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Ici e tassa rifiuti: le scadenze
I cittadini stanno ricevendo dal Servizio Entrate del Comune i bollettini di ver-
samento relativi all’Imposta comunale sugli immobili (Ici) e alla Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu). Per pagare i tributi dovuti, occor-
re rivolgersi alla Tesoreria Comunale, presso la Banca Agricola Mantovana in
via Lomellina 15, oppure recarsi presso qualunque ufficio postale. 
Per informazioni, il Servizio Entrate è a disposizione dei contribuenti presso il
Palazzo Comunale di via Roma (quarto piano), dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 12.00, il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 (telefono 02.45.797.223).

Bambini Bielorussi a 
Buccinasco 
Il Comune di Buccinasco in col-
laborazione con il Comitato Pro
Bambini Bielorussi Onlus di
Cesano Boscone ospiterà presso
le famiglie del territorio 38 bam-

bini bielorussi e 4 educatori-
interpreti dal 21 Maggio al 25
Giugno 2006. I bambini frequen-
teranno la Scuola di Robbiolo e
l’oratorio di S. Adele; inoltre
saranno visitati dal personale
medico dell’Ospedale S. Paolo.
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Ici
Le aliquote decise dall’Amministrazione Comunale rimangono invariate
rispetto allo scorso anno:

• 5,5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione   
principale e relative pertinenze;
• 7 per mille da applicarsi agli alloggi non locati da almeno due anni;
• 6 per mille da applicarsi in tutti i casi non previsti ai precedenti punti.

Le scadenze dei pagamenti sono due: l’acconto andrà versato entro il 30
giugno 2006 e il saldo dovrà essere effettuato entro il 20 dicembre 2006.

Tassa rifiuti
Quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha deciso di operare un inter-
vento di riforma dei criteri di calcolo della tassa rifiuti per le utenze non
domestiche. Vi sono stati, conseguentemente, aumenti e diminuzioni di
tariffa a seconda delle diverse tipologie di locali e aree tassabili. 

Per le utenze domestiche, la tariffa è uguale a quella dello scorso anno. 

Due le rate previste per il pagamento: l’acconto entro il 30 giugno 2006
e il saldo entro il 30 novembre 2006.

Ultima ora

Nuovi orari per lo Sportello Catasto
Lo Sportello Catasto ha un nuovo orario di apertura al pubblico: il lunedì, dal-
le ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, e il giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00.



La scelta

Un uomo si sentiva perennemente oppresso dalle difficoltà della vita e se ne lamentò con un famoso maestro di spi-
rito: “Non ce la faccio più! Questa vita mi è insopportabile”.

Il maestro prese una manciata di cenere e la lasciò cadere in un bicchiere pieno di limpida acqua da bere che aveva
sul tavolo, dicendo: “Queste sono le tue sofferenze”.
Tutta l’acqua del bicchiere s’intorpidì e s’insudiciò.

Il maestro prese una manciata di cenere, identica alla precedente, la fece vedere all’uomo, poi si affacciò alla fine-
stra e la buttò nel mare. La cenere si disperse in un attimo e il mare rimase esattamente come era prima.

“Vedi,” spiegò il maestro, “ogni giorno devi decidere se essere un bicchiere d’acqua o il mare”.
Troppi cuori piccoli, troppi animi esitanti, troppe menti ristrette e braccia rattrappite.
Una delle mancanze più serie del nostro tempo è il coraggio. Non la stupida spavalderia, la temerarietà incosciente,
ma il vero coraggio che di fronte a ogni problema fa dire tranquillamente: “Da qualche parte certamente c’è una
soluzione e io la troverò”.

La vita scorre dentro di noi come un fiume tranquillo ed è un miracolo. Ma facciamo l’abitudine anche ai miracoli.
Ogni giorno è un dono tutto nuovo, una pagina bianca da scrivere.

Dio non muore il giorno in cui noi cessiamo di credere, ma noi moriamo il giorno in cui la nostra vita cessa di essere
illuminata dalla radiosità costante, e rinnovata giorno per giorno, di un miracolo la cui origine è al di là di ogni ragione.

Editoriale

Questo spazio riservato al Sindaco 
viene utilizzato per pubblicare una lettera indirizzata a 

Giorgio e a tutti i nostri ragazzi
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Il legame tra spazio 
pubblico e cittadini
Il Sindaco Maurizio Carbonera illustra l’idea di città che ha ispirato la proposta del
Piano di Governo del Territorio. La riconferma del ruolo “sociale”

Urbanistica

L’urbanistica è la scienza del-
l’insediamento umano nel

territorio.
L’odierna povertà della politica è
anche conseguenza della mancanza
di un’idea di città, cioè di un’orga-
nizzazione della vita associata che
risponda ai differenti bisogni.
La proposta di Piano di Governo
del Territorio relativa al nostro
Comune, sulla quale abbiamo aper-

to la discussione
con i cittadini,
ritiene che ci sia
un forte legame
fra spazio e com-
portamenti uma-
ni. Siamo convin-
ti che l’architettu-
ra che consente
alle persone di
stare per strada e
d’incontrarsi, di
avere luoghi pub-
blici a disposizio-
ne, quella che
mette in condi-
zione di potersi
affacciare e guar-
dare quello che

accade, rappresenta un basilare
riconoscimento al fatto che la per-
sona si realizza in primo luogo nel-
le diverse comunità. Costruire cor-
rettamente la città vuol dire ricon-
fermare quel ruolo “sociale” che
l’architettura e l’urbanistica hanno
sempre avuto, attraverso:
- la caratterizzazione di ciascuna
zona con alcune funzioni cittadine
in modo da conferirle dignità urbana;

- scelte insediative che favorisca-
no la condizione di continuità con il
resto della città;
- il migliorare la possibilità di
mobilità sul territorio in modo da
poter restituire una mappa diversa
della città e dei suoi tempi e modi
di fruizione.
Riassumendo, il criterio dell’Am-
ministrazione Comunale di osser-
vazione del territorio e delle sue
trasformazioni ha come premessa
un’idea dei cittadini e delle loro
relazioni; un’idea della comunità,
dei suoi bisogni e delle opportunità
offerte; un’idea di luogo accoglien-
te e in grado di conferire cittadinan-
za ai suoi abitanti, offrendo loro la
possibilità di esprimersi e di con-
correre al miglioramento generale.
Riporto una citazione del sociologo
L. Mumford che dice:
“La città favorisce l’arte ed è l’ar-
te. La città crea il teatro ed è tea-
tro. È nella città, nella città quale
teatro che le attività più importan-
ti dell’uomo vengono formulate ed
elaborate attraverso individui,
eventi, gruppi in conflitto e in coo-
perazione”.

Si forma la Commissione
Paesaggio
L’Amministrazione Comunale di
Buccinasco indice una pubblica
selezione per nominare i tre com-
ponenti che faranno parte della
Commissione per il Paesaggio, che
verrà istituita secondo la Legge
Regionale n. 12 del 2005. 
Possono partecipare i laureati in
Architettura e in Ingegneria, che
non esercitino però la propria atti-
vità professionale nel territorio di
Buccinasco. Chi fosse interessato
può inviare il proprio curriculum
vitae, completo di dati anagrafici,

entro e non oltre le ore 12.00 di gio-
vedì 15 giugno 2006, all’Ufficio
Area Gestione del Territorio del
Comune di Buccinasco, in via
Roma 2, con l’indicazione “Comu-
ne di Buccinasco, Area Gestione
del Territorio, nomina della Com-
missione per il Paesaggio”.  
Al curriculum, il candidato deve
allegare una dichiarazione firmata
che riporti l’impegno a non accetta-
re, successivamente all’eventuale
nomina a membro della Commis-
sione, salvo casi eccezionali debita-
mente motivati, incarichi professio-
nali riguardanti progetti sottoposti

al parere della Commissione. Per
ogni ulteriore informazione, ci si
può rivolgere all’Ufficio Area
Gestione del Territorio, in via
Roma 2, il lunedì dalle ore 8.30 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, e dal
martedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 12.00. 
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IComuni di Assago, Buccinasco,
Cesano Boscone, Corsico, Cusago,

