quarto incontro organizzato dall’associazione 
CoderDojo MiSO. Età dai 7 ai 12 anni (parte-
cipazione gratuita).

Auditorium Fagnana, ore 21
“C’era una volta... l’Opera: la 
Traviata”, selezione narrata e cantata 
dell’opera di Giuseppe Verdi, a cura della 
Scuola NovaMusica Buccinasco (ingresso 
libero).

Biblioteca comunale, ore 17
“Viaggio fra montagna e libri”, 
incontro con il critico letterario Giuseppe 
Mendicino organizzato dall’associazione Amici 
della Biblioteca (ingresso libero).

Domenica 31 marzo
Palestra di via Emilia, ore 9
“Buccinasco Taekwon-Do Cup”, 
prima edizione della Buccinasco Taekwon-Do 
Cup dedicata a bambini e ragazzi a cura 
dell’a.s.d. Dojang Rising Hwarang.

Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15
“Libera espressione”, progetto di 
arteterapia gratuito rivolto a persone con 
disabilità a cura dell’associazione Artemizia.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Il gatto con gli stivali”, spettacolo 
teatrale per bambini dai 3 ai 7 anni a cura 
della Compagnia delle Spille (ingresso gratui-
to per bambini, genitori/adulti euro 5).

Sede Spazio BiBi, ore 16
“Difesa Personale Femminile”, 
terzo incontro del corso di introduzione alla 
Difesa Personale Femminile (richiesta preno-
tazione - costo 50 euro più tessera soci).
Per info: tel. 024400891 - info@spaziobibi.it

Martedì 2 aprile
Cascina Robbiolo, ore 21
“Baci d’arte”, serata culturale condotta 
da Gabriele Crepaldi n collaborazione con Gli 
Adulti (ingresso libero).

Giovedì 4 aprile
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Costituzione e lavoro”, festa di 
premiazione per gli studenti delle scuole 
secondarie di 1° grado che hanno partecipa-
to al Concorso sulla Costituzione organizzato 
dall’ANPI. 

Venerdì 5 aprile
Auditorium Fagnana, ore 21
“50 primavere”, proiezione del film di 
Blandine Lenoir, cineforum gratuito condotto 
da Pino Nuccio.

La colazione è il primo pasto della giornata e rompe il digiuno notturno; in 
genere viene consumata nelle 2-3 ore successive al risveglio.

L’apporto calorico raccomandato di una colazione equilibrata dovrebbe 
essere intorno al 15-25% dell’apporto calorico giornaliero totale, a seconda 
di età, sesso, fabbisogno energetico giornaliero e stile di vita.

Il consiglio è di scegliere cibi ricchi di proteine come uova, carni magre, 
sostituti della carne (proteine vegetali), legumi, frutta in guscio e latticini.

L’esclusione dalla colazione di uno di questi gruppi alimentari rende difficile 
raggiungere l’apporto giornaliero raccomandato di nutrienti. L’obiettivo è di 
assumere con il primo pasto dal 10 al 20% del Valore Nutritivo di Riferimento 
(VNR) di vitamine, minerali e fibre.

Saltare i pasti, in particolare la colazione, è stato associato ad una scarsa 
qualità dell’alimentazione, una maggiore adiposità addominale ed a fattori di 
rischio cardio-metabolici.

Fare colazione regolarmente comporta una lunga serie di benefici a livello 
fisico e mentale. Le ricerche indicano che chi fa colazione, grazie a scelte 
alimentari complessivamente più sane, incorre in meno comportamenti 
nocivi per la salute ed è soggetto a ridotti fattori di rischio di malattie.

Potenzialmente la colazione può promuovere le risposte metaboliche e 
ormonali di un individuo in modo tale da ridurre il totale delle calorie assunte 
durante il resto della giornata. Questo può essere dovuto principalmente al 
fatto che la colazione interrompe il digiuno e consente di controllare meglio 
gli ormoni che regolano la fame.

Contrariamente a quanto molti credono, saltare la colazione non è un 
metodo efficace per controllare il peso. Inoltre, una colazione ad alto apporto 
proteico è stata associata ad un maggiore controllo dell’appetito e ad una 
riduzione del desiderio di mangiare, favorendo così il controllo del peso.

Per la maggior parte delle persone, fare colazione tutte le mattine non è così 
semplice, ma adattando la scelta dei cibi alle esigenze individuali diventa più 
facile adottare questa abitudine e mantenerla nel tempo.

