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Novità per gli alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica

È stata pubblicata sul sito internet del Comune di Buccinasco, ed è
disponibile anche all’ufficio Assegnazione Alloggi, la graduatoria
provvisoria per l’attribuzione, in locazione, degli appartamenti in
Edilizia Residenziale Pubblica. Nel frattempo, l’Amministrazione
Comunale ha indetto il quarto bando per la formazione della
nuova graduatoria che verrà stilata relativamente al primo semestre
del 2006. I cittadini potranno presentare la domanda di assegnazio-
ne fino al 16 giugno prossimo. La modulistica da compilare potrà
essere ritirata presso l’ufficio Assegnazione Alloggi al primo piano del
Palazzo Comunale, ogni lunedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14
alle ore 17 e dal martedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Per infor-
mazioni è possibile consultare il sito internet dell’ente
www.comune.buccinasco.mi.it, oppure lo 02.45.79.74.44.

Uno spazio per cercare lavoro

Un servizio per trovare lavoro. All’in-
terno della Cascina Fagnana, il
Comune ha allestito una postazione
informatica dove, gratuitamente, i cit-
tadini possono navigare in internet
alla ricerca di opportunità lavorative e
scrivere il proprio curriculum. Si trova
anche un periodico specialistico, che
riporta le inserzioni di lavoro. Perso-
nale comunale fornirà il supporto
necessario e le informazioni ai citta-
dini interessati. Per usufruire del ser-
vizio è necessaria la prenotazione allo 02.488.884.516, oppure allo
02.488.884.508. Il nuovo spazio permette di ampliare i servizi che
l’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei cittadini che
cercano un’occupazione, attraverso l’ufficio Politiche Attive del Lavo-
ro, che offre l’opportunità ai disoccupati di iscriversi alla banca dati
del Centro Lavoro Ovest, che organizza colloqui specialistici e pro-
pone un servizio di accompagnamento al lavoro anche attraverso
uno stage in azienda.

La Costituzione da difendere

Per chiedere il referendum sulla
Costituzione, si mobilitano i gruppi
del territorio, che hanno dato vita ad
un comitato del corsichese incarica-
to di raccogliere le firme. I cittadini
che fossero interessati a firmare il
documento attraverso cui si chiede
l’indizione di un referendum popola-
re possono rivolgersi all’ufficio Elet-
torale del Comune di Buccinasco
(aperto il lunedì dalle ore 8.30 alle
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, il
martedì e il venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12), oppure ai referenti del
comitato stesso: Roberto D’Avolio
(02.45.70.11.40) e Maurizio Graffeo
(338.21.73.844). Per informazioni: www.salviamolacostituzione.it.

Ultima ora 
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L’abbandono scolastico

Riporto la traccia di un discorso tenuto nel 1954 da Don
Lorenzo Milani sui doveri dei genitori.
Discorso di grande attualità rispetto al fenomeno dell’abban-
dono scolastico, che riguarda una percentuale dei nostri
ragazzi e rispetto al quale non siamo ancora riusciti a defi-
nire un percorso certo. La strada da seguire, per recupera-
re queste situazioni, passa attraverso sostegni adeguati e progetti differenti, ma anche con l’o-
rientamento e la ridefinizione degli indirizzi scolastici scelti, considerando le potenzialità e gli
interessi dei singoli studenti. Una proposta formativa locale, quindi, finalizzata all’inserimento
lavorativo con l’alternanza della formazione e del lavoro.
La scuola, il territorio, la famiglia non hanno trovato un modo adeguato ed efficace di dialogo su
questi temi. Ciascuno opera, non considerando gli altri ambiti, nei quali ciascuno di noi cresce e
si forma.

Il Sindaco
Maurizio Carbonera

Traccia di un discorso, tenuto da Don Lorenzo, 
ai genitori della parrocchia di San Donato e Calenzano

I doveri dei genitori sono di vario genere e comprendono tutti gli aspetti della vita del ragazzo e
dell’uomo futuro. Dal latte materno al vitto, al vestire, all’esempio, ecc.. E fra l’altro, naturalmen-
te, dare modo ai figli di guadagnarsi la vita. E siccome non si sa come andranno le cose e a cosa
si va incontro, così occorre che queste possibilità siano più ampie e vaste possibili.
Quando a un ragazzo di 100 anni fa si insegnava a fare per esempio il fabbro, poi lavorava. Un
babbo poteva morire sicuro di avergli lasciato qualcosa. Oggi con un mestiere in mano e basta
non si vive più.
Bisogna anche saper vivere in tante altre circostanze: c’è da riempire fogli, consultare orari,
telefonare e consultare l’elenco telefonico, far domande scritte e chiedere un anticipo o solleci-
tare un pagamento, c’è da  prendere treni.
Quando avete buttato nel mondo d’oggi un ragazzo senza istruzione avete buttato in cielo un
passerotto senza ali.
Non si vola oggi con la terza e nemmeno con la quinta elementare.
Non ne hanno voglia? Fateli studiare per forza. Voi non li mandereste al lavoro senza il fagotti-
no del mangiare e volete mandarli nella vita senza il fagottino del sapere?
Ci sono dei figlioli che non vogliono mangiare e voi li forzate. Altrettanto fate per lo studio.

Il Sindaco riceve nel suo 
ufficio, il mercoledì mattina.

Per appuntamenti telefonare tutti i giorni nei

seguenti orari: 9,00/12,00 e 14,00/16,00
Tel. 02.45.797.301

Editoriale
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Una scelta per il futuro
Si avvicina per le famiglie degli
studenti di terza media il
momento delle scelte. A quale
scuola superiore iscrivere il
figlio? E quali motivazioni da
considerare come importanti in
questa decisione? Sono affida-
bili le indicazioni della scuola e
degli insegnanti, o valgono di
più, quando ci sono, i desideri
del figlio? Sono queste alcune
delle domande che si pongono i
genitori chiamati a questo
passo. Scelta nella quale le
ambizioni educative e scolasti-
che ovviamente si intrecciano
con le problematiche relazionali
che caratterizzano in questa
fase i rapporti tra figli e genitori.
Spie di questo disagio sono la
grande partecipazione alle
serate organizzate a Buccina-
sco sui problemi della adole-
scenza, così come anche le
giornate aperte organizzate
dalla scuola media e dalle scuo-
le superiori, occasioni di incon-
tro a cui i genitori si avvicinano
sperando di cogliere indicazioni
o suggestioni utili per sciogliere,
almeno in parte, il groviglio di
dubbi e incertezze.

I licei sono 
la scelta primaria
Certo, il contesto scolastico in
cui calare questa scelta non
aiuta: la riforma Moratti è
sostanzialmente al palo e da
più parti si spera che il nuovo e
futuro governo ne cancelli fatti e
misfatti.
Tra gli effetti più macroscopici
di questo stallo è la dinamica
cha hanno preso negli ultimi
due anni le iscrizioni alle supe-
riori.
Come indicano anche i dati
recenti, la gran parte delle scel-
te familiari cade sui licei, in par-
ticolare quelli scientifici, non
perché sia improvvisamente
aumentato l’interesse e la pas-
sione dei giovani per le materie
scientifiche, ma perché ai geni-
tori e agli insegnanti della scuo-
la media che aiutano nell’orien-
tamento, sembra la più tranquil-
lizzante, rispetto alle numerose
incertezze che pesano sul futu-
ro formativo ed occupazionale
delle giovani generazioni. 
Purtroppo questa scelta si rile-
va, sovente, non adeguata alle
capacità di studio e agli interes-
si dello studente.

Scuola
Dopo la terza media
I ragazzi scelgono soprattutto i licei, ma gli istituti tecnici
sono importanti

Scuola: sono aperte
le iscrizioni
Le scuole del territorio hanno
organizzato, nei giorni scorsi,
diversi incontri con le famiglie
per illustrare i servizi e il pro-
gramma didattico, così da poter
aprire le iscrizioni relative all’an-
no scolastico 2006/2007.