Trezzano Sul Naviglio, all’interno del-
la programmazione del Piano di Zona,
e a seguito del Bando Pubblico di co-
progettazione con il terzo settore vinto
dal “Centro di Servizio alla Famiglia –
Onlus” di Assago, hanno finanziato il
Servizio di Mediazione Familiare atti-
vo sul territorio del Distretto 3 di Corsi-
co dal marzo scorso, rivolto a tutti i cit-
tadini residenti nei Comuni specificati. 
Il servizio, che è stato recentemente
inaugurato, si avvale di mediatori fami-
liari che hanno maturato la propria
esperienza lavorando sul territorio dei
Comuni citati oltre che in altri ambiti,  e
si rivolge a tutte le coppie coniugate o
conviventi, con figli o senza figli che
stanno pensando alla separazione o già
divorziate. 
È ben noto come nella assoluta mag-
gioranza dei casi la decisione di sepa-
rarsi è presa da un solo membro della
coppia, mentre l’altro vi si adegua in
maniera più o meno sofferente, ma ciò
che spesso avviene nel corso di una
Mediazione Familiare, è che proprio il
più riottoso dei due ad iniziare un per-
corso, è colui che al termine si dichiara
il più soddisfatto per gli accordi rag-
giunti e per l’efficacia del lavoro fatto. 
La Mediazione Familiare è una risor-
sa che, ormai da qualche anno, è a
disposizione delle coppie che intra-
prendono un percorso di separazio-
ne con l’intento di portarlo a termine in
maniera rispettosa e attenta alle esi-
genze di tutti coloro che vengono
coinvolti nella trasformazione della
famiglia.
Il principio ispiratore di chi si occupa di
Mediazione Familiare è che ciascun
individuo, e soprattutto ciascun genito-
re, sia la persona più indicata e compe-
tente a decidere del proprio futuro e di
quello dei propri figli. 
Anche nella difficile circostanza di una

separazione, pur nella sofferenza e nel
conflitto, ciascuno può essere aiutato e
accompagnato, nella ricerca di accordi
e di soluzioni specifiche per consentire
a tutte le persone coinvolte un riadatta-
mento emotivo e organizzativo soddi-
sfacente e tutelante per sé e per i figli.
È ormai un decennio che la pratica del-
la Mediazione Familiare si è diffusa in
Italia; da una parte questo strumento si
colloca in un più ampio contesto di
generale sostegno alla genitorialità , ma
dall’altra è nel novero dei metodi alter-
nativi di risoluzione dei conflitti, ambi-
to di interesse che si è enormemente
sviluppato negli ultimi tempi.
Proprio la separazione o il divorzio,
per la loro caratteristica di essere even-
ti della vita che si collocano in una zona
di intersezione tra diversi piani - quello
affettivo, legale e relazionale - diventa-
no un “luogo” di incontro necessario
tra diversi approcci e competenze
professionali. 
I bisogni di tutela propri dell’infanzia, il
diritto-dovere ad esercitare la genitora-
lità da parte di entrambi i genitori, le
esigenze di equità che debbono ispirare
la riorganizzazione economica  sono
tutti gli aspetti contemplati e presi in
considerazione in un percorso di
Mediazione Familiare, che diventa un
po’ lo snodo del cambiamento.
Anche alla luce dei recenti cambiamen-
ti legislativi che hanno introdotto l’affi-
do condiviso risulta sempre più eviden-
te l’utilità, si potrebbe dire la necessità,
di dialogare nel difficile momento del-
la separazione e di decidere insieme,
non nella prospettiva vincente-perden-
te, ma in quella di perseguire un interes-
se comune per il futuro dei propri figli.
Il mediatore familiare svolge proprio
questo compito: quello di garantire
un ambiente protetto e neutro, dove
nella riservatezza le persone possano
prendere accordi per il loro futuro; in
questo luogo il mediatore si pone come

un  facilitatore del dialogo, senza mai
fornire delle soluzioni, ma aiutando a
fare le proprie scelte nel rispetto reci-
proco e sempre con l’attenzione foca-
lizzata sui figli ove presenti.
Per questo motivo la Mediazione
Familiare si presenta anche come un
“contenitore” dove far affluire tutte le
questioni legate ad una separazione con
la certezza di trovare dei professionisti
abituati a trattare le difficoltà connesse
alla scelta di separarsi da ogni punto di
vista: psicologico, pedagogico, legale,
sociale ed economico. 
Scegliere di intraprendere una Media-
zione Familiare non preclude la pos-
sibilità di consultare un avvocato o
altri professionisti, anzi molto spesso
accade che siano gli avvocati stessi a
suggerire ai loro clienti la mediazione
e che si stabilisca una valida collabo-
razione tra le varie figure professiona-
li.
Per venire incontro alle esigenze dei
cittadini il servizio sarà operativo tre
giornate alla settimana; nelle stesse
tre giornate sarà possibile contattare
una segretaria per fissare un appunta-
mento, e, quando necessario, avere
chiarimenti telefonici da parte di un
mediatore. 
Il primo colloquio di Mediazione
Familiare svolge comunque la funzio-
ne di informare e chiarire gli eventua-
li dubbi. 
Se ritenuto opportuno sarà possibile
intraprendere una serie di otto - dodi-
ci colloqui, tale è la durata media di
un percorso di Mediazione Familia-
re, con cadenza quindicinale in modo
completamente gratuito.
Il servizio è attivo presso la sede di
Assago, in via dei Caduti, 10 nei
seguenti orari di segreteria al numero
telefonico 02 45.70.40.20 e nei giorni: 
• lunedì dalle 9.00 alle 12.00 
• martedì dalle 14.00 alle 18.00
• venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Un nuovo servizio per le 
coppie in difficoltà
Si tratta della Mediazione Familiare, un servizio attivato nei mesi scorsi e volto ad
aiutare le famiglie che attraversano il difficile momento della separazione

Sociale
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Dopo l’approvazione da parte
del Consiglio Comunale, la

Consulta Anziani entra nella fase
operativa. Già nel primo incontro i
rappresentanti delle associazioni
coinvolte hanno scelto i rappresen-
tanti del nuovo organo, individuati
in Angela Ladiana (presidente) e
Fierimonte Cioffi (vice). 
Nove finora le realtà che hanno
aderito, ma nulla esclude che altre
possano aggiungersi, a condizione

di lavorare a favore degli anziani e
naturalmente condividere lo spirito
con cui l’organismo è nato. La Con-
sulta intende avviare un processo di
programmazione partecipata e con-
divisa. Negli obiettivi dell’Ammi-
nistrazione Carbonera dovrà offrire
risposte adeguate alle esigenze del-
le persone anziane, ma anche pro-
muovere e coordinare iniziative
rivolte al settore.

I compiti
La Consulta cittadina degli Anziani
– si legge nel regolamento – è un
organismo di partecipazione e vuo-
le seguire l’evolversi delle condi-
zioni di vita, della situazione socia-
le e delle esigenze espresse dalla
popolazione anziana. 
Ma ritiene anche di favorire la par-
tecipazione dei diretti interessati
nel definire, programmare ed ela-

borare provvedimenti loro destina-
ti. Ha funzioni consultive per l’esa-
me dei progetti che riguardano le
politiche del settore; in questo
ambito può, fra l’altro, sostenere
iniziative per conoscere fenomeni
specifici, realizzando ad esempio
convegni e seminari.
Della Consulta fanno parte i rappre-
sentanti di associazioni, organizza-
zioni, comitati, categorie ed enti
costituiti, almeno per il 50%, da
persone ultrasessantenni, che ope-
rano nel territorio di Buccinasco da
tre anni e che si occupano in modo
non occasionale dell’elaborazione e
della realizzazione di iniziative
rivolte agli anziani o comunque
riconducibili alle tematiche della
terza età. 
Alla Consulta partecipa pure il Sin-
daco o un suo delegato. Dura in
carica tre anni.

Le associazioni che la compongono Il delegato e l’eventuale sostituto
Auser Giuseppa Protopapa e Roberto Trapasso
Banca del tempo e dei saperi Angela Ladiana e Carla Manfredi
Centro civico anziani di Buccinasco Fierimonte Cioffi e Santo Barbera
Centro anziani Romano Banco Maria Patruno e Ferruccio Moretti
Federazione nazionale pensionati - Cisl Marcello Veronelli
Associazione orti ecologici via degli Alpini Nicolangelo Caporale e Salvatore Pelle 
Comitato orti via dei Lavoratori Giuseppe Rubbiati e Giuseppe Frassi
Centro diurno integrato Marcella Distaso
Associazione nazionale combattenti e reduci Vittore Spaziani e Silvano Mogni

Dalla solidarietà il pulmino
Il pulmino è già disponibile. Ma la
cerimonia formale si svolgerà
domenica 28 maggio alle ore 17,
presso la Cascina Fagnana, nel-
l’ambito dunque della manifesta-
zione “Giovani ed Associazioni in

Festa”. Ci è sembrato un momento
significativo per unire più genera-
zioni intorno ad unico tema, quello
della solidarietà. 
Il pulmino è finanziato dagli spon-
sor e mantenuto dal Comune. 
Oltre a servire ai volontari per

accompagnare a visite e commis-
sioni gli anziani di Buccinasco che
non si possono muovere autonoma-
mente, sarà messo a disposizione di
altri progetti nell’ambito sociale. 
L’Assessore ai Servizi alla Persona

Giorgio Crepaldi

Partecipazione e monitoraggio 
con la Consulta
Voluta dal Consiglio Comunale, la Consulta Anziani è già al lavoro. Nove finora le
associazioni presenti: altre però potrebbero aggiungersi

Sociale

Questi i rappresentanti
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Un punto di riferimento unico
e gratuito per l’handicap,

dove potersi indirizzare in mate-
ria di prestazioni, supporti,
abbattimento barriere architetto-
niche e quant’altro. 
È lo sportello disabili, finanziato
dal Piano di Zona ed operativo a
Buccinasco ogni venerdì dalle
8.30 alle 11.30 presso il Patrona-
to Acli di via Marzabotto 9
(telefono 02.45.70.11.48, e-mail
disabili.sedebuccinasco@aclimi-
lano.com). “L’iniziativa – spiega
l’Assessore per i Servizi alla Per-
sona, Giorgio Crepaldi, che è
anche referente politico del
distretto per il settore - rientra,
insieme all’assistenza domicilia-
re all’handicap, tra gli interventi
che riteniamo prioritari. È stata
realizzata per garantire il diritto
all’informazione, sancito già dal-
la Costituzione. Solo se si è
informati è possibile accorciare

la distanza che separa i diritti
acquisiti sul piano teorico dalla
loro realizzazione”. Lo sportello
è stato affidato ad un gruppo di
associazioni e cooperative riunite
sotto la sigla “Ati insieme per il
territorio”; il gruppo opera nella
zona ed è in grado di assicurare
anche un primo supporto nelle
pratiche burocratiche, fornendo
ad esempio i moduli per accedere
ad agevolazioni e servizi. 
Non solo. “Un altro degli obietti-
vi - prosegue Giorgio Crepaldi -
è creare una banca dati specializ-
zata, capace di repertoriare i ser-
vizi attivi sul territorio e, al tem-
po stesso, raccogliere i bisogni
espressi dal pubblico”.
“Ati insieme per il territorio”
gestisce da tempo l’assistenza
domiciliare rivolta ai disabili dei
sei Comuni che fanno capo al
Distretto, fra cui naturalmente
figura Buccinasco. Lo sportello

disabili è attivo anche a Corsico
(in via Monti 11, il martedì dalle
14 alle 17) e a Trezzano sul
Naviglio (in via Mazzini 7/b, il
mercoledì dalle 16 alle 19). 
Nel prossimo numero, il Piano di
Zona illustrerà gli aspetti tecnici
del nuovo Sportello disabili.