I prIncipI scientifIci 
della colazione 
equilibrata

il buongiorno inizia qui…

*L’articolo completo e le fonti bibliografiche sono disponibili su Herbalife.it

qual è la tua colazione ideale?
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Per ulteriori informazioni consultare: Distributore indipendente Gaspare Viola 348 8749471 
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Rispetto dei valori della Costituzione repubblicana, democratica e 
antifascista

Nel nostro Paese sono sempre più frequenti mani-
festazioni promosse da organizzazioni neofasciste, 
portatrici di valori e idee che si collocano al di fuori 
del perimetro costituzionale e dell’ordinamento re-
pubblicano, nonché dei principi fondamentali del-
la convivenza civile e sempre più frequentemente 

le cronache riportano aggressioni ed episodi di violenza, verbale 
e fisica, che presentano connotati che si richiamano a contenu-
ti strettamente legati a quelli tipici delle associazioni e dei gruppi 
neofascisti. Sulle basi di tali considerazioni il gruppo consiliare del 
Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno, discusso 
nel consiglio comunale del 7 febbraio scorso, a titolo “Rispetto dei 
valori della Costituzione repubblicana, democratica e antifascista”.
Con l’approvazione di questo o.d.g. si chiede a Sindaco e Giunta di 
non concedere patrocini e spazi pubblici a quei movimenti o partiti 
politici che non garantiscano il rispetto dei valori sanciti dalla Costi-
tuzione che ha nell’antifascismo la radice storica e culturale da cui 
è nata la Repubblica Italiana.
Si chiede inoltre che vengano promosse iniziative culturali per man-
tenere la memoria storica e che sia posta all’attenzione, partico-
larmente nei più giovani, la nascita di nuovi fascismi che sono in 
aperto contrasto con la nostra Costituzione che, nella XII norma 
transitoria, vieta la riorganizzazione del partito fascista sotto qual-
siasi forma. Come disse Sergio Mattarella, in un’intervista rilasciata 
a Ezio Mauro, direttore di “La Repubblica” nel 2015, in occasione 
del 25 Aprile “Naturalmente nella nostra democrazia confluiscono 
anche altri elementi storici nazionali, ma quello dell’antifascismo ne 
costituisce elemento fondante”. 
E noi di questo non dobbiamo dimenticarci.
Luisa Pezzenati, Partito Democratico

Noi di Buccinasco vogliamo il biglietto unico con tariffa urbana
Lega, Forza Italia e Cinque Stelle hanno fatto ritira-
re alla giunta lombarda l’emendamento che avrebbe 
consentito l’introduzione della tariffazione unica in-
tegrata. Con il biglietto integrato si potrebbe girare 
per Milano prendendo l’Autobus, la Metropolitana e 
il treno della S9 (stazioni di Corsico, Cesano e Trez-

zano) con un unico ticket. Una scelta scellerata, frutto di un ricatto 
da parte di Forza Italia, a cui ha ceduto la giunta leghista Fontana 
con la complicità dei grillini, e che ora condanna i cittadini metropo-
litani a pagare un abbonamento più caro rispetto a quello previsto 
dal biglietto unico integrato.

Quella per un trasporto equo ed efficiente è una battaglia che an-
che il sindaco di Buccinasco, al fianco dell’amministrazione comu-
nale di Milano e di Città metropolitana, sta conducendo da anni.
Per questo non vogliamo arrenderci, e vogliamo continuare a de-
nunciare quanto avvenuto. Una misura che avrebbe portato agevo-
lazioni a giovani e anziani, alla razionalizzazione dei titoli di viaggio e 
a grossi risparmi per i pendolari che si muovono in queste aree (per 
esempio ad Arese, Rho o Monza l’abbonamento annuale sarebbe 
passato dagli attuali 685 euro a 552 euro circa, mentre il biglietto 
Assago-Milano o RhoFiera-Milano dagli attuali 2,50 euro a 2 euro). 
Il dietrofront di Regione però blocca tutto e i primi a pagarne le spe-
se saranno lavoratori e studenti. Questa scelta di Regione deriva da 
giochi politici contro l’Amministrazione milanese ad opera di Forza 
Italia, 5 Stelle e Lega. Come movimento civico regionale e locale 
continueremo a batterci con forza, perché un’Area metropolitana 
milanese maggiormente integrata aiuta a diminuire il traffico e l’in-
quinamento e significa una Lombardia più forte.
Gruppo consiliare civico Noi di Buccinasco