La direzione didattica del primo
circolo ha promosso due inizia-
tive distinte per la scuola prima-
ria e per quella dell’infanzia e ha
fissato per il 25 gennaio il termi-
ne ultimo di accettazione delle
domande per il nuovo anno. Per
maggiori informazioni ci si può
rivolgere alla segreteria di via
Aldo Moro, aperta dal lunedì al
venerdì dalle ore 11 alle ore 13
e il sabato dalle ore 9 alle ore 12
o al numero 02.45.71.29.64.
Colloqui informativi anche per la
direzione didattica del secondo
circolo, cui fanno capo la scuola
dell’infanzia di via Dei Mille e la
primaria di via Liguria. Le iscri-
zioni per il prossimo anno si
ricevono, sempre entro il 25
gennaio, alla segreteria didatti-
ca di piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11 alle ore 13 e il saba-
to dalle ore 9 alle ore 12 Infor-
mazioni: 02.48.84.23.62.
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E non sempre i licei sono pre-
parati a questa improvvisa cre-
scita di iscritti, in parte di capa-
cità inferiore all’utenza tradi-
zionale, come le statistiche
evidenziano, con la crescita
degli abbandoni e delle boc-
ciature. È così che aumenta
quel fenomeno definito generi-
camente della dispersione
scolastica, termine che rac-
chiude una notevole varietà
di casi personali e familiari,
che in alcuni casi sfociano
nell’abbandono scolastico o
più semplicemente nel pas-
saggio ad un diverso percor-
so scolastico.

L’importanza 
degli istituti tecnici
Tra i danni da imputare alla
riforma Moratti certamente
grave è l’affossamento dell’i-
struzione tecnica, penalizzata
in ogni sua forma. È auspicabi-
le quindi che in tempi stretti si
sciolga il nodo in cui di fatto si è
impantanata la riforma: da una
parte un percorso liceizzato,
dove il peso della formazione
tecnico-scientifica risulta di fatto
secondario rispetto alla tradizio-
nale impronta umanisitica del
classico e, sul fronte opposto,
marginalizzato sia culturalmen-
te che socialmente quello pro-

fessionale. Nel frattempo, in
attesa che si proceda alla
costruzione di un nuovo biennio
unico, che si elevi l’obbligo sco-
lastico, che vengano ridefiniti
contenuti e percorsi orari degli
indirizzi tecnico scientifici, fon-
damentali per non consegnare
anche in questo campo l’Italia
ad una deriva culturale, è giusto
che nella scelta delle famiglie
l’opzione rappresentata dagli
ITIS mantenga quel ruolo di
rilievo che ha sempre avuto,
con soddisfazione di studenti e
famiglie. 

Rodolfo Rossi 
Preside Itis Giorgi Milano

Dispersione nelle classi prime degli istituti secondari superiori di Milano e Provincia nel-
l’anno scolastico 2004-2005

Fonte: Miur, ufficio scolastico regionale per la Lombardia - 
Centro servizi amministrativi di Milano.

Tipologia di
istituto

Istituti
censiti

Studenti di 
1 scrutinati

Non 
promossi

Non promossi
o non scrutinati

Non 
iscritti

Non iscritti 
o scrutinati

Non iscritti 
o non 

promossi

Licei 29 6.133 683 11,1% 84 1,4% 12,3%

Istituti 
tecnici

43 7.016 1.584 22,6% 364 5,2% 23%

Istituti 
professionali

18 4.141 1.211 29,2% 431 10,4% 35,6%

IIS 17 3.127 641 20,5% 147 4,7% 22,9%

Totali 107 20.417 4.119 20,2% 1.026 5% 24,9%
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Sono iniziati lo scorso 12 dicem-
bre i lavori per la realizzazione
della nuova mensa della scuola
elementare “Primo Maggio”. 
La nuova struttura è localizzata
accanto alla palestra ed è diretta-

mente collegata alla scuola.
L’edificio in corso di realizzazione
avrà una superficie complessi-
va di 630 metri quadrati e fun-
zionerà esclusivamente come
mensa scolastica e refettorio. 

Con 240 posti a sedere, è
ampiamente sufficiente a
coprire il fabbisogno, in quanto
verrà attivato un servizio di
self-service (già sperimentato
con successo in altre scuole

comunali), mentre gli alunni
delle classi prime continueran-
no a ricevere le pietanze diret-
tamente al tavolo. 
Annessi al refettorio, sono pre-
visti i locali dove i pasti verran-
no ricevuti e suddivisi in por-
zioni (arrivano direttamente
dal centro cottura di Robbiolo),
oltre a quelli per il lavaggio
delle stoviglie. 
Ci sarà anche un deposito e la
dispensa, nonché l’ufficio e gli
spogliatoi per il personale
addetto. 
Le diverse aree funzionali del-
l’edificio saranno comunque
dotate di accessi separati. 
Le facciate esterne della
mensa verranno realizzate uti-
lizzando blocchetti di cemento
e argilla espansa e i serramen-
ti saranno in alluminio verni-
ciato, così da mantenere la
continuità con il plesso scola-
stico. Al termine dell’interven-
to, all’esterno sarà ripristina-
to il giardino scolastico e
valorizzata meglio l’area a
verde. 
La durata prevista dei lavori di
realizzazione della mensa è di
dieci mesi. 
Pertanto l’edificio sarà fun-
zionante a partire dall’anno
scolastico 2006/2007, ren-
dendo così disponibili altre tre
aule al primo piano, oggi utiliz-
zate come refettorio.

Una mensa funzionale per l’elementare
Si rinnova, per il nuovo anno scolastico, la scuola elementare “Primo Maggio”, che potrà
presto contare su una mensa ampia e ben organizzata

Scuola

G. Murano Assessore all’Istruzione 
V. Silva Assessore ai Lavori Pubblici
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Hanno prodotto non poca
preoccupazione in tanti genitori
le voci emerse in occasione
dello scambio di auguri natalizi
e di fine anno presso la Materna
Parrocchiale. Talune dichiara-
zioni, disinformate ed in libertà,
hanno riferito della supposta
intenzione dell’Amministrazione
di eliminare il contributo, che il
Comune garantisce alla scuola,
con forti penalità per le famiglie.
Vogliamo credere si tratti solo di
un equivoco non intenzionale,
vista la delicatezza della mate-
ria che ha il dovere di essere
gestita con serenità ed equili-
brio. Sarebbe tragico se il carat-
tere di servizio pubblico e il rico-
noscimento di sussidiarietà
della scuola Parrocchiale fosse
oggi posto in discussione.
Perché la convenzione deve
essere aggiornata? L’Ammini-
strazione, ferma restando l’os-
servanza del principio, ritiene
che la convenzione in essere,
dopo oltre un ventennio di ono-
rato servizio, necessiti di un
complessivo aggiornamento per

due ragioni fondamentali.
Prima: perché, nel suo genere,
la vigente convenzione, non
prevedendo alcuna scadenza,
non può più essere ritenuta vali-
da. Seconda: i tassi di natalità
obbligano tutti ad allinearsi alle
esigenze poste da una differen-
te realtà demografica. Da que-
ste elementari osservazioni è
nata l’esigenza di predisporre
una nuova bozza di convenzio-
ne, già inoltrata ai responsabili
della Cooperativa di gestione
della Scuola Materna Parroc-
chiale, per giungere, con una
discussione franca e pacata, ad
una nuova regolamentazione,
tenuto anche conto delle cor-
renti disposizioni ministeriali in
materia di scuola dell’infanzia e
di formazione delle classi.
La crescita dimensionale della
città degli ultimi decenni e la
crescente domanda di scuola
materna hanno permesso l’uti-
lizzo più che completo di tutte le
strutture presenti sul nostro ter-
ritorio. Anzi, per tamponare le
criticità ed evitare difficoltose

liste di attesa, si è proceduto in
tempi diversi e con Amministra-
zioni diverse, a realizzare, a
totale carico del Comune,
nuove aule sia nel plesso della
stessa Materna Parrocchiale,
che nella scuola di Robbiolo,
sostenendo in questo caso
anche l’onere degli stipendi di
due insegnanti, spettante allo
Stato, per un intero anno.
Tutte le strutture hanno funzio-
nato al di sopra delle proprie
capacità con intelligenza ed effi-
cacia. La stessa diversità di
impostazione dei progetti edu-
cativi non ha mai suscitato obie-
zioni particolari da parte del-
l'Amministrazione e tantomeno
dell’utenza.
I rapporti tra Amministrazione
e Cooperativa di gestione
della Scuola Materna Parroc-
chiale si sono sempre svilup-
pati, nel rispetto di questi
principi, con reciproca soddi-
sfazione.
Lo scenario demografico è in
rapida trasformazione. La com-
posizione media delle famiglie