È festa per gli orti
Tre orti, e soltanto tre, sui 177 esistenti, saranno ritenuti vin-
centi dalla giuria e quindi premiati. Un impegno che costerà
parecchio lavoro al collegio di esperti e amministratori che
verificheranno tutti gli appezzamenti.
Ma, si sa, la gara è anche una scusa per fare festa e incontrare
gli appassionati che ogni giorno coltivano verdura, fiori e frut-
ta. La festa, giunta alla decima edizione, è programmata per
domenica 4 giugno nel piazzale antistante via degli Alpini.
Ad organizzarla sono l’Associazione Orti Ecologici e il
Comune di Buccinasco. La gara rappresenta il momento clou
di una giornata che si preannuncia intensa; si prolungherà poi
con il pranzo insieme, gustosi intrattenimenti e il ballo nel
pomeriggio. 
È un momento per condividere i frutti del lavoro di tanti con-
cittadini col pollice verde che hanno fatto della cura del pro-
prio terreno un momento di svago, di impegno e anche di
socializzazione. Servirà inoltre a fare conoscere di più questa
attività agli altri concittadini, tutti invitati.
La stessa area ospiterà pure il Mercato dei Fiori, promos-
so dall’Assessorato al Commercio.

Più informazione 
con lo Sportello disabili
Attivo al Patronato Acli di via Marzabotto 9, è uno dei nuovi servizi concordati
nell’ambito del Piano di Zona. Possibile rivolgersi anche a Corsico e Trezzano
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Associazioni

Agorà: Giovani e Associazioni
protagonisti del territorio
Dal 26 al 28, la Cascina Fagnana ospita “Giovani ed Associazioni in Festa”. Tra i
numerosi appuntamenti, concerti, mostre fotografiche stand espositivi e sport 

• Venerdì 26 
20.30 - Auditorium Omnicompren-
sivo, viale Italia, 26 Corsico: rap-
presentazione teatrale “Bellissi-
ma… per una volta nella vita”
classe 3F del Liceo Scientifico
“G.B.Vico”. Offerta libera. Il rica-
vato verrà devoluto all’Associazio-
ne Italiana Sindrome di Williams 

• Sabato 27 
14.30-19.30 - In Cascina Fagnana:
preparazione e allestimento sceno-
grafico: preparazione stand Asso-
ciazioni, con la presenza di associa-
ti AMI provenienti da diverse città
italiane in occasione della “Festa
Shanti”. Inoltre allestimento e pre-
parazione di: palco, impianto audio
e luci, con il coinvolgimento di
adolescenti
14.00-17.00 - “1° Trofeo di Pesca

Agorà” presso il Laghetto dei
pioppi, a cura dell’Associazione
Fischer Club Robarello
14.00-19.00 - Dimostrazioni in
vasca di immersioni subacquee a
cura dell’A.S. HSA - WATER
WORLD - Controcorrente 
14.30-19.30 - Torneo di Calcio a tre
saponato per gli adulti delle associa-
zioni (3 giocatori per squadra) nel
campo dietro la cascina, a cura del
Centro Giovani “il Cantiere”
15.00-19.00 - Mostre Fotografi-
che “Oggetti della Memoria Assen-
te” e “Foto Note” a cura dell’Asso-
ciazione Quaderni Visivi e del Cen-
tro Giovani “il Cantiere”

La mostra “Oggetti della Memo-
ria Assente” raccoglierà nei locali
della ludoteca gli oggetti della
memoria (es. un vecchio ferro da
stiro, una vecchia pipa, un giradi-
schi anni ’60, ecc.) forniti dai citta-
dini che vorranno collaborare. Per
ogni oggetto sarà consegnata rego-
lare ricevuta, valida per il ritiro alla
fine della mostra. Gli oggetti della
memoria saranno fotografati ed
esposti come pure le loro immagini.
Questo permetterà al visitatore un
confronto tra l’oggetto e la sua
immagine. Si fa appello alla dispo-
nibilità.

14.00-15.00 - Sound Check dei
gruppi
15.00-21.00 - Concerto: perfor-
mance dei ragazzi del Centro Gio-
vani: gruppi musicali, balli di grup-
pi, Spazio DJ Dischettini e premia-
zioni del Torneo di Calcio sapona-
to, a cura del Centro Giovani “il
Cantiere”
18.00-18.30 - dimostrazioni di Tae-
kwondo nel parcheggio della Cascina
Fagnana
21.00-24.00 - Concerto: “Around

The Rock”, due ore e mezza di
Rock proposto con un percorso sto-
rico- narrativo che parte dagli anni
‘60 fino a oggi e con strumenti
musicali tradizionali degli anni ’70
a garanzia anche della qualità sono-
ra - a cura del CG “il Cantiere”

• Domenica 28 
08.00-20.00 - Trenino per visitare i
luoghi caratteristici di Buccinasco 
08.30-09.30 - preparazione e alle-
stimento scenografico della Casci-
na Fagnana e del Parco Spina
Azzurra: preparazione stand Asso-
ciazioni, Oratori, Comitati genitori
e spazi vari per associati AMI pro-
venienti da diverse città italiane in
occasione della “Festa Shanti”.
Verrà organizzato uno Stand infor-
mazioni che si occuperà, inoltre, del
gioco “GiroStand” finalizzato alla
conoscenza delle realtà sociali pre-
senti in Cascina e nel Parco Spina
Azzurra; al termine del gioco verrà
consegnata una piantina grassa
10.00-19.00 - Dimostrazioni in
vasca di immersioni subacquee
a cura dell’A.S. HSA - WATER
WORLD - Controcorrente 
10.00-19.00 - Installazione Arti-
stica del Centro Riabilitativo Psi-
chiatrico Alta Assistenza: “Il Pasto
dell’Uomo del Gatto del Topo”
10.00-12.00 - BUCCINBICI Bici-
clettata: partenza ore 10.00 da
Gudo Gambaredo e arrivo ore

“A Ersilia, per stabilire i rap-
porti che reggono la vita delle
città, gli abitanti tendono dei
fili tra gli spigoli delle case,
bianchi o neri o grigi o bianco-
e-neri a seconda se segnano
relazioni di parentela, scambio,
autorità, rappresentanza. Quan-
do i fili sono tanti che non ci si
può più passare in mezzo, gli
abitanti vanno via: le case ven-
gono smontate; restano solo i
fili e i sostegni dei fili.
Dalla costa d’un monte, accam-
pati con le masserizie, i profu-
ghi di Ersilia guardano l’intrico
di fili tesi e pali che s’innalza
nella pianura. È quello ancora
la città di Ersilia, e loro sono
niente. (…)”
Italo Calvino, Le città invisibili  

In una metafora il significato
della festa:
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12.00 in Cascina Fagnana con rin-
fresco sotto il portico
10.00-19.00 - apertura e gestione
degli Stands delle Associazioni e
Mercatino dell’AMI con chioschi
informativi per: adozioni interna-
zionali, progetti, aiuti, sponsoriz-
zazioni
10.00-19.00 - Mostre Fotografi-
che “Oggetti della Memoria
Assente” e “Foto Note” a cura del-
l’Ass. Quaderni Visivi e del Cen-
tro Giovani “il Cantiere”
10.00-19.00 - Gonfiabili per bam-
bini nel Parco Spina Azzurra
12.00-14.00 - “Il Buongustaio”:
pranzo con menù etnico e italiano
presso il salone mensa Scuola Media
in Fagnana. Prenotazione obbligato-
ria (Simona 347.26.83.048, Teresa
338.46.58.694)
14.30-15.30 - Spettacolo dei Bam-

bini Bielorussi – Ass. Comitato
Pro Bambini Bielorussi Onlus -
“Bimbi in Ballo” in Auditorium a
cura dell’Associazione Studio
Danza
15.00-19.00 - “Barchette nel
lago” presso il Laghetto dei piop-
pi, a cura dell’Ass. Amici del
Modellismo
15.00-18.00 - Mini-Olimpiadi
rivolte ai bambini fino ai 12 anni.
A cura del Centro Giovani – Ami-
ci Missioni Indiane
15.30-16.00 - Banda Civica G.
Verdi
16.00-16.30 - Suppa & friends
concerto Scuola Civica di Musica
17.00-17.30 - Inaugurazione del
nuovo pulmino dei Servizi alla
Persona alla presenza di: Sindaco,
Assessori, imprenditori finanziato-
ri e sponsor del pulmino

17.30-18.00 - Esibizioni di Ballo
delle scuole delle Associazioni:
"New Gruppo Sportivo Romanti-
ca" e “Crad Benny’s band”
17.30-18.00 - Sottoscrizione a
Premi a cura dell’Ass. Amici Mis-
sioni Indiane
18.00-18.30 - dimostrazioni di
Tae-kwondo nel parcheggio della
Cascina Fagnana
19.00 -24.00 - Happy Hours per
festeggiare insieme il 1° Com-
pleanno del MotoClub Gattifurgo
di Buccinasco presso lo Strayner
Café in via R. Morandi 1/bis.
Musica con l’Ass. Dischettini
Music Movement e l’Ass. Zodiaco

Durante la due giorni di manifestazio-
ne Giovani ed Associazioni in festa ci
saranno delle dirette radiofoniche
con Radio Hinterland.