Una via per le vittime delle foibe
Il 10 febbraio di ogni anno l’Italia celebra il Giorno 
del Ricordo grazie alla legge 92 del 30 marzo 2004 
istituita per “conservare e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foi-
be, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopoguerra e della più com-

plessa vicenda del confine orientale”. Una pagina tragica della sto-
ria della nostra Nazione per troppo tempo ignorata, su cui solo negli 
ultimi anni si sta facendo luce, grazie soprattutto a Fratelli d’Italia. 
Bene ha fatto la Rai a dedicare quest’anno trasmissioni alla tra-
gedia delle foibe e dell’esodo istriano, assolvendo al suo ruolo di 
Servizio pubblico soprattutto con il film sulla terribile e tragica vi-
cenda di Norma Cossetto, giovane italiana morta dopo essere stata 
violentata e mutilata, per mano di una banda di comunisti titini. 
E bene ha fatto il nostro Comune a organizzare una cerimonia da-
vanti al Municipio con gli studenti.
Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia intende chiedere all’Amministra-
zione di fare un passo in più: intitolare una via di Buccinasco alle 
vittime delle foibe, per ricordare ogni giorno e non solo il 10 febbra-
io i migliaia di italiani seppelliti vivi e lasciati morire in quelle buche 
carsiche dai partigiani comunisti jugoslavi per l’unica colpa di esse-
re italiani. Ancora oggi l’Italia non ha fatto i conti con quel periodo 
storico e con quegli eventi che insanguinarono il confine orientale 
italiano, è arrivato il momento di ricordare. 
Luigi Rapetti, Capogruppo Fratelli d’Italia

Bi marzo 2019

Buccinasco e Milano in fotografia



FINESTRA SUL CONSIGLIO 15Bi settembre 2016

Dopo è inutile lamentarsi
Forse non tutti sanno che la centralina posizionata 
in piazzetta S. Biagio rileva la presenza della stessa 
quantità di fumi nocivi rilevati nel centro di Milano. 
La sensazione percepita dai buccinaschesi è invece 
che viviamo in un’oasi incontaminata, circondata da 
boschi, piante, fontane e prati verdeggianti. Fama 

che è alla base della scelta di vita di moltissimi residenti. Questa 
negatività si aggiunge purtroppo a quelle ormai note: la nostra cit-
tadina è l’unica nel sud-ovest senza un “cuore pulsante”: se uno 
esce di casa a Buccinasco e decide di fare quattro passi col con-
sorte o con i figli, dove va? Il quesito è squisitamente politico. È la 
politica che deve interpretare le istanze e le esigenze dei cittadini 
utilizzando tutte le risorse disponibili, comprese quelle che la Re-
gione e la UE destinano a progetti ben definiti e articolati per il 
risanamento e lo sviluppo del territorio.
Forza Italia, come ha dimostrato quando ha potuto farlo, è l’unica 
formazione politica che ha fatto fare un salto di qualità a Buccina-
sco. F.I. ha nel suo DNA la capacità di trasformare le realtà cittadine 
migliorando servizi, viabilità, vivibilità adeguandole così alle esigen-
ze delle nuove generazioni. Abbiamo la prova del 9 a Milano. Dopo 
anni di sonnacchiose amministrazioni di sinistra, sono bastati due 
Sindaci di Forza Italia, Albertini e Moratti, per rivoluzionare la città, 
facendola balzare all’attenzione del mondo. Il nuovo quartiere zona 
Garibaldi con magnifici grattacieli, la nuovissima e moderna linea 
5 della MM (Lilla), il grande successo dell’assegnazione dell’Expo 
senza alcun aiuto esterno, sono tutte frutto della capacità politica e 
imprenditoriale dei nostri uomini e delle nostre donne. Se l’econo-
mia va male, se il lavoro non c’è e se le città invecchiano tristemen-
te, quando è ora di votare, bisogna alzarsi dalla poltrona, anche se 
piove, e votare per bene. Dopo è inutile lamentarsi.
Gruppo Forza Italia Buccinasco

Buccinasco, ti stanno rovinando!
Fino a qualche anno fa, Buccinasco era considerata 
la perla dell’hinterland, le aree verdi, i parchi, le stra-
de e i quartieri con adeguata manutenzione.
Con le amministrazioni di centrosinistra, in particola-
re l’ultima, tutto questo è un lontano ricordo.
A causa dell’incompetenza e dell’arroganza, su ogni 

strada le auto sono costrette ad evitare le buche con continui sla-
lom, in via Di Vittorio i cittadini assistono a disagi che non sembra-
no avere fine, in via Salieri in una giornata vengono rasi al suolo 
“per errore” decine di alberi sani, mentre chi dovrebbe controllare la 
regolare esecuzione dei lavori era in comune su Facebook, stipen-
diato dai cittadini di Buccinasco, in viale Lombardia viene costru-
ito l’ennesimo centro commerciale, a discapito dei piccoli esercizi 
commerciali che stanno scomparendo, creando solo più traffico e 
disagi.
Intanto, l’Irpef comunale viene aumentata, dicendo che verranno 
aiutate le scuole paritarie, cosa falsa e di cui l’amministrazione do-
vrebbe vergognarsi e chiedere scusa alle famiglie perché l’aumento 
di gettito previsto è di 500 mila euro e neanche 1 euro di questi 
andrà alle scuole paritarie. Nel silenzio più totale nell’autunno del 
2019, il campo Sinti abusivo verrà spostato di 200 metri, sempre 
nella zona industriale per non risultare più abusivo e sotto i vincoli 
del Parco sud, spesa prevista: mezzo milione di euro, versati inte-
ramente dai cittadini di Buccinasco!
Manuel Imberti, Lega