La Scuola Materna Parrocchiale: voci e realtà
“L’obiettivo è migliorare i servizi ai cittadini, ottimizzando le risorse disponibili e garan-
tendo il principio dell’equità del loro impiego”



Sono stati 305 i questionari
compilati e riconsegnati nell’am-
bito del “progetto interprete”
rivolto ai genitori degli alunni
delle scuole elementari e medie
del territorio. I questionari ricon-
segnati dalle scuole elementari
sono stati 109, 143 quelli delle
medie e 53 quelli resi attraverso
le associazioni e le parrocchie. 
Visto l’interessamento per l’ar-
gomento da parte delle famiglie,
l’Amministrazione ha quindi
organizzato quattro serate pub-
bliche, nel corso delle quali si è
discusso delle problematiche

che emergono nel rapporto tra i
genitori e i figli.

Gli incontri

Martedì 8 novembre, il prof.
Eugenio Rossi, sociologo e cri-
minologo clinico, ha affrontato il
tema dal titolo “facciamo il
punto su ideali, valori, ambi-
zioni e desideri degli adole-
scenti nel momento attuale”. I
partecipanti sono stati 95.

Martedì 15 novembre è toccato
alla prof.ssa Maria Rita Parsi,

psicologa e psicoterapeuta, par-
lare de “il clima di discussione
con i figli in famiglia è troppo
acceso, è un continuo conflit-
to: come governarlo?”. I par-
tecipanti sono stati 205.

Martedì 22 novembre il dott.
Domenico Barillà, psicanalista,
ha affrontato il tema dal titolo
“nel rapporto educativo come
è possibile utilizzare meglio il
ragionamento, il premio e la
punizione?”. I partecipanti
sono stati 192.

Martedì 29 novembre il prof.
Eugenio Rossi e il dott. Salvato-
re Licata hanno illustrato l’argo-
mento “cosa serve ai genitori
per essere più efficaci nell’e-
ducazione dei figli? Incontria-
moci per progettare”. I parteci-
panti sono stati 92.
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sta scendendo a vista d’occhio.
La domanda scolastica, par-
tendo dalla materna, conti-
nuerà a contrarsi costringendo
il servizio a puntare la sua offer-
ta sulla qualità formativa e
pedagogica.
La riduzione degli allievi, con
altri fattori non presenti all’atto
della stipula della convenzione,
quali per esempio contributi sta-
tali e regionali, non può non
riflettersi  sui costi complessivi
sostenuti dall’Amministrazione
Comunale. Ciò è dimostrato

anche dallo storno di oltre
19.000 euro disposto dalla Coo-
perativa a favore del Comune a
chiusura del bilancio 2004/05.
Il confronto è aperto.
Bisogna quindi ragionare su un
realistico adeguamento del
finanziamento comunale. Un
contenimento, già inserito nel
bilancio di previsione del Comu-
ne per l’anno 2006, in misura
comunque più lieve rispetto ai
tagli imposti dalla legge finan-
ziaria del Governo Centrale. 
Sono queste le motivazioni che

ci hanno portato a riformulare la
convenzione, la cui bozza è
stata trasmessa alla Scuola
Parrocchiale e rispetto alla
quale l’Amministrazione resta
aperta ad ogni utile suggeri-
mento.
L’unico obiettivo è migliorare,
adeguandoli, i servizi che
vengono forniti ai cittadini,
considerando che diventa sem-
pre più necessario ottimizzare
le risorse disponibili garantendo
il principio dell’equità del loro
impiego.

Scuola

Il rapporto tra genitori e figli
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Al fine di risolvere le proble-
matiche relative alla mobilità
veicolare in un contesto di pia-
nificazione partecipata, l’Am-
ministrazione Comunale ha
incontrato, nel mese di
novembre, la cittadinanza
presso la palestra di via Emi-
lia. Qui è stata organizzato un
incontro sui “Provvedimenti
viabilistici per le vie Scarlatti e
Salieri”. 
Durante la riunione, sono
state presentate le analisi e le
indicazioni di intervento pro-
poste in seguito ad una serie
di valutazione eseguite con il

supporto della Polizia Locale e
dell’Ufficio Tecnico. 
Sono stati quindi distribuiti dei
questionari relativi alle propo-
ste elaborate, che hanno per-
messo di presentare le diver-
se ipotesi di fattibilità e di rac-
cogliere gli eventuali suggeri-
menti alternativi da parte di
ciascun partecipante all’inizia-
tiva. 
I cittadini, negli oltre 120 que-
stionari riconsegnati, hanno
accolto favorevolmente la pre-
visione di non consentire
l’accesso, nelle vie Scarlatti
e Salieri, ai veicoli di massa

complessiva superiore a 35
quintali. 
In via Scarlatti si provvederà a
posizionare un dosso artificia-
le, per ridurre la velocità e rag-
giungere più elevati standard
di sicurezza. Soprattutto per-
ché ci sono strutture pubbli-
che, quali l’asilo comunale, la
scuola media e il parco, con
numerose persone che attra-
versano a piedi la strada. 

Nuova viabilità nelle vie Scarlatti e Salieri
È stata coinvolta anche la cittadinanza nella decisione di modificare la viabilità, dove il
passaggio di mezzi pesanti riduceva la sicurezza dei pedoni

Urbanistica
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Lavori pubblici
Lavori ed opere pubbliche 2005

Grande impegno, nel corso dell’anno appena concluso, per stimolare l’esplorazione e la conoscenza 
del proprio territorio, soprattutto tra i giovani 

L’anno 2005, per il Comune di
Buccinasco si è chiuso con
diversi interventi all’attivo nel-
l’ambito dei Lavori pubblici. 
Interventi che hanno riguardato
orti, centri anziani, parcheggi,
marciapiedi, parchi.
L’obiettivo dell’Amministrazione
è stato quello di realizzare, su
tutto il territorio, spazi accessibi-
li ed aperti, spazi costruiti attra-
verso la partecipazione degli
abitanti e un quotidiano lavoro di
manutenzione. Spazi nei quali
funzionano efficacemente stru-

menti di limitazione e modera-
zione del traffico motorizzato;
spazi sicuri; luoghi confortevoli,
dove si possa trascorrere del
tempo libero, spazi ecologica-
mente puliti, non inquinati; spazi
nei quali non esistono fenomeni
di degrado. 
In poche parole, luoghi che sti-
molino ed incoraggino l’esplora-
zione e la conoscenza, soprat-
tutto dei giovani.