“Musicisti” in festa 
Da venerdì 19 a domenica 21 mag-
gio, il Parco Scarlatti tra via Scarlat-
ti e via Emilia ospiterà “Musicisti in
Festa - Giochi sotto il sole e musica
sotto le stelle”. Sabato e domenica
saranno presenti hobbisti e banca-
relle, punti ristoro e bar.

Ecco il calendario delle iniziative:
Venerdì 19 
• 21.00 serata anni 60, 70, 80 con
Benny’s Group

Sabato 20 
• nel pomeriggio, intrattenimento
per bambini con clown e “trucca-
bimbi”, a cura dell’associazione
culturale TreArti
• 21.00 serata latino-americana con
Evasione Latina
Domenica 21
• nel pomeriggio un gonfiabile gra-
tuito sarà a disposizione dei bambini
• 16.00: discoteca per bambini a
cura dell’Associazione Sportiva
CRAD, con esibizione di ballo

• il gruppo Giorgio Reali proporrà
giochi etnici e tradizionali per bam-
bini: a ogni partecipante che porterà
il “sacchetto del riciclo” (fatto di
due barattoli da 500 g, una bottiglia
di plastica, tappi della birra e in
sughero e uno straccetto) verran-
no regalati tre giochini realizzati
insieme con l’aiuto di biglie, tap-
pi, corde, elastici, carta e legno 
• 21.00 “Tra Liga e realtà”,
concerto in tributo a Luciano
Ligabue. 



10

Per incitare le vostre assopite
abitudini alla corsa o alla sem-

plice passeggiata, voglio raccontar-
vi in poche parole quello che i miei
occhi hanno potuto osservare nei 7
km di itinerario del nuovo percorso
running “Verde Pisello”.

Partenza in via Marzabotto
Il piede tocca il suolo nell’arena
rossa del parchetto di via Marzabot-
to: lasciata la piccola pista di atleti-
ca, ci troviamo a percorrere con
“passo lungo e ben disteso” un iti-
nerario cittadino che ci metterà di
fronte paesaggi urbani, residenziali
e naturalistici. 
La parte su cui voglio soffermare la
nostra attenzione è quella frazione
di percorso che più considero accat-
tivante dal punto di vista dell’av-
ventura e del paesaggio. 

Da via Morandi 
lungo la roggia Mortisia 
Lasciati i mattoni rossi della via
Morandi, ci addentriamo con gli
occhi ben spalancati lungo il nuovo
percorso naturalistico realizzato di
fianco alla roggia Mortisia. A darci
il benvenuto ci sono una serie di

splendide Quercus rubra (Farnia) i
cui tronchi sono avviluppati, come
da una coperta fitta e intricata, da
un’Hedera helix (Edera comune) di
un intenso color verde bottiglia. I
rami di questo possente rampicante
sembrano avvolgere i loro immensi
sostegni con forza bruta, quasi
come se la loro vita prevalesse su
quella del grande albero, e con una
disperata ricerca di aiuto per una
vita che, altrimenti, avrebbe pano-
rami molto meno quotati e interes-
santi. Le nostre querce puntano
dritto verso il cielo: adesso, a pri-
mavera iniziata, le loro foglie di un
intenso verde brillante che guarda-
no verso l’alto sembrano tante mani
di bambino che ti salutano… Di
forma oblunga e dai contorni forte-
mente arrotondati, assumono in età
matura un aspetto talmente simpati-
co che è un vero piacere guardarle
una ad una, anche se sembrano
essere migliaia! 

Un tappeto di “quercette” rosse 
Altrettanto bello è rivolgere lo
sguardo verso il basso. In questo
momento, tutto intorno a questi
immensi esemplari si stende un

intenso tappeto verde e rosso di pic-
cole “quercette”. Con l’arrivo della
primavera, le ghiande cadute in
inverno si sono ancorate al suolo:
hanno speso tutte le loro energie
per trovare la strada della terra e,
dopo aver prodotto delle piccole
radichette, hanno iniziato una tene-
ra crescita. Le foglie di queste
“nuove” sono verde brillante all’at-
taccatura del picciolo, per poi sfu-
mare nel color ruggine verso le
orecchiette finali. 
Di questo meraviglioso tappeto ros-
so poco resterà… la vicinanza della
grande madre sarà, fra poco, decisi-
va per la loro difficile sopravviven-
za e crescita. (1-segue)

Rossana Gnasso
Architetto del Comune 

di Buccinasco

Allo sportello? 
Non solo per
cani e gatti
C’è più attenzione e
sensibilità nei con-
fronti di cani, gatti e
altri animali. Anche i
volontari che seguono

l’Ufficio Tutela Animali di Bucci-
nasco se ne sono accorti, registran-
do negli ultimi tempi un ulteriore
incremento di telefonate e contatti,
che toccano le più svariate temati-
che, dagli aspetti normativi ai sup-
porti per ricoveri e pensioni, dai
chiarimenti riguardanti l'anagrafe
alle segnalazioni per esemplari per-
si o ritrovati. Non solo: gli operato-
ri, che fanno capo all'Associazione

Onlus “Tom & Jerry”, spiegano che
il servizio più rilevante, oltre a
essere uno dei metodi più efficaci
per prevenire il randagismo, è l’of-
ferta ai cittadini in difficoltà di un
aiuto per la ricerca di una nuova
casa per i loro animali, quando la
convivenza non sia più possibile.
Nonostante non sia sempre facile,
soprattutto in caso di animali molto
anziani, i risultati finora ottenuti
sono stati molto soddisfacenti: oltre
a 20 gatti su 50, ben 19 cani dei 54
fatti adottare sono stati trasferiti
direttamente alle nuove famiglie, in
attesa che Buccinasco ospiti il cani-
le-rifugio, impegno più volte riba-
dito dal Sindaco, Maurizio Carbo-
nera. Per concretizzarlo, abbiamo

chiesto un finanziamento al Mini-
stero della Sanità, che ci permetterà
di assegnare il terreno e di reperire
una parte dei fondi necessari per la
costruzione, valorizzando il prezio-
so lavoro finora garantito. 
I volontari dell’associazione (sito
Internet www.tomejerry.org) si riu-
niscono due volte al mese a Bucci-
nasco e una volta a Corsico; inoltre,
a Buccinasco, in Municipio al pia-
no terreno, è attivo l’Ufficio Tutela
Animali, aperto al pubblico ogni
giovedì, dalle ore 9 alle 13 (telefo-
no con segreteria 02.45.71.22.63;
portatile 333.851.82.65).

L'Assessore alle Politiche 
Ambientali e Faunistiche, 

Rino Pruiti

Pronti, partenza, via!
Il percorso di running “Verde Pisello”, inaugurato nei giorni scorsi, presenta varie
bellezze naturali. Rossana Gnasso, architetto del Comune, le ha esplorate per noi 

Ambiente
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Un pieno di energia... solare
L’Amministrazione ha avviato uno studio per verificare la possibilità di installare pannelli
fotovoltaici sui tetti o in alcune aree, al fine di produrre energia a basso costo per i cittadini

Risparmio economico, minore
inquinamento e limitare l’uti-

lizzo di fonti energetiche inquinan-
ti: sono i tre principali obiettivi che

hanno spinto l’Amministrazione
Comunale ad avviare uno studio
per la realizzazione del Piano Elet-
trico Comunale Solare. Un docu-
mento che potrà essere trasformato
in un regolamento, da affiancare a

quello edilizio e capace di stimola-
re investimenti da parte delle azien-
de e dei cittadini. 

Il Piano Elettrico 
Comunale Solare
L’idea parte dalla constatazione che
la scelta del solare non può essere
lasciata a livello di sensibilità
soggettiva, ma, per crescere in
modo sistematico e diffuso, va
governata attraverso un piano
comunale che preveda un impe-
gno organizzato, a partire dalle
strutture pubbliche. 
Il Comune di Buccinasco, per
intraprendere un nuovo percorso
di autonomia energetica e di
diversificazione delle fonti, ha
così ritenuto necessario dotarsi di
un quadro conoscitivo a livello
tecnico ed economico: il Piano
Elettrico Comunale Solare
(PECS), che cerca di dare risposte
sulla fattibilità e la convenienza

nell’uso della fonte naturale per
eccellenza.Il piano è stato impo-
stato per essere coerente con gli
indirizzi europei e si propone di
delineare un percorso, a livello
locale, che sia attivabile in tempi
relativamente brevi.

Le finalità dello studio
Lo scopo del lavoro è quello di
effettuare una Valutazione del
Potenziale Solare a fini elettrici,
ricavabile da un’analisi delle coper-
ture degli edifici pubblici e privati,
delle strutture aziendali (industriali
e commerciali) e di aree territoriali
(cave, tangenziale, cascine, ecc.)
presenti nel Comune.
La valutazione energetica permet-
terà di stimare i possibili utilizzi
con impianti fotovoltaici per la pro-
duzione di energia elettrica di tipo
solare. In futuro potrà essere consi-
derato l’aspetto del calore (Solare
termico).