I mini alloggi devo rimanere riservati solo agli anziani
La casa degli anziani a Buccinasco deve rimanere 
tale; riservata agli anziani e basta. Un immobile co-
struito dal Comune e dedicato agli anziani residenti 
a Buccinasco, soli o con criticità abitative. L’immo-
bile ha al suo interno funzioni di servizio e di suppor-
to, ma strettamente compatibili con la destinazione 

del luogo, come è ovvio.
Invece no! Questa amministrazione ha deciso di riservare tre ap-
partamentini all’uso di una co- progettazione (un’associazione col-
laterale), perché vengano utilizzati da chi anziano non è, magari dai 
migranti? Una convivenza impropria, che mette insieme soggetti 
deboli, dalle esigenze e condizioni di partenza diversissime, che 
non può essere accettata.
Diventa facile la previsione che i nuovi arrivati man mano portino 
problemi, riducano le domande, fino a metter fuori i destinatari ori-
ginari: i nostri anziani di Buccinasco.
Con questa motivazione sostanziale è stato modificato il Regola-
mento che determina l’impiego e l’assegnazione dei singoli appar-
tamenti: è bastato che nelle motivazioni fossero da escludere dal 
Regolamento gli appartamentini destinati ai nostri anziani:
“Si precisa che questi alloggi, attualmente, sono stati tutti affidati 
in gestione, tramite un bando di co-progettazione sull’housing so-
ciale e, pertanto, occorre escluderli dal regolamento di cui trattasi”. 
Così dice la motivazione.
BucciRinasco si oppone e si opporrà sempre a questo modo di 
gestire la cosa pubblica, che danneggia tutti i concittadini. Gli an-
ziani sono parte della nostra Comunità e dobbiamo tutelarli in ogni 
modo, hanno diritto ad una vita serena, in un luogo accogliente 
riservato a loro!
Caterina Romanello, Lista Civica BucciRinasco

Benvenuti a BuchiNasco 
Benvenuti nel paese del mago di Oz, secondo la 
versione propagandata da Sindaco&Co. È una spe-
cie di Bengodi amministrato nel migliore dei modi 
possibile, dove al posto dei mezzi pubblici ci sono 
le scimmie volanti e a sostituire le telecamere in-
telligenti ai varchi della città restano le streghe dei 

punti cardinali per intimidire potenziali delinquenti intenzionati a 
saccheggiare la città.
Ma il capolavoro magico cade, letteralmente, sulla viabilità cittadi-
na, fatta di strade con buche, che sono ormai più simili ai crateri lu-
nari per dimensione e profondità, tanto da esser diventati una vera 
e propria caratteristica peculiare del comune, finalmente abbiamo 
la nostra attrazione turistica: la buca di Buccinasco!
C’è dappertutto, non siamo ancora riusciti a trovare una strada pri-
va di questa folkloristica connotazione territoriale, l’abbiamo cer-
cata disperatamente, pure coi cani da valanga, ma niente, almeno 
una buca in ogni strada c’è sempre.
Una magia assoluta dell’amministrazione comunale, bisogna rico-
noscerlo, così intenta a perseguire la costruzione di progetti farao-
nici, così indaffarata con alberi abbattuti, a contestare chi denun-
cia il disastro degli edifici scolastici, autentici colabrodo quando 
piove, invece di riparali, eppure ancora capace, con un colpo di 
bacchetta magica, di ridurre gli stanziamenti economici per ripara-
re le buche da 800 mila a 50 mila per il 2019 e trasformare le strade 
della città in un paesaggio marziano e i cittadini in quelli con i rifles-
si migliori dell’hinterland, adattamento evolutivo indispensabile per 
evitare questa micidiale serie di buche.
Davanti ad un simile capolavoro non resta che inginocchiarsi e 
piangere, magari proporre un nuovo cartello all’ingresso del Co-
mune: Benvenuti a BuchiNasco.
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle
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Elevata competenza, servizio esclusivo - 
ottime opportunità di vendita!  

Chiunque abbia intenzione di vendere la propria proprietà dovrebbe affidarsi ad 

un esperto. Con circa 40 anni di esperienza nelle vendite ed una gamma di servizi 

professionali, Engel & Völkers è il vostro partner ideale. Grazie ad una conoscenza 

approfondita dei singoli mercati locali, i nostri agenti immobiliari otterranno per voi il 

miglior prezzo di vendita delle vostre proprietà.  Siamo lieti di consigliarvi al meglio. 
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Engel & Völkers Buccinasco
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