V. Silva 
Assessore ai Lavori Pubblici
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Tutte le principali opere realizzate

Rotatoria stradale tra le vie Lario, Resistenza, Don Minzoni e Mille.
Rotatoria stradale tra le vie Dei Lavoratori e Dell’Industria.
Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Tintoretto, via Giotto e via Leonardo Da Vinci.
Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Morandi e di via Indipendenza.
Riqualificazione dell’ingresso secondario e rifacimento dei tratti di pavimentazione del cimitero 
comunale.
Sistemazione del piazzale delle auto degli orti comunali di via Degli Alpini.
Realizzazione di cento orti nuovi in via Dei Lavoratori.
Via Della Musica, piazza Del Pensiero e via Mulino Bruciato.
Parco della Poesia, via Vivaldi/Meucci.
Sistemazione dell’area verde del parchetto Petrarca.
Sistemazione dell’area con autobloccanti, formazione dell’area calcetto e manutenzione 
straordinaria dei giochi al centro civico anziani di via Marzabotto.
Costruzione di due box-magazzino e sistemazione dell’area esterna in autobloccanti al centro 
anziani di via Lomellina.
Consolidamento delle sponde del laghetto, manutenzione straordinaria dell’area giochi e messa 
in sicurezza delle piante al laghetto dei Pioppi.
Rifacimento della pavimentazione della palestra e del controsoffitto dell’aula musica alla scuola 
media “Emilia”.
Adeguamento dell’impianto di illuminazione, posa del parquet sul palco e rifacimento della 
copertura all’Auditorium della scuola media “Tiziano”.
Installazione delle scale antincendio, installazione dei serramenti per le uscite di sicurezza, 
ripristino del parcheggio pubblico antistante la scuola e rigenerazione del manto erboso alla 
scuola elementare “1°Maggio”.
Formazione della nuova linea di scarico della cucina e della nuova pavimentazione esterna, 
riordino dell’area verde, formazione di una nuova uscita per gli alunni e sistemazione del passo 
carraio alla scuola elementare “Mascherpa”.
Ampliamento del locale somministrazione pasti, formazione di due aule di un nuovo locale 
didattico alla scuola materna ed elementare “Robbiolo”.
Realizzazione dell’area ecologica con pensilina e tinteggiatura interna straordinaria alla scuola 
materna “Petrarca”.
Rifacimento della copertura, ampliamento dell’area esterna, realizzazione di una nuova 
recinzione, sistemazione dell’area a verde e abbattimento delle barriere architettoniche alla 
scuola materna e nido “Mille”.
Lavori urgenti per l’apertura del nido della via Privata Mulino.
Interventi vari al verde pubblico (al fontanile Battiloca, al fosso di via Cadorna, per 
l’incanalamento delle acque reflue superficiali di via Vivaldi, al sottopasso Spina Azzurra, posa 
archetti dissuasori per l’accesso ai parchi).
Interventi vari sulle strade (riqualificazione piazza Dei Giusti, posizionamento di rallentatori della 
velocità, formazione dei dossi, posa dei paletti dissuasori di sosta, sistemazione dell’area di 
accesso alla piscina comunale, nuovi percorsi pedonali in via Cadorna, ripristino del ponte in 
località Gudo Gambaredo).

e pubbliche 2005
ncluso, per stimolare l’esplorazione e la conoscenza 
 soprattutto tra i giovani 
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Per celebrare il “Giorno della
memoria”, istituito nel 2000
per ricordare in particolare lo
sterminio nazista degli ebrei
(approfondimenti sul sito
www.comune.buccinasco.mi.it
), il Comune di Buccinasco
organizza due iniziative di

sensibilizzazione venerdì 27
gennaio. Un’occasione anche
per dire quanto sia importante
la pace, in un mondo ancora
in guerra. Argomento che
ritroviamo nell’approfondi-
mento, dedicato all’intervista
ad un protagonista del “Tavolo

della Pace” di Buccinasco. 
La prima iniziativa prevista è
dedicata alle scuole medie:
alle 10 inizierà, infatti, la
proiezione del film dal titolo
“Concorrenza sleale”, di Etto-
re Scola. 

Il 27 gennaio, il giorno della memoria
Due le iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale: un film rivolto agli studenti
delle scuole medie e uno spettacolo teatrale gratuito per tutti

Pace e memoria

“Pace nella verità” è il titolo che
il Papa ha voluto consegnare al
mondo per la giornata mondiale
della pace il primo gennaio.

Ne parliamo con Andrea Villa,
del Tavolo della Pace di Buc-
cinasco 

Quale senso date voi del mes-
saggio di pace di Benedetto
XVI?

Parlo ovviamente a titolo perso-
nale: il coordinamento del Tavo-
lo della Pace ha diverse anime
al suo interno e le parole del
Papa hanno in ciascuno di noi
risonanze diverse.
Credo che occorra contestualiz-
zare lo slogan di Benedetto XVI
nella storia delle giornate della
Pace che risalgono addirittura a
Paolo VI. Per fermarci agli ultimi
interventi di Giovanni Paolo II,
qualche anno fa ci aveva ricor-
dato che “Non c’è pace senza
giustizia”; quando diceva questo
aveva presenti le forti disugua-
glianze  che separano il Nord
dal Sud del mondo: sia in termi-
ni di diritti umani “vitali” che di
distribuzione delle risorse. Per
questo il Papa aveva  poi sotto-
lineato la necessità di una

“grammatica della pace”, cioè di
un esercizio del dialogo franco e
aperto tra le nazioni, le culture e
in generale tra gli uomini, per-
ché è solo nel riconoscimento
dell’altro come “diverso ma non
estraneo” che è possibile perse-
guire il bene della pace. Ora
Benedetto XVI ci esorta a com-
prendere che il frutto di questo
dialogo nella pace è la verità:
cioè il riconoscimento della pro-
pria limitatezza, della insufficien-
za di ogni persona, di ogni cultu-
ra, di ogni istituzione ad espri-
mente la ricchezza e la com-
plessità della realtà. Mi pare un
discorso rivolto innanzitutto ai
cristiani, ai cattolici ma anche a
tutte le chiese e più in generale
ai credenti in Dio che in quanto
tali interpretano la loro vita come
“creature”; ma credo sia un
discorso che può essere portato
avanti da quelli che il linguaggio
ecclesiale di qualche anno fa
definiva “gli uomini di buona
volontà”.

Dove allora oggi c’è più biso-
gno di verità per raggiungere
la pace? Quali obiettivi vorre-
ste vedere realizzati nel 2006?

Mi pare che lo stesso Papa
abbia fatto alcune sottolineature
importanti e concrete, sia quan-
do ha letto il messaggio per la
Giornata della pace, sia in altri
interventi di questo inizio d’an-
no. Innanzitutto c’è bisogno di
una riforma dell’ONU; questa
deve avvenire in senso demo-
cratico superando un assurdo
diritto di veto che blocca le deci-
sioni di carattere planetario nelle
mani di poche singole nazioni.

Poi il Nord del mondo deve ren-
dersi conto che il Sud non può
essere emarginato solo perché
economicamente più debole
perciò negli organi esecutivi che
contano deve essere adeguata-
mente rappresentato e deve
poter esercitare la sua influen-
za. Solo così questo organismo
mondiale indispensabile potrà
tornare realmente al centro della
scena e si eviteranno altre situa-
zioni come quelle che hanno
portato alla disastrosa guerra in
Iraq, frutto di una lettura unilate-
rale (in questo senso falsa) dei
fatti e della situazione.
Il Medio Oriente nel suo com-
plesso ma soprattutto nel suo
cuore Israele/Palestina, deve
trovare stabilità. È ormai accet-
tata da tutti, a cominciare dai
diretti interessati la soluzione di
due stati liberi e indipendenti,
forse un giorno addirittura fede-
rati; quello che manca è l’indica-
zione di un percorso certo per
realizzare questo risultato in
tempi brevi, accettabili. 
Purtroppo le difficoltà in entram-
bi i campi rendono molto incerto
il futuro immediato di questo
processo perché non si cono-
scono gli interlocutori che lo
dovranno portare avanti: chi
sostituirà Sharon? 
Dall’altra parte toccherà ad Abu
Mazen o ad Hamas condurre le
trattative? Lo sapremo dopo le
elezioni che impegnano le due
parti nella prossima primavera:
speriamo in bene.