Le linee di piano
Le stime sulla potenza installabi-
le e sull’energia elettrica produci-
bile permettono di effettuare del-
le valutazioni sulle potenzialità
comunali generali e sull’utilità e
convenienza dell’utilizzo di siste-
mi di produzione di energia elet-
trica fotovoltaica. 
Per attivare un processo di diver-
sificazione, sono stati individuati gli obiettivi prioritari per
una fascia temporale limitata (anno 2010) seguendo le indi-
cazioni dell’Unione Europea. La valutazione è stata com-
pletata con un’analisi di prefattibilità, considerando gli
aspetti economici e finanziari, anche coerentemente con il
fabbisogno comunale. 
Sono stati valutati i dati dei tetti (modalità costruttive, incli-
nazione e orientamento) e dei terreni (aree agricole, di casa,
fasce di rispetto), la potenzialità fotovoltaica di Buccinasco
e, a completamento del piano, la stima dei consumi e la
valutazione economica dell’investimento (valutando anche
forme di finanziamento o incentivazione anche rispetto ai
cittadini).

Prima tappa: analisi del territorio
La conoscenza del territorio costituisce una base
indispensabile per programmare le azioni di
intervento e per valutarne l’efficacia una volta
realizzate. Solo così è possibile introdurre e
valutare ipotesi di intervento finalizzate a gover-
nare la domanda e l’offerta di elettricità sul terri-
torio.
Lo studio comunale è articolato in tre momenti:
• analisi della realtà territoriale, per avere un
quadro della tipologia della realtà urbana e abita-
tiva
• individuazione delle superfici attrezzabili,
facendo una distinzione tra edifici (pubblici, pri-
vati o destinati alle attività lavorative) e tra aree
potenzialmente utilizzabili (laghi, parchi)
• stima delle caratteristiche di irraggiamento,
da fare in base alla posizione geografica, all’o-
rientamento e all’inclinazione delle realtà consi-
derate; in tal modo è possibile valutare la poten-
za fotovoltaica installabile e calcolare l’effettiva
insolazione annuale sulle coperture e sulle aree
territoriali analizzate.
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Un importante quotidiano ripor-
tava che “in Italia oltre i tre

quarti dei posti di lavoro viene tro-
vato grazie alle raccomandazioni”.
Uguale convincimento risultava da
un sondaggio effettuato fra gli stu-
denti delle università milanesi. Ma
è proprio vero? 
Un’impresa decide per una nuova
assunzione quando ha un preciso
problema da risolvere e manca del-
la professionalità specifica fra il
personale presente, oppure quando
le esigenze lavorative sono cresciu-
te in misura superiore alle capacità
produttive disponibili. Lo risolve
mettendo a quel posto una persona
con la più completa e appropriata
competenza professionale possibi-
le. Decidendo quell’investimento,
l’imprenditore (o la dirigenza del-
l’impresa) si propone di rendere
l’azienda tecnicamente più progre-
dita e l’affare societario economi-
camente più redditizio. L’alta com-
petitività della società odierna e
l’internazionalità del mercato libe-
ro non consentono altri criteri di
valutazione in questa scelta che
quelli delle capacità naturali e della

formazione acquisita. Che il candi-
dato si faccia raccomandare da
Tizio o da Caio, per quanto impor-
tanti Tizio e Caio siano, lascia l’im-
presa indifferente, perché inefficace
sulle ragioni che determinano l’esi-
genza dell’investimento al quale sta
procedendo, che è oneroso e dall’e-
sito incerto come ogni investimento
di rischio. Con i tempi che corrono,
la raccomandazione, nel senso clas-
sico di “azione tendente al poten-
ziamento esterno di una candidatu-
ra attraverso la pressione di un per-
sonaggio socialmente preminente”,
non esiste più. Nessun consulente
per la ricerca di personale mette a
repentaglio la sua professionalità
presentando al committente un ele-
mento solo perché raccomandato,
nessun imprenditore è disposto a
erogare stipendi solo per far piace-
re a uno che ama far sfoggio di
potere con i soldi altrui. 
E per come sono messe oggi le cose
– specialmente in ambito politico,
dove oggi ci sei e domani non ci sei
più – neppure la prospettiva della
eventuale riconoscenza postuma del
personaggio accontentato soccorre.

Eppure molti giovani ancora vi cre-
dono, e imputano a questa mancan-
za le difficoltà che soffrono nel tro-
vare lavoro. Forse, da un punto di
vista della tecnica dei sondaggi, si
sarebbe dovuto maggiormente
approfondire che cosa gli intervi-
stati intendessero per “raccomanda-
zione”. Perché si stenta a credere
che giovani che vivono nell’am-
biente più colto possibile, quello
universitario, inseriti in una collet-
tività cittadina fra le più progredite
del Paese, possano pensare in tal
modo. 
Ma attenzione. Se per raccomanda-
zione i giovani avessero inteso l’ef-
fetto di una segnalazione specifica
fra pari, questa allora è mille volte
benvenuta nella comunità azienda-
le. 
Più che dal personaggio preminen-
te, allora, il consiglio da dare ai gio-
vani è di farsi sì raccomandare, ma
dal giovane collega, che già lavora
ed è apprezzato in azienda, che al
momento opportuno sappia dire al
suo capo: “Conosco io la persona
giusta!”.

Antonio Colella

Progetti per le Piccole e
Medie Imprese 
Le Piccole e Medie Imprese impe-
gnate nelle politiche d’internaziona-
lizzazione possono disporre di stru-
menti, già operativi, a sostegno degli
investimenti di delocalizzazione:
• per i nuovi insediamenti produtti-
vi, ci sono incentivi volti ad agevo-
larne la realizzazione permanente
sia all’estero, in forma diretta e
attraverso joint ventures, sia sul
territorio lombardo in joint ventu-
res con imprese estere. 
Il contributo, a fondo perduto, è

pari al 30% delle spese ammissibi-
li di cui il 50% da restituire secon-
do un piano pluriennale con un tas-
so dello 0,50%. 
Sono finanziabili i costi relativi a
conferimenti di quote di capitale
sociale, consulenze specialistiche,
spese di viaggio, traduzioni, spese
del personale coinvolto, acquisto
e affitto di beni immobili, acqui-
sto di macchinari, impianti e
attrezzature;
• per gli accordi di penetrazione
commerciale: sono finanziabili le
realizzazioni di insediamenti dure-
voli a carattere strettamente com-

merciale costituiti in genere da
uffici di rappresentanza, filiali di
vendita, centri di assistenza,
magazzini e sale espositive. 
In tal caso sono ammissibili le
spese per la costituzione e il
funzionamento di rappresentan-
ze commerciali, studi di mercato,
personale coinvolto, promozione,
stock di magazzino, fiere, ecc. 
Il finanziamento ha una durata di
7 anni e copre al massimo l’85%
delle spese. 
Per maggiori informazioni, potete
contattare la dott.ssa Tiziana Ago-
stini: 334 3013236.

Trovare lavoro: serve ancora 
farsi raccomandare?
L’opinione diffusa che la raccomandazione sia indispensabile per trovare un’occupa-
zione si scontra con la realtà dei fatti di aziende e imprenditori

Lavoro
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La promozione dello sviluppo del
tessuto economico locale è una

delle linee di azione considerate strate-
giche dall’Amministrazione Comuna-
le. Già a partire del 2004, sono stati
effettuati alcuni incontri per stabilire
un contatto duraturo con le aziende e
progettare servizi che possano rispon-
dere ai principali problemi dell’im-
prenditoria locale.
Accesso al credito
Per favorire una presa di coscienza del-
la situazione dell’azienda e creare una
cultura d’impresa maggiormente rivol-
ta agli aspetti tecnici della gestione, ha
preso il via a marzo 2006 il progetto
“Accesso al Credito – Appuntamen-
to con Basilea 2”.
Il servizio consiste in un’analisi delle
prestazioni aziendali, condotta in colla-

borazione con Associazioni Imprendi-
toriali, dalla quale risulta una valuta-
zione finale assimilabile al giudizio di
sintesi espresso dalle banche per deter-
minare i rischi derivanti dalle operazio-
ni di concessione di credito. All’atto
della presentazione, vengono chiarite
le metodologie utilizzate per esprimere
il giudizio finale, evidenziando i punti
di forza e di debolezza dell’impresa,
fornendo, ove possibile, consigli su
come migliorare la valutazione. Il ser-
vizio è già stato sperimentato con suc-
cesso da alcune aziende del territorio. 
Decolla la “Piazza Virtuale”
Un altro progetto ormai pronto a parti-
re è la “Piazza Virtuale”, uno spazio
gratuito on-line accessibile a tutte le
imprese in cui sarà possibile inserire e
ricercare prodotti e servizi sul territorio
comunale. Il progetto prevede la com-
pilazione di un questionario, con cui
ogni azienda avrà la possibilità sia di
proporre i propri servizi, competenze,
prodotti di eccellenza, sia di effettuare
delle ricerche, ad esempio di nuovi for-
nitori, partners, collaboratori. Nel pro-
prio spazio virtuale ogni impresa avrà
la possibilità di indicare eventuali link
al sito e alle e-mail aziendali, l’insegna
o il marchio, descrizione dell’attività,
slogan, foto, ecc. 
Alcune informazioni (ad esempio indi-
rizzi, prodotti) saranno fruibili libera-
mente anche dai privati.
Uno sportello per le imprese
Un servizio che non è ancora riuscito a
dispiegare le sue potenzialità, di fronte
al quale ci si pone l’obiettivo di una