Come declinare invece que-
sto messaggio nella quotidia-
nità della nostra vita?
Da quando ci siamo costituiti in

Pace  ne l la  ver i tà
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coordinamento (tre anni fa,
prima della Guerra del Golfo),
abbiamo cominciato a svolgere
una azione concreta sul territo-
rio per sensibilizzare sui temi
della pace e della giustizia, con
varie iniziative come “la festa dei
popoli”, ormai una tradizione in
giugno, e le mostre nelle scuole:
quest’anno avremo la presenza
e la collaborazione di Miloud.
Di non minore importanza è l’e-
sercizio della “grammatica della
pace” che realizziamo all’interno
del Tavolo della Pace discuten-
do, confrontandoci e lavorando
insieme tra associazioni con dif-
ferenti provenienze e sensibilità,
tra laici e cattolici.
La costruzione della pace cam-
mina sui binari della relaziona-

lità, sul formarsi di una comunità
di cittadini che comunicano tra
di loro. Perciò la “partecipazio-
ne”, “l’esserci” è fondamentale.
Come associazioni abbiamo
proprio questo compito e siamo
contenti che questa Amministra-
zione Comunale abbia previsto
un assessorato, per altro molto
attivo, con questa finalità.

Quali rischi, quali minacce
incombono sulla pace oggi?

Certamente il rischio dell’intolle-
ranza, della contrapposizione
tra mondi arroccati, che è pro-
prio il contrario del dialogo e
della “grammatica della pace”.
Mi preme a questo proposito
sottolineare il pericolo, per stare

in casa nostra, rappresentato da
quanti oggi creano questo clima
di contrapposizione tra civiltà
assurgendo a difensori dei
“valori cristiani” del mondo occi-
dentale. Spesso si tratta di per-
sone non credenti che confon-
dono il Vangelo con il loro siste-
ma culturale; il messaggio cri-
stiano spinge al dialogo, all’a-
pertura incondizionata, al dono
gratuito di sé … proprio il con-
trario della definizione puntuale
dei propri spazi. Anche la Chie-
sa dovrebbe, a mio parere,
prendere maggiormente le
distanze da chi fa un uso stor-
piato o addirittura pretende di
espropriarla dei suoi valori.

Giornata della Memoria
Non si dà pace vera senza una reale memoria del dolore della guerra.
In tutte le civiltà si elevano monumenti ai caduti in guerra, agli eroi della nazione.
Quando prevalgono le spinte totalitarie (inevitabilmente guerrafondaie), questi monumenti diventano un
invito a ripetere analoghi gesti di forza e di coraggio.
Più saggiamente, in tempo di pace, questi monumenti ci devono ricordare che “è beata quella nazione
che non ha bisogno di eroi”.  

Posso aggiungere che senza memoria non c’è futuro. Il dramma della Shoà ci chiede di rendere perma-
nente dentro di noi questa memoria e mi preme ricordare il pensiero espresso da Hanna Arendt nel suo
libro “La banalità del male” scritto a margine del suo lavoro di cronista del processo a Eichmann: secon-
do questa acuta osservatrice per fare il male basta essere “normali”, cioè banali, ovvero lasciarsi guida-
re dagli ordini e  limitarsi ai propri compiti senza interrogarsi sul tutto. Il bene è invece carico di “intenzio-
nalità”, occorre attivarsi, mettersi in gioco, se necessario fino all’eroismo per costruire positivamente il
bene. Per questo la democrazia è partecipazione e il totalitarismo è ordine. Per questo dobbiamo costrui-
re una comunità “partecipata”.(A.V.)

Tavolo della Pace
Il coordinamento nazionale è nato il 13 gennaio di dieci anni fa ad
Assisi e si è poi articolato in coordinamenti locali. Il loro scopo è quel-
lo di mettere in relazione associazioni, enti e persone singole impe-
gnate per una politica civile della pace e per la costruzione di un ordi-
ne mondiale più equo. A Buccinasco aderiscono a questa iniziativa il
circolo ACLI “il sogno”, l’AMI (Amici Missioni Indiane), Emergency,
l’ANPI, La Banca del Tempo e dei Saperi e il Comitato Paliacate.

Miloud
Il clown francese Miloud è attivo da anni per il recupero dei “ragazzi di strada” di Bucarest. Con alcuni di
essi, strappati materialmente ai cunicoli delle fogne della capitale rumena, ha costituito un gruppo di lavo-
ro avviandoli alla professione circense. In primavera saranno presenti nelle nostre scuole per portare una
testimonianza della loro esperienza e per avviare alcuni laboratori “di dialogo” basati proprio sulle oppor-
tunità offerte dall’ambiente del circo.
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Campioni 
di casa nostra
Si sono svolti a dicembre i cam-
pionati regionali indoor che
hanno visto la partecipazione e
il buon piazzamento di molti
giovani concittadini.
Medaglia d’oro nella categoria
“arco nudo giovanissimi” a
Maurizio Bignamini.
Medaglia d’oro alla squadra
olimpica “giovanissimi”, for-
mata da Fabrizio Mancione,
Alessandro Fabbrica e Silvio
Gibertini.
Medaglia d’argento nell’olim-
pico “giovanissimi” a Fabrizio

Mancione.
Medaglia d’argento nell’olim-
pico “allieve” a Marta Sever-
gnini.
Medaglia di bronzo nell’olim-
pico allievi a squadre a Claudio
Rampinelli, Daniele Terlingo e
Daniele Sinigagliesi. 
Si tratta soltanto degli ultimi rico-
noscimenti assegnati in ordine di
tempo. 
Ai campionati regionali outdoor
di giugno erano, infatti, saliti sul
podio la squadra olimpica “allie-
vi” maschile con Daniele Terlin-
go, Daniele Sinigagliesi e Clau-
dio Rampinelli (medaglia d’oro),

la squadra olimpica “master”,
con Maurizio Pozzoni, Leonardo
Mastropirro e Carlo Sinigagliesi
(medaglia d’oro), la squadra
olimpica “giovanissimi” maschile
con Alessandro Villa, Alessandro
Fabbrica e Silvio Gibertini
(medaglia d’argento), Daniele
Terlingo nell’olimpico “allievi”
(medaglia di bronzo).
Oltre ai premiati, si ricorda la
partecipazione ai campionati
mondiali Fisd Outdoor di
Massa Carrara di Marco Vitale,
medaglia d’argento ai campiona-
ti italiani assoluti Fisd e compo-
nente della nazionale italiana. 

“Tsunami un anno dopo”: si inti-
tola così l’incontro organizzato
martedì 17 gennaio, al teatro
della via Verdi a Corsico. Un’oc-
casione, durante la quale le
associazioni Shanti e Ami, alle
quali molte Amministrazioni
Comunali, tra le quali anche
Buccinasco, hanno devoluto i
fondi raccolti nel corso di nume-
rose iniziative di beneficenza,
hanno spiegato come sono stati
utilizzati i fondi. 

L’intervento 
della Protezione Civile
Un contributo notevole è stato
dato dalla Protezione Civile,
che ha rappresentato, attraver-

so i suoi volontari molto attivi
sul territorio di Buccinasco, un
vero e proprio collante nell’atti-
vare una rete di solidarietà, che
ha permesso di raccogliere
molti fondi.  
La campagna d'emergenza è
partita un anno fa, subito dopo il
maremoto. In un primo momen-
to si è subito cercato di portare
aiuto alle situazioni più critiche.
In un seconda fase, invece, è
stato elaborato un progetto più
dettagliato che prevede la rico-
struzione totale di 12 villaggi del
distretto di Guntur, dove vivono
più di 6mila persone. 
Il piano, che prevede lavori per
671mila euro, è stato finanziato

dalla raccolta fondi della Prote-
zione Civile e delle associazioni
attraverso il progetto “Adottia-
mo 20 villaggi indiani”, e dal-
l'Amministrazione Comunale.
Ad oggi è stato raccolto circa il
65% dei fondi. Un traguardo
importante, visto che il progetto
prosegue per due anni. 

Da una tragedia, una speran-
za
Il cataclisma del dicembre 2004
può anche diventare il punto di
partenza per un modo di vivere
migliore. Prima dello tsunami
infatti nei villaggi esistevano
ruoli molto sedimentati e chiusi
tra di loro, e così c'era un vero e
proprio problema di comunica-
zione. Adesso invece vige un
clima molto più cooperativo: le
decisioni vengono prese insie-
me, dopo lunghe discussioni.
Anche tutti i progetti attuati negli
ultimi mesi sono stati decisi col-
lettivamente, insieme alle per-
sone che vivono in questi villag-
gi, in modo da renderli partecipi.

Il calendario
Con lo stesso obiettivo di rac-
colta fondi è stato pure realizza-
to un calendario 2006 ad offerta
libera; a Buccinasco è prenota-
bile presso il comando di Polizia
Locale (lo sportello si trova in
Municipio, al secondo piano). 

Protezione civile campione di impegno
Anche il gruppo di Buccinasco ha partecipato attivamente per raccogliere fondi da
destinare alle popolazioni colpite dallo Tsunami

Associazioni 
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Nel corso del 2005, l’Ammini-
strazione Comunale ha stanzia-
to fondi per finanziare alcuni
progetti di cooperazione inter-
nazionale.
In particolare, il sostegno di
Buccinasco è stato dato a 4
progetti, in 3 Continenti (Sud
America, Africa e Asia) della
durata di un anno. È stata data
preferenza a quelli con finalità
educative, sociali e lavorative,
orientati a creare e potenziare
condizioni di vita atte a permet-
tere ai giovani di rimanere nel
loro Paese in modo dignitoso,
con accresciute occasioni di
lavoro, grazie alla miglior istru-
zione, con lo scopo generale di
creare una base solida per l’au-
tosviluppo. 
Sono stati scelti questi, fra i
tanti possibili interventi di valo-
re, perché ciascuno di essi ha
un legame forte e preciso con
territorio. 
Il primo dei quattro progetti
presentati alla cittadinanza
dall’Assessorato ai Gemel-
laggi è quello relativo alla
Brinquedoteca di Sao Seba-
stiao, a Brasilia (in Brasile).
Qui verrà realizzata una ludote-
ca, ovvero uno spazio aperto e
flessibile dove arte e gioco con-
vivono e si trasformano in pre-
ziosi strumenti educativi, di cre-
scita personale e di gruppi. Il
progetto finanziato prevede una
ludoteca e un centro artistico-
culturale, dove circa 350 bambi-
ni e adolescenti hanno la possi-
bilità di partecipare a percorsi
educativi basati sul gioco e
sulle arti (danza, teatro, musica,
scultura, artigianato e pittura.
La costruenda ludoteca ricalca
quella già realizzata a Brinca-
stelo,  nata nel 1996 in un con-
testo socioculturale ed  econo-
mico di grave povertà. Il suo
obiettivo è quello di garantire il
diritto universale dei bambini
all’infanzia e al gioco, offrendo
uno spazio di incontro, socializ-
zazione e crescita umana e cul-
turale.
Chiunque volesse contribuire

direttamente, può effettuare un
versamento sul c/c 20471/04
ABI 03512-CAB  20404 intesta-
to a Paolo Chirola. Informazioni:
ludopaolo@superig.com.br

La testimonianza di Paolo

Paolo Chirola è partito per un
breve soggiorno per il Brasile e
lì si è fermato da ormai dieci
anni, trascorsi costruendo, con

generosità instancabile, struttu-
re destinate ad accogliere bam-
bini e giovani, i niños de rua dei
sobborghi di Brasilia, e offrendo
anche supporto alle loro fami-
glie. Così scrive Paolo: 
“Ciao a tutti i cittadini di Bucci-
nasco, ... come state? Conser-
vo molto vivo il ricordo della mia
velocissima recente visita a
Buccinasco, é stato molto bello
rivedervi. Gli educatori della
Brinquedoteca hanno fatto un
lavoro con gli alunni sull'Italia,
spiegando in specifico la que-
stione del gemellaggio col
Comune di Buccinasco. 
Alla fine, hanno preparato un
cartellone su cui loro stessi
hanno scritto in italiano. È un
piccolo segno per dirvi quanto
vi siamo grati per l'appoggio
che ci avete sempre dato e per

ringraziare il Comune, nella per-
sona del Sindaco di Buccina-
sco, per avere sostenuto il pro-
getto ed aver aperto una porta

di dialogo con la nostra Ammini-
strazione Locale. Grazie di
cuore e tanti auguri di Buon
Natale e di un nuovo anno in cui
possiate ammirare le stelle
cadenti con nuovi desideri in
mano! Um grande abraço”.

Gemellaggi: un ponte di solidarietà verso il Brasile
L’Amministrazione Comunale ha promosso una serie di iniziative di sostegno alle popo-
lazioni bisognose del mondo. Come?
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Una “Perla” di nido:
si parla di qualità

La formazione del personale
degli asili nidi per un servizio
migliore alle famiglie. Questo lo
scopo del convegno organizzato
sabato 25 febbraio dall’Ammi-
nistrazione Comunale presso la
Cascina Robbiolo. L’iniziativa
denominata “Da una perla…
una collana” e proposta in
occasione del 25esimo anniver-
sario del primo  nido cittadino,
vedrà la partecipazione di edu-
catori pedagogisti, i quali pro-
porranno un confronto sulla pro-
fessione educativa, sulla rela-
zione di cura dei bambini e sul
rapporto con le famiglie. 
Ad aprire il convegno saranno il
Sindaco Maurizio Carbonera e
l’Assessore ai Servizi alla Per-
sona Giorgio Crepaldi. Nel
pomeriggio, i partecipanti visite-
ranno il nido “La Perla” di via
Stradivari, per un ulteriore con-
fronto con le educatrici sulla
scelta dei materiali e delle atti-
vità svolte quotidianamente.
Al nido sarà allestita una mostra
fotografica “25 anni di sguardi”,
sulla storia dei nidi di Buccina-
sco, dalla loro apertura ad oggi.
Il convegno è organizzato con la
collaborazione del gruppo lavo-
ro e studio Elinor Goldschmied 

La storia e il calcio in due 
rappresentazioni teatrali 
Nell’ambito della rassegna tea-
trale organizzata dall’Ammini-
strazione Comunale sono in
programma a breve due interes-
santi appuntamenti. Il primo
spettacolo verrà messo in scena
in occasione della “Giornata
della memoria” venerdì 27 gen-
naio alle ore 21 presso l’Audi-
torium Fagnana. Si tratta di

“Fratello Caro”, rappresenta-
to dalla compagnia “In Scena
Veritas” per la regia di Luca
Ramella. L’ingresso è libero.

Il secondo appuntamento è
quello di sabato 4 febbraio alle
ore 21, sempre presso l’Audi-
torium Fagnana, si intitola
“Nel Fango del Dio Pallone”.
Sarà rappresentato dalla com-
pagnia “Macrò Maudit”, per la
regia di Giulio Baraldi, e tratterà
della storia di Carlo Petrini, cal-
ciatore di serie A negli anni Set-
tanta e Ottanta. Lo stesso Petri-
ni sarà presente in sala e dispo-
nibile a rispondere alle doman-
de del pubblico. L’ingresso è di
8euro.