rapida messa a regime, è lo Sportello
Unico per le Attività Produttive
(SUAP), avendo sviluppato il Comu-
ne, con l’Università di Castellanza, un
innovativo software con il finanzia-
mento della Regione Lombardia. Lo
SUAP rappresenta uno strumento che
consente agli imprenditori di avere una
unica interfaccia, il Comune, che coor-
dina e gestisce tutti i rapporti con gli
Enti coinvolti nell'emissione degli atti
amministrativi che riguardano la vita
di un impianto produttivo. 
Rientrano, ad esempio nell'ambito del-
lo SUAP, le seguenti attività: la realiz-
zazione, l’ampliamento, la ristruttura-
zione, la riconversione degli impianti
produttivi e l’esecuzione di opere inter-
ne ai fabbricati. 
Un riferimento per chi cerca e offre
lavoro
Per quanto riguarda le politiche per
l’occupazione, è attivo uno Sportello
Lavoro a cui sia le imprese che i priva-
ti si possono rivolgere per offrire/cer-
care lavoro. 
Le principali attività del Servizio con-
sistono in colloqui di accoglienza e di
orientamento e di sostegno alla ricerca
attiva del lavoro, in attività di presele-
zione di candidati per le aziende e nel-
la costruzione di una rete tra i servizi
che si occupano d'inserimenti lavorati-
vi. Con tutte queste attività, l’Ammini-
strazione intende favorire la crescita
delle realtà imprenditoriali buccina-
schesi, sia fornendo servizi utili, sia
favorendo l’aggregazione delle azien-
de a livello locale.

Informazioni e appuntamenti 
• “Accesso al Credito – Appuntamento

a Basilea 2” e “Piazza Virtuale”
Dott. Alessandro Scarioni 
Tel. 02/45.797.341 - Fax 02/45.797.340
a.scarioni@comune.buccinasco.mi.it

• “Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP)”
Arch. Bruno Pizzolante 
Tel. 02/45.797.276 - Fax 02/45.797.340 
b.pizzolante@comune.buccinasco.mi.it

• “Sportello Lavoro”
Dott.ssa Marinella Pratola 
Tel. 02/48.88.84.508 - 
Fax 02/48.88.84.516
m.pratola@comune.buccinasco.mi.it

Avviare un’attività in proprio
L’Amministrazione Comunale, in col-
laborazione con l’Associazione italia-
na sviluppo trasferimento professiona-
lità (Aistp), propone un servizio gra-
tuito a chi intende avviare un’attività
in proprio. Presso lo Sportello Lavoro

del Comune  (su appuntamento telefo-
nico), si potrà ricevere assistenza per
iniziare a migliorare la propria attività,
verificare la fattibilità di un progetto e
ricevere un supporto per la sua realiz-
zazione, ottenere informazioni, docu-
mentazioni, verifiche nella ricerca di

soluzioni più appropriate nell’avvio e
nella realizzazione del progetto. È
un’opportunità soprattutto per i giova-
ni, ma anche per coloro che abbiano
un’idea da trasformare in realtà. Infor-
mazioni: Sportello Lavoro, via Fagna-
na 6, telefono 02.48.88.84.508. 

Economia locale: le azioni concrete 
per lo sviluppo del territorio
Citato come esempio anche da Il Sole 24 ore, il Comune di Buccinasco ha proposto una
serie di progetti rivolti al mondo delle imprese del proprio territorio



Donne

Un caffè e due chiacchiere con mia
madre, una curiosità mi nasce a

poco a poco, le domando: “Ma ti ricor-
di com’è andata la prima volta che hai
votato?” La risposta è stata lapidaria:
“Certo, mi ricordo che mi sono trovata
tra due fuochi, da una parte mio padre
che mi imponeva di votare democri-
stiano e dall’altra mio marito che mi
ingiungeva di votare comunista!”. Non
so per cosa abbia optato allora mia
madre, ma certo quello è stato il pas-
saggio obbligato che ha permesso alle
nuove generazioni di donne di esprime-
re il proprio pensiero, di guadagnarsi la
propria stima prima ancora di quella
degli uomini. 

Il “regno” della donna: la casa
Il percorso che ha portato al raggiungi-
mento, almeno nella forma, di pari
diritti tra uomini e donne parte da mol-
to lontano e, con peculiarità proprie e
un percorso autonomo, si interseca con
le lotte che hanno visto le classi subal-
terne, nell’ottocento, alzare a poco a
poco la testa per rivendicare la possibi-
lità di una vita dignitosa. Se le condizio-
ni di vita a cavallo tra il diciannovesimo
e il ventesimo secolo erano dure per la
maggior parte della popolazione italia-
na, le donne vivevano ancor più dram-
maticamente la propria condizione,
perché non avevano diritti. Negata l’i-
struzione, per molte donne occupate
nell’agricoltura non solo non vi era una
vera e propria retribuzione, ma neppure
il lavoro era riconosciuto come tale. Sia
lo Stato che la Chiesa cattolica esprime-
vano con leggi ed encicliche un solo
obiettivo, quello di mantenere le donne
segregate nel loro “regno”: la casa.

Lavoro senza diritti
Gli stessi lavoratori, allora ma anche in
tempi ben più recenti, mostravano aper-
ta ostilità verso quelle organizzazioni di
donne che rivendicavano eguali diritti

degli uomini, sul lavoro come in fami-
glia. Nel 1912, durante la discussione
del progetto di legge della riforma elet-
torale, che avrebbe concesso il voto agli
analfabeti maschi, alcuni deputati tra i
quali Turati e Sonnino proposero un
emendamento per concedere il voto
anche alle donne. Giolitti, Ministro
degli Interni, definì tale proposta un
“salto nel buio”. 
La Prima Guerra Mondiale spazzò via
qualsiasi tentativo in favore delle don-
ne: la necessità di mantenere costante il
livello di produzione delle industrie e in
agricoltura impose loro di occupare nei
campi e nelle fabbriche i posti lasciati
vuoti dai propri compagni, posti che
con la fine della guerra dovettero
abbandonare, accusate di rubare lavoro
ai reduci. 

Il Ventennio fascista
In seguito, l’avvento del regime fascista
travolse ogni possibilità di espressione
per uomini e donne, abolendo le elezio-
ni per tutti. Il fascismo inaugurò una
propria politica sul tema dei diritti delle
donne: dopo che faticosamente si erano
conquistate la possibilità di lavoro e di
studio, vennero nuovamente cacciate
entro le mura domestiche, secondo lo
slogan: “La maternità sta alla donna
come la guerra sta all’uomo”.

Resistenza al femminile
Ebbero un grande riscatto durante la
Seconda Guerra Mondiale, sia perché
erano il centro della sopravvivenza del-
le proprie famiglie sia per la loro attività
nelle file della Resistenza, dando un
notevole contributo alla lotta di libera-
zione e pagando anche con la vita una
scelta che, nata forse come scelta mora-
le e rifiuto degli orrori che si erano visti,
divenne poi scelta politica. Mentre la
guerra era ancora in corso a Roma, le
donne organizzate premevano per il
voto sul governo Bonomi, che si era

intanto formato: per decreto il “suffra-
gio universale” estese il voto alle donne.

La conquista del voto
Eccoci dunque al voto di quel 2 giugno,
conquistato dopo vent’anni di dittatura,
ma anche primo voto delle donne. 
Le italiane e gli italiani furono chiama-
ti a esprimersi per l’elezione dell’As-
semblea Costituente, composta da 556
membri, tra cui 21 donne, che avrebbe
preparato la Costituzione Repubblica-
na, e per il referendum tra monarchia e
repubblica. Nacque così la Repubblica
Italiana e l’inizio di quel processo ver-
so la conquista di quei principi di
uguaglianza il cui cammino non si è
ancora concluso: alcune conquiste
sono davvero molto recenti, come
quelle riferite alle leggi contro l’ince-
sto e lo stupro, solo di recente non più
compresi tra i delitti “contro la mora-
le” bensì contro la “persona”, mentre
l’attuale precarizzazione del lavoro
vanifica quelle leggi sulla maternità
che avevano reso  l’Italia un paese
all’avanguardia. 

A che punto è la parità
A sessant’anni di distanza dal diritto
di voto alle donne, la presenza fem-
minile nel nostro Parlamento è anco-
ra molto bassa, i diritti conquistati
con passione e coraggio negli ultimi
decenni sono ancora da difendere,
nella Costituzione europea le donne
risultano collocate tra i soggetti svan-
taggiati da tutelare dalle discrimina-
zioni. 
Nostro compito è e sarà quello di
mantenere viva la memoria di quelle
donne che così coraggiosamente han-
no segnato la storia del mondo e di
continuare a camminare seguendo il
loro percorso.