Gita sul trenino del Bernina

È in programma domenica 26
febbraio la giornata dedicata
alla Svizzera, organizzata dal
Comune di Buccinasco con la
collaborazione della Banca
del Tempo e dei Saperi.
Alle ore 6 si partirà da via Mar-
zabotto per raggiungere in pull-
man Tirano, da dove alle ore
9.30 partirà il trenino rosso per
Saint Moritz, dove, coloro che
avranno prenotato, potranno
pranzare al ristorante (20euro).
La giornata di visita si conclu-
derà in serata: alle ore 18, infat-

ti, partirà il pullman per far ritor-
no a Buccinasco. 
La quota di partecipazione
(escluso il pranzo) è di 18euro:
le prenotazioni si accettano
entro il 31 gennaio presso la
segreteria della Banca del
Tempo (02.45.71.57.58), oppure
al 328.7526753

Informatica, da Linux 
al linguaggio C

Partiranno, a metà febbraio in
Cascina Fagnana, i corsi di
informatica organizzati dallo
Spazio-In con il patrocinio del
Comune di Buccinasco.
Il primo, che partirà il 14 feb-
braio, è un corso di informatica
sul linguaggio di programma-
zione “C”: durerà 36 ore e la
frequenza è il martedì pomerig-
gio, dalle ore 15 alle ore 18 (la
quota di partecipazione è di
210euro). Il secondo, previsto
dal 16 febbraio, è un corso
base sul sistema operativo
Linux, proposto in 30 ore ogni
giovedì, dalle ore 19 alle ore 21
(quota di partecipazione
130euro).Per informazioni e
iscrizioni è  possibile contattare
lo 02.45.71.57.53

I numeri vincenti
È stato estratto il vincitore, tra
coloro che hanno partecipato
all’iniziativa “E il viaggio conti-
nua…”, una rassegna durante
la quale si può esplorare, con la
fantasia, ogni parte del mondo.
La società “Bluvacanze Bucci-
nasco”, sponsor della proposta
culturale, aveva messo in palio
un soggiorno ad Hammamet, in
Tunisia. È risultato vincitore il
possessore del biglietto n. 740.
Nel caso non si presentasse,
risulterà vincitore il n. 206, oppu-
re, il  n. 340. 
Informazioni in Comune, al
numero 02.45.79.72.79.

Notizie in movimento



Al campo Scirea sorgerà la
sede degli scout

Nell’ultima seduta dell’anno del
Consiglio Comunale è stata
approvata la delibera che dà il
via alla realizzazione della
sede del C.N.G.E.I. sezione di
Buccinasco.
La sede si collocherà all’inter-
no dell’area del campo sporti-
vo Scirea, in fondo alla via
Indipendenza. 
La realizzazione avverrà gra-
zie alla stretta collaborazione
tra l’associazione Scoutistica
laica e l’Amministrazione
Comunale, la quale, oltre a
cedere gratuitamente l’area,
realizzerà una piattaforma con
i necessari collegamenti alle
reti idrica e fognaria, così che
si possa collocare una struttu-
ra prefabbricata. La nuova
struttura consentirà di favorire
la partecipazione e contribuire
al progetto educativo e formati-
vo degli scout, maturato in
decenni di esperienze in tutto il
mondo.L’attività dell’associa-
zione nella nuova sede e i
diversi adempimenti saranno
oggetto di un apposita conven-
zione, della durata di vent’anni.
È necessario sottolineare l’im-
portanza dei valori promossi
dagli scout, quali il rispetto
degli altri, la solidarietà e l’aiu-
to ai più deboli, l’attenzione e
la conoscenza della natura.

Un premio per il 
“Verde pisello” di Buccinasco

C’è anche Buccinasco tra i
dieci Comuni e le associazioni
premiati il 6 dicembre dalla Pro-
vincia di Milano "per aver atti-
vato comportamenti virtuosi e
in grado di diventare modello
per tutti, a favore della lega-
lità ambientale". 
Il progetto locale si chiama
“Verde pisello” ed è un nuovo
percorso running, l'unico in Italia
a svolgersi interamente in un
percorso misto asfalto-sterrato,
pianeggiante e protetto. È stato
realizzato grazie alla collabora-
zione degli operatori privati che
l'hanno finanziato, in particolare
dal negozio specializzato run-
ning “Verde pisello”, dal conces-
sionario Mercedes E.C.Motors,
dai centri sportivi MC2, dall’im-
presa SVM di Massimo Spazia-
ni, da Topcolor e dalla Brooks
Italia. Il percorso, che verrà
inaugurato formalmente in pri-

mavera, si snoda lungo il territo-
rio comunale per 7.500 metri,
toccando i punti più belli della
zona, fra cui gli specchi d'ac-
qua. Al suo interno offre un trac-
ciato più breve di 3.150 metri,
tutto su asfalto e privo di barrie-

re architettoniche. L’ideale
punto di partenza e di arrivo è il
parco di via Marzabotto, dove è
a disposizione una grande
mappa per orientarsi lungo il cir-
cuito

Risparmio energetico per
vivere meglio e tutelare l’am-
biente

Nel corso di un convegno sul-
l’efficienza energetica organiz-
zato dalla Provincia di Milano a
novembre è stato presentato un
documento di consultazione
per l’adozione di un program-
ma energetico orientato all’u-
so razionale dell’energia,
all’efficienza energetica e alla
gestione della domanda. 
La Provincia di Milano ha inoltre
stilato un decalogo di buone e
semplici norme che, se applica-
te, possono garantire una ridu-
zione dei costi energetici sul
bilancio familiare. Le regole
sono evidenziate sul sito inter-
net della Provincia di Milano.
www.provincia.milano.it
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Nella foto l’incontro organizzato il 5
dicembre scorso a Cascina Robbiolo, al
quale sono intervenuti numerosi Ammini-
stratori della zona ed il Presidente della
Provincia di Milano, Filippo Penati. “Il pro-
blema della criminalità diffusa –ha preci-
sato Penati- riguarda tutti, perché ognuno
di noi può immedesimarsi nella vittima.
Sono gesti che creano un grande allarme;
vogliamo dare una risposta che deve
essere ferma e decisa”. 
È stato il Sindaco di Corsico, Sergio Graf-
feo, a presentare le proposte dell’Asso-
ciazione Comuni del sud Milano, di cui è
Presidente. 

“Accendiamo il domani, illuminiamo il futuro, spegniamo l’illegalità”: è la frase scelta dall’Amministrazione
Comunale e proposta sullo striscione che apriva la fiaccolata, prima tappa di un intenso programma. 
Almeno settecento le persone presenti. Diversi gli altri striscioni, che portavano il sostegno dell’intera
comunità; c’erano le rappresentanze sindacali come le associazioni del territorio, gli Amministratori ed il
corpo bandistico. 
In Cascina Fagnana è stato organizzato un enorme falò, “fonte di gioia e che illumina la notte, riflettendo-
si sui volti della gente che non ha niente da nascondere”.

Il 9, 10 e 11 dicembre 2005 è stata organizza-
ta, nella palestra e nell’Auditorium Fagnana di
via Tiziano, “Diversificando - Fiera dell'Econo-
mia Solidale, del Libro e del Gusto”, proposta
dalle associazioni del “Tavolo della Pace”, con
il patrocinio del Comune di Buccinasco e della
Provincia di Milano. Oltre cinquanta le realtà
presenti con un proprio spazio: associazioni,
cooperative, stand del commercio equo e soli-
dale come dell’artigianato, dell’agricoltura e
dell’editoria. In più, presentazioni di libri, film e
video, esibizioni musicali, teatrali, prodotti pro-
venienti dalle terre sequestrate alle realtà
mafiose e momenti di confronto.

Gli avvenimenti raccontati dalle foto
Uno spazio dedicato alla cronaca dei principali avvenimenti delle scorse settimane, rac-
contati attraverso le immagini

Cronaca fotografica 
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25 gennaio
Scade il termine di accettazione delle iscrizioni
all’anno scolastico 2006-2007 per il primo cir-
colo didattico e per il secondo circolo. 
Le segreterie sono aperte dal  lunedì al
venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e il sabato
dalle 9 alle 12. Per informazioni:
02.45.712.96.4 e 02.48.84.23.62.

27 gennaio
Alle ore 10, all’Auditorium della
scuola media inizierà la proiezione
del film dal titolo “Concorrenza
sleale”, di Ettore Scola.

Alle ore 21 presso l’Auditorium
Fagnana la compagnia “In Scena Veritas”
per la regia di Luca Ramella metterà in scena
lo spettacolo “Fratello Caro” (dal ghetto di
Varsavia ad Auschwitz). L’ingresso è libero.

28 gennaio
Dalle ore 10 alle ore 18 in piazza San Biagio,
l’Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro (Airc) sarà presente con un banco di
vendita delle arance della salute per la tradi-
zionale raccolta fondi a sostegno della ricerca.