Grazia Albanesi
Consigliera Comunale

con incarico alle Pari Opportunità
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2 giugno 1946: le donne 
votano per la prima volta
La strada verso il voto femminile e la conquista della parità, nel ricordo delle donne
che nei due conflitti mondiali si sono sacrificate per la famiglia e il Paese 



Sono stati consegnati il 3 mag-
gio i progetti dei lavori riguar-

danti la realizzazione delle opere a

scomputo del Pia-
no di Lottizzazio-
ne D 4/3 (via
Vivaldi). I lavori
riguarderanno la
realizzazione del-
la sopraelevazio-
ne degli incroci
con la via Emilia
e con la via Meuc-
ci, nonché l’ese-
cuzione di un dos-
so, in corrispon-
denza di un tratto
centrale della via
Vivaldi.  È previ-
sta la sistemazio-
ne generale del-
l’area a verde, con
la pulizia e la rea-
lizzazione di un
prato e la messa a

dimora di cespugli e alberature,
l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche con la creazione di sci-

voli pedonali in corrispondenza
dei cancelli pedonali dell’insedia-
mento residenziale, nonché la
manutenzione straordinaria dei
marciapiedi delle vie Indipenden-
za ed Emilia.
Verrà inoltre realizzata la sopraele-
vazione dell’incrocio di via Scar-
latti/Romagna.
Considerato che la manutenzione
della viabilità ciclopedonale sul
territorio comunale prevede la pro-
gressiva uniformità degli stessi,
con la realizzazione della superfi-
cie in elementi autobloccanti rossi,
anche per questo intervento si
adotterà tale scelta tecnologica.
Realizzerà le opere l’impresa
Lavori Stradali S.r.l. di Pogliano
Milanese e il tempo previsto per il
completamento delle stesse è di 70
giorni.

Virgilio Silva
Assessore ai Lavori Pubblici

Nuova strada tra le vie
Lucania e Duse
Assegnati, nei giorni scorsi,
lavori per la realizzazione del-
la strada di collegamento tre le
vie Lucania e Duse. Prossima-
mente, quindi, potranno ini-
ziare le opere. La nuova via
sarà una strada locale interzo-
nale e di quartiere.  
Verranno realizzati nuovi mar-
ciapiedi, su ambo i lati, con
elementi autobloccanti e si
garantirà il passaggio dall’am-
pio parcheggio presente verso
la sede degli Uffici Postali. Il
collegamento delle due vie
contribuirà ad alleggerire
notevolmente il traffico veico-
lare nella zona centrale di
Buccinasco.
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Lavori pubblici

Quartiere Vivaldi:
interventi su strade e aree verdi 
Proseguono gli interventi programmati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici in diverse
zone della città. Più sicurezza e viabilità gli obiettivi principali 
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Si è costituito nel mese di gen-
naio, all’interno della Scuola

Civica di Musica, il coro Amadeus,
pronto a farsi conoscere ai cittadini
attraverso le varie iniziative pubbli-
che in programma in futuro. Il nome
prescelto per il nuovo coro, forte-
mente voluto dalla direttrice della
Scuola Civica di Musica, la profes-
soressa Fiorenza Ronchi, è dovuto
al fatto che l’attività ha preso il via
nel mese di gennaio 2006, in occa-
sione del 250esimo anniversario
dalla nascita di W. A. Mozart. 
Il coro Amadeus è diretto dal Mae-
stro Paolo Negri, che si occupa

altresì della preparazione musicale
dei componenti del coro, e dal Mae-
stro Barbara Fasol, che segue la pre-
parazione vocale e musicale del
gruppo formato da 31 elementi: 6
voci bianche (suddivisi in soprani e
contralti), 6 voci maschili (4 tenori e
2 bassi) e 19 voci femminili (6 con-
tralti e 13 soprani). Il repertorio a
cui si ispira il nuovo coro è quello
più classico: le corali di Bach, i bra-
ni della tradizione Gospel, i brani
corali operistici, i cori da musical e
i brani specifici per il solo piccolo
coro di voci bianche.
La prima esibizione pubblica del

coro Amadeus è in programma in
questo mese di maggio, in occasio-
ne dei saggi di fine anno proposti
dalla stessa Scuola Civica di Musi-
ca. Inoltre, venerdì 19 maggio 2006,
alle ore 21.00 si esibiranno al teatro
Rosetum di Milano, prendendo par-
te alla messa in scena dell’opera
lirica “Carmen” di G. Bizet, nella
versione originale in francese.Vesti-
ranno i panni di una banda di picco-
li monelli di strada che si sforzano
di camminare a grandi passi per
avanzare alla cadenza della marcia
dei dragoni (atto primo, scena
seconda). 

Protagonisti gli allievi 
della Civica
Due interi pomeriggi, quelli di
domenica 4 e di sabato 10 giugno,
dedicati agli allievi della Scuola civi-
ca di musica: saranno infatti loro a
salire sul palco di cascina Robbiolo
(via Moro 7). I concerti, a ingresso
libero, inizieranno alle ore 15.30 e si

inseriscono nella stagione concerti-
stica “Non solo classica”, firmata dal
Comune di Buccinasco. Ci sono tan-
ti modi per proporre il mondo delle
sette note al pubblico e quest’anno,
in accordo con la stessa Scuola civi-
ca, abbiamo scelto di lavorare a 360
gradi, offrendo, in diverse tappe,
diversi generi. Ma uno spazio lo
abbiamo voluto riservare ai nostri

ragazzi, che con serietà ed impegno
sono riusciti a ritagliarsi il tempo
necessario (e ne occorre davvero tan-
to) per familiarizzare e crescere con
lo strumento preferito. I risultati,
anche grazie alla professionalità dei
docenti, non mancano, come potran-
no constatare gli spettatori.

L’Assessore alla Cultura
Guido Morano

Cultura

Nasce il coro Amadeus
della Scuola Civica di Musica
Diretti dai Maestri Paolo Negri e Barbara Fasol, i 31 elementi propongono un repertorio
di musica classica. Si esibiranno nella “Carmen” al Rosetum di Milano 



Verrà allestita dal 26 maggio al
primo giugno, presso la Casci-
na Robbiolo di via Aldo Moro,
la mostra fotografica dal titolo
“I bambini di Kiev. Immagini in
mostra a 20 anni dal disastro di
Chernobyl”, proposta dall’asso-
ciazione umanitaria “Soleterrre”
proprio in occasione dei 20 anni
trascorsi dal disastro nucleare di
Chernobyl. La mostra, che rien-
tra nel più vasto programma di
sensibilizzazione rispetto al pro-

blema, proposto dall’associazio-
ne “Aiutiamoli a vivere” e dai
Comuni di Buccinasco, Cesano
Boscone e Corsico, vedrà la pre-
senza di venti pannelli che riper-
corrono tristi pagine della storia
ucraina attraverso immagini del-
la centrale nucleare, della depor-
tazione di coloro che vivevano
nelle aree attigue e dei bambini
ricoverati nel reparto oncologico
pediatrico di Kiev. Lo scopo del-
l’iniziativa è proprio quello di

sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca rispetto alle drammatiche con-
seguenze della catastrofe, che
ancora oggi segna la vita di mol-
ti bambini. 
È possibile visitare la mostra,
che verrà inaugurata venerdì 26
maggio alle ore 21 con la presen-
za di una guida specializzata,
dalle ore 15 alle ore 18. In esclu-
siva per le scuole, il lunedì sarà
aperta dalle ore 9 alle 12 e dalle
14 alle 18. 

Il bollino blu 
per le auto in regola
La Polizia Locale di Buccinasco
ricorda ai cittadini che possiedono
un veicolo che è tempo di “Bollino
Blu”. Vengono assoggettati alla
campagna di controllo dei gas di
scarico gli autoveicoli immatricola-

ti tra il 1° gennaio 1970 e il 31
dicembre 2001, mentre quelli
immatricolati nel 2002 sono coper-
ti dalla revisione. Dovranno essere
sottoposti ai controlli anche gli
autoveicoli immatricolati dopo il 1°
gennaio 2003, che abbiano però
percorso più di 80.000 Km. Il “bol-

lino blu” ha validità di un anno dal-
la data del rilascio e le sanzioni pre-
viste per il mancato controllo dei
gas di scarico sono pari a 71 euro,
così come indicato dal Codice della
Strada. Il controllo del gas di scari-
co può essere effettuato unicamen-
te nelle autofficine autorizzate. 

Notizie
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Buccinasco esporta cultura
La mostra “Lucio tra gli altri”,
organizzata dall’Amministrazione
Comunale di Buccinasco, è stata
richiesta dalla Provincia di Roma.

L’esposizione delle foto di Cesare
Monti e della moglie Wanda Spinel-
lo, in programma al Castello di
Genazzano fino al 30 giugno, “vuo-
le raccontare e fare rivivere la magi-

ca atmosfera degli anni Settanta,
anche grazie ad un allestimento sug-
gestivo e ad una colonna sonora con
le più belle canzoni dell’epoca.” 

(Cecilia Cinirei, La Repubblica). 

Allenamenti gratuiti 
di basket al femminile
Per i mesi di giugno e luglio, l’As-
sociazione Sportiva Pallacanestro
Buccinasco, con il patrocinio del-
l’Amministrazione Comunale, pro-
muove allenamenti gratuiti per le
giovani nate tra il 1990 e il 1995 il

martedì e il venerdì presso la pale-
stra di via Tiziano, dalle ore 19.00
alle 20.30. 
Obbligatoria la visita medica di
idoneità sportiva. 
Per informazioni: e-mail pall.bucci-
nasco@libero.it, tel. 339.83.87.022
– 338.89.66.095.

Scienza in piazza: 
i Comuni e le scuole
È in piazza la scienza grazie alle
scuole del territorio. Sabato 20
maggio, al Parco Spina Azzurra
dalle 10.30 alle 17.30, i Comuni di
Buccinasco e Corsico hanno orga-
nizzato la manifestazione dal titolo
“Scienza in piazza. 