29 gennaio
Alle ore 10.30 da piazza San Biagio partirà la
biciclettata ecologica “Mal’aria” organizzata
dal circolo locale di Legambiente nell’ambito
delle iniziative inserite nella campagna di edu-
cazione ambientale. La biciclettata per le vie
del paese si concluderà in mattinata sempre in
piazza San Biagio.

31 gennaio
Scade il termine per le adesioni alla
gita a Saint Moritz con il trenino
del Bernina (18euro) organizzata
per il 26 febbraio. Per informazioni:
02.45.71.57.58, oppure 328.7526753.

Dalle ore 14 alle ore 15 presso la Cascina
Fagnana è in programma un incontro del
comitato educativo territoriale. (ComETè)

3 febbraio
Alle ore 21 all’Auditorium Fagnana di via Tizia-
no prenderà il via la proiezione del film “Un
tocco di zenzero”, inserito nella rassegna del
cineforum dal titolo “La commedia d'autore:
Grecia, USA, Argentina e Italia”.

4 febbraio
Dalle ore 14 alle ore 19, presso la sala riunioni
di Cascina Fagnana, l’associazione
“Vita&Futuro” organizza un corso di forma-
zione per coloro che aderiscono al “Progetto
Agorà”.

Alle ore 21, presso l’Auditorium Fagnana in
via Tiziano, la compagnia
“Macrò Maudit”, per la regia di
Giulio Baraldi, rappresenterà
“Nel Fango del Dio Pallone”,
tratto dall’autobiografia di Carlo
Petrini. L’ingresso è di 8euro. 

Dall’8 al 14 febbraio
I ragazzi di strada di Bucarest saranno a
Buccinasco e nei Comuni limitrofi per pro-
porre nelle scuole spettacoli, laboratori di
giocoleria e incontri di testimonianza. 

10 febbraio
Alle ore 21 all’Auditorium Fagnana di via
Tiziano la rassegna del cineforum dal titolo
“La commedia d'autore: Grecia, USA,
Argentina e Italia” proporrà la proiezione
del film “Prova a prendermi”.

11 febbraio
Alle ore 21, alla Cascina Robbiolo I ragazzi
di strada di Bucarest proporranno spetta-
coli, laboratori di giocoleria e incontri di
testimonianza.

14 febbraio
Iniziano i corsi di informatica organizzati
dallo Spazio-In, presso la Cascina Fagnana.
Per informazioni: 02.45.71.57.53.

16 febbraio
Dalle ore 19 alle ore 21, alla Cascina
Fagnana inizierà il corso di informatica
base per l’insegnamento del sistema opera-
tivo “linux”. Per informazioni:
02.45.71.57.53.

Dalle ore 21 alle ore 23 alla Cascina Fagna-
na è in programma un incontro di coordina-
mento per i componenti del “Progetto
Agorà”. Parteciperanno gli Amministratori
Comunali, ma anche i rappresentanti delle
associazioni, dei comitati, degli oratori e
delle scuole del territorio, chiamati ad elabo-
rare un calendario di iniziative da intrapren-
dere nei prossimi mesi.

17 febbraio
Nuovo appuntamento alle ore 21 all’Audito-
rium Fagnana di via Tiziano con la rassegna
del cineforum “La commedia d'autore:
Grecia, USA, Argentina e Italia”. In calen-
dario c’è il film “Il figlio della sposa”

18 febbraio
Alle ore 21, all’Auditorium Fagnana in via
Tiziano, la compagnia “Teatro della Memo-
ria” metterà in scena lo spettacolo dal titolo
“Le ballerine della radio”.

Il calendario: appuntamenti e scadenze
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Area Servizi Generali Piano terra e 3° piano
Area Servizi ai Cittadini 1° piano
Area Servizi Finanziari 4° piano
Area Gestione del Territorio 5° piano
Scrivi agli Assessori

Vice sindaco, Ass. Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Edilizia Pubblica

Virgilio Silva v.silva@comune.buccinasco.mi.it

Ass. Commercio, Animazione del territorio, Trasporti pubblici

Giuseppe Colombo g.colombo@comune.buccinasco.mi.it

Ass. Servizi alla Persona, Bilancio partecipato, Politiche per la casa

Giorgio Crepaldi g.crepaldi@comune.buccinasco.mi.it

Ass. Associazionismo, Sport e tempo libero, Bilancio sociale

Pietro Gusmaroli p.gusmaroli@comune.buccinasco.mi.it

Ass. al Bilancio, Personale, Affari generali

Giambattista Maiorano g.maiorano@comune.buccinasco.mi.it

Ass. Istruzione, Politiche culturali e giovanili

Guido Morano g.morano@comune.buccinasco.mi.it

Ass. Politiche ambientali e faunistiche, Innovazione tecnologica

Rino Pruiti r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it

Sportello Unico Attività Produttive 5° piano
lunedì 8.30/12.00 - 14.00/17.00
da martedì a venerdì 8.30/12.00

Messi Piano terra
da lunedì a sabato 8.00/9.30 - 13.00/13.30

Polizia Locale e Protezione Civile 2° piano
da lunedì a sabato 8.30/12.00

Anagrafe - Punto unico di contatto Piano terra
da lunedì a venerdì 8.30/12.00
lunedì 14.00/19.00
sabato (solo Anagrafe) 9.00/11.45

Sportello catasto 4° piano
da lunedì a venerdì 8.30/12.00
lunedì 14.00/17.00
(per il rilascio di visure - certificazioni 14.00/16.30)

Sportello Associazionismo
da lunedì a venerdì 17.00/19.00

Biblioteca
lunedì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
martedì e giovedì 9.00/12.30 (solo lettura) - 14.00/19.00
mercoledì 9.00/12.30 - 14.00/22.00
venerdì 14.00/19.00

Centro Giovani
da martedì a sabato 15.00/19.00

Centro Diurno Integrato Via Lomellina, 10/2

da lunedì a venerdì 8.30/18.00

Cimitero
da lunedì a sabato 8.30/12.30 - 15.00/18.00
domenica 8.00/12.30 - 14.30/18.00

Ufficio Tutela Animali
giovedì 9.00/12.00

Piattaforma Ecologica
da lunedì a sabato 9.00/12.30 - 14.30/17.00
Domenica solo per i privati 10.00/12.00

Numeri utili e altri servizi 
Carabinieri di Buccinasco 02.45.713.509
piazza Libertà, 1

Polizia Locale sovracomunale 02.4475312
dalle 20 alle 24 dal lunedì al sabato

Servizio gas (pronto intervento) 800.998.998

Enel (segnalazione guasti rete privata) 800.900.800
(segnalazione guasti rete pubblica) 800.901.050

Ufficio Postale 02.4887.1033-1034-1011
via Duse,16 - Buccinasco (lun-ven: 8.30/19.00 - sab:  8.30/14.00)

Continuità assistenziale (guardia medica) 800.103.103
lunedì al venerdì: 20.00/08.00 

prefestivi: 10.00/20.00 - festivi: 8.00/20.00

Farmacia Comunale Buccinasco 02.488.409.80
via Marzabotto,1 - Buccinasco

dal lunedì al venerdì: 8.30/12.30   15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30

Radio Hinterland Binasco 94.6 mhz
Trasmissione sul Comune di Buccinasco ogni secon-

do sabato del mese dalle ore 10 alle ore 11.

Comune/centralino 02.45.797.1
Comune/fax 02.488.411.84
Polizia Locale 02.45.797.265
Difensore Civico 02.45.797.301
Consulenza Legale gratuita 02.45.797.301
Ufficio Tutela Animali 02.45.712.263
Centro Diurno Anziani 02.45.797.318

Area Grandangolo 02.488.88.45.09
Area Minori 02.488.88.45.04
Sportello Genitori 02.488.88.45.00
Biblioteca 02.488.88.45.11
Centro Giovani 02.488.88.45.10
Uff. Politiche Lavoro 02.488.88.45.08-16
Sportello Associazionismo 02.488.88.45.17-07  
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Comune di Buccinasco orari di apertura al pubblico 

Comune Buccinasco 
numeri utili