Capire si può”, che vedrà la parte-
cipazione degli studenti di alcuni
istituti del territorio: il liceo “Vico”
di Corsico, l’istituto “Copernico”
di Corsico, l’omnicomprensivo
“Mascherpa” di Corsico, la scuola
elementare “Mascherpa” del 2°
Circolo Didattico di Buccinasco,
l’Itis “Righi” di Corsico, l’istituto

“Galilei” di Corsico, la scuola
media “Conti” di Buccinasco e l’I-
tis “Feltrinelli” di Milano. L’inizia-
tiva, che vedrà gli studenti raccon-
tare e illustrare fenomeni e curio-
sità delle scienze, è organizzata con
la collaborazione della sezione di
Milano dell’Aif, Associazione per
l’insegnamento della fisica.

202 atleti a Buccinasco
Ben 18 associazioni di Taekwon-
do provenienti dalle regioni del
centro-nord d’Italia hanno parteci-
pato alla “Choi Cup”, la manifesta-
zione sportiva organizzata nelle

scorse settimane a Buccinasco, con
la collaborazione dell’Amministra-
zione. In totale hanno preso parte
alle gare 202 atleti, gestiti alla per-
fezione dai maestri Andrea Cante-
ri, Omar Carli e Rachele Fogli.

Apprezzata an-
che la mostra
fotografica alle-
stita dall’asso-
ciazione sporti-
va Hwarang.

Mostra fotografica per Chernobyl e i suoi bambini



Daniele Luttazzi, è di 
scena la satira intelligente
Anche Buccinasco ha patrocinato
la recente tappa milanese di
“Come uccidere causando inutili
sofferenze”, il nuovo monologo di
Daniele Luttazzi sulla guerra in
Iraq. Il 25 e il 26 marzo, infatti, lo
spettacolo, che aveva esordito a
inizio anno a Bologna, è stato
ospitato dal Teatro della Luna di
Assago, che con altri otto Comuni
del Sud Ovest Milano, tra i quali
anche quello di Buccinasco, forma
il “Polo Rocche Castelli Abbazie”,
uno degli Enti promotori.  Luttaz-
zi ha stregato gli spettatori, in

quasi due ore ininterrotte di spet-
tacolo, con il racconto fantastico
della sua missione in Iraq, realiz-
zata per risollevare il morale delle
truppe italiane: attraverso un fiu-
me di battute caustiche e dissa-
cranti, senza che nessuna forza

politica fosse risparmiata, ha
divertito e fatto riflettere sull’or-
rore e l’assurdità della guerra. Il
prossimo spettacolo in cartellone
al Teatro della Luna è il musical
“Sweet Charity”, con Lorella Cuc-
carini, dal 5 al 28 maggio.

I voti alla CAMERA DEI DEPUTATI
Liste voti percentuale

Coalizione di appartenenza: 
CASA DELLE LIBERTÀ
No Euro 75 0.41 %
Udc 875 4.79 %
Alleanza Nazionale 2.319 12.69 %
Fiamma Tricolore 67 0.37 %
Lega Nord 883 4.83 %
Alternativa Sociale 
Mussolini 226 1.24 %
Forza Italia 5.539 30.30 %
Dem.Crist.-Nuovo Psi 95 0.52 %
Voti e percentuale coalizione 10.079 55.15 %

Coalizione di appartenenza: UNIONE
Partito Pensionati 218 1.19 %
U.D.Eur Popolari 26 0.14 %
Di Pietro Italia dei Valori 448 2.45 %
Verdi per la Pace 505 2.76 %
Rifondazione Comunista 1.197 6.55 %
L'Ulivo 4.946 27.06 %
Comunisti Italiani 349 1.91 %
La Rosa nel Pugno 
(socialisti-radicali) 510 2.79 %
Voti e percentuale coalizione 8.199 44.85 %

I voti al SENATO
Liste voti percentuale

Coalizione di appartenenza: UNIONE
Democrazia è Libertà - 
La Margherita 1.373 8.20 %
Insieme con l’Unione 1.034 6.17 %
Psdi 16 0.10 %
Repubblicani Europei 9 0.05 %
Rifondazione Comunista 1.419 8.47 %
La Rosa nel Pugno 439 2.62 %
Lega per l’autonomia – 
Alleanza Lombarda 100 0.60 %
Democratici Sinistra 2.352 14.05 %
Udeur Popolari 22 0.13 %
Partito Pensionati 193 1.15 %
Di Pietro Italia Dei Valori 498 2.97 %
Voti e percentuale coalizione 7.455 44.51 %

Coalizione di appartenenza: CASA DELLE LIBERTÀ
Forza Italia 5.167 30.86 %
No Euro 24 0.14 %
Fiamma Tricolore 73 0.44 %
Udc 757 4.52 %
Lega Nord 782 4.67 %
Ecologisti democratici 33 0.20 %
Dem.Crist.-Nuovo Psi 59 0.35 %
P. Liberale Italiano 8 0.05 %
Pensionati Uniti 42 0.25 %
Alleanza Nazionale 2.118 12.65 %
Alternativa Sociale Mussolini 174 1.04 %
Voti e percentuale coalizione 9.237 55.17 %

Nessuna coalizione di appartenenza
Pensioni e Lavoro 42 0.25 %
Per Il Sud 12 0.07 %
Voti e percentuale coalizione 54 0.32 %

Notizie

Le elezioni politiche



Appuntamenti e scadenze
FINO AL 31 MAGGIO
Iscrizioni per Centri Estivi 2006
per i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie
presso gli sportelli anagrafici, piano terra del Palazzo Comu-
nale, via Roma 2

Iscrizioni per Estate al Centro 2006
per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni
dal 12 giugno al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre
tel. 02.48.88.84.510/517

SABATO 20 MAGGIO
Scienza in Piazza - capire si può
Parco Spina Azzurra - via Fagnana - dalle ore 10.30 alle 17.30
Gli studenti illustrano fenomeni e curiosità delle scienze. 
Partecipano gli studenti e i docenti di alcune scuole di Bucci-
nasco e di Corsico

LUNEDÌ 22 MAGGIO
11° Torneo Estate Buccinasco di Calcetto
dal 22 maggio al 21 giugno
Centro Sportivo MC2 Sport Way - via Aldo Moro
aperto a tutti i ragazzi - l’incasso verrà devoluto in beneficen-
za alle associazioni Angeli Onlus e GUPIH per l’assistenza ai
portatori di handicap e ALISB per portatori di handicap con
schiena bifida

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
Biblioteca Comunale - via Fagnana 6 - ore 21.00
Incontro con Giovanna RANCHETTI
Autrice di “Il genitore nascosto. Lo psicologo a scuola e la
crisi di passaggio adolescenziale”

GIOVEDÌ 25 MAGGIO
L’ORA DEL GENITORE
presso i locali della Scuola Primaria di Robbiolo, via Aldo
Moro 14 - ore 18.00
Il Comune di Buccinasco propone un ciclo di incontri per i
genitori dei bambini e dei ragazzi delle scuole materne ed ele-
mentari. 
"Le insicurezze dei bambini e quelle degli adulti" 
Coordinatore: dott. Andrea Veronesi, Psicologo del Centro di
Attivazione Psicologica

Incontro componenti Progetto Agorà
Cascina Fagnana - via Fagnana 6 - ore 21.00

VENERDÌ 26 MAGGIO
Inaugurazione mostra “I bambini di Kiev” - dal 26 mag-
gio all’1 giugno

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 - ore 21.00 con guida spe-
cializzata
Mostra fotografica "I bambini di Kiev. Immagini in mostra a
20 anni dal disastro di Chernobyl"
Orari di apertura della mostra: dalle ore 15.00 alle 18.00
Lunedì 29 maggio coinvolgimento delle scuole con guida
specializzata con il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore
12.00 - dalle ore 14.00 sino alle 18.00

SABATO 27 MAGGIO
Giovani ed Associazioni in Festa
Parco Spina Azzurra e Cascina Fagnana 

DOMENICA 28 MAGGIO
Giovani ed Associazioni in Festa
Parco Spina Azzurra e Cascina Fagnana 

Mercato con il Consorzio 
“Gli ambulanti del Mercato di Forte dei Marmi”
via Emilia dalle ore 8 alle 20.30

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
Biblioteca Comunale, via Fagnana 6 - ore 21.00
Incontro con Marco CACCAMO
autore di "Milano, il dialetto nelle parole"

DOMENICA 4 GIUGNO
10a Festa degli Orti Ecologici 2006 e Mercato dei Fiori 
via degli Alpini
dalle ore 10.30 alle ore 12.00 una commissione esterna
visiterà gli orti 
ore 12.00 il Sindaco Maurizio Carbonera e l'Assessore
Giorgio Crepaldi premieranno i tre orti più meritevoli 
ore 13.00 pranzo 
dalle ore 15.00 alle 19.00 si ballerà con il Duo "Carnevale" 
ore 19.00 chiusura della festa

Pomeriggio musicale con gli allievi 
della Scuola Civica di Musica 
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 - ore 15.30

MARTEDÌ 6 GIUGNO
Incontro Componenti Progetto ComETè
Cascina Fagnana - via Fagnana 6 - ore 14.00

Incontro Componenti Progetto Agorà
Cascina Fagnana - via Fagnana 6 - ore 21.00

LE DATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
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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 Piano terra
da lunedì a venerdì 8.30/12.00
lunedì 14.00/19.00
sabato 9.00/11.45

Sportello Catasto 4° piano
lunedì 8.30/12.00 - 14.00/17.00
giovedì 8.30/12.00

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
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30/12.30 - 15.00/18.00
sabato e domenica 8.00/12.30 - 14.30/18.00
mercoledì chiuso

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 

numeri utili

Comune di Buccinasco 


