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Il nostro 25 Aprile dedicato ai Giusti
Bi aprile 2019

7744°°  AANNNNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDEELLLLAA  
LLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  
PROGRAMMA 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2244  AAPPRRIILLEE  
ore 18.00 Celebrazione della S. Messa per tutti i caduti Parrocchia S.S. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta (Romano Banco) 

GGIIOOVVEEDDÌÌ  2255  AAPPRRIILLEE  
ore 10.00   Ritrovo di cittadini, autorità e rappresentanti delle Associazioni e deposizione della corona d’alloro in piazza dei Giusti (via Manzoni) 
ore 10.15   Consegna dei premi “Castellum” 
ore 10.45 Inaugurazione del Giardino dei Giusti con dedica del primo albero  

ore 11.00 Corteo con la partecipazione della Banda “G. Verdi” Partenza da piazza dei Giusti, attraverso le vie Manzoni, 1° Maggio, Lario, Roma 
ore 11.30   Deposizione della corona d’alloro 

al Monumento ai Caduti 
davanti al Palazzo Comunale 
Silenzio e alza bandiera 
Intervento dell’Associazione A.N.P.I.  
Seguirà rinfresco a cura della Trattoria Buccino 

COMUNE DI BUCCINASCO 
in collaborazione con l’A.N.P.I. di Buccinasco Sezione Fulvio Formenti 

w  w  w  .  c  o  m  u  n  e  .  b  u  c  c  i  n  a  s  c  o  .  m  i  .  i  t

C on emozione torniamo a celebrare il 25 Aprile, una 
data simbolica che racchiude dentro di sé il signifi-
cato più profondo della storia del nostro Paese, co-

struita con il sacrificio di migliaia e migliaia di persone che 
hanno dato la vita per la libertà, la democrazia, la giustizia. 
Celebrare il 25 aprile non è re-
torica: è anzitutto un dovere, 
così come è un dovere man-
tenere ben saldo il suo signifi-
cato, per riaffermare che esso 
segna la vittoria dei valori del-
la Resistenza sui disvalori del 
fascismo, dei valori di libertà, 
di uguaglianza e di solidarietà 
sull’oppressione della dittatura 
fascista. Il 25 aprile è e dovrà 
restare la Festa di tutti gli italia-
ni che si riconoscono nei valori 
della Costituzione, essa stes-
sa proclamata antifascista. 

La Resistenza abbracciò tutta 
la nazione. Ci fu la Resistenza 
dei partigiani, quella del popo-
lo, quella dei militari. Vogliamo 
ricordare tutte le componenti: 
decisivo fu l’eroismo della lot-
ta partigiana e fondamentale 
anche la componente popo-
lare (tante e troppe furono le 
sofferenze e le atrocità inflitte 
alle popolazioni civili che si 
distinsero per la loro solida-
rietà attiva con i partigiani). Ci 
furono poi i soldati che non si piegarono e si unirono alle 
formazioni partigiane. Troppo spesso dimenticata anche 
l’odissea dei 600 mila militari italiani internati in Germania 
che rifiutarono l’adesione al regime repubblichino. Va inol-
tre ricordato e sottolineato come tanti protagonisti della 
lotta di liberazione furono giovani poco più che ventenni, e 
giovani donne, le staffette che consegnavano materiale di 
propaganda, nascondevano le armi, facevano collette, vo-
lantinavano a favore di uno sciopero. Tanti giovani che eb-
bero il coraggio di mettere a repentaglio la propria vita per 
gli ideali della libertà, per la speranza di un futuro migliore: 
cresciuti nel regime – di diverso orientamento politico e dif-
ferente estrazione sociale – seppero rifiutarlo e animarono 
la guerra di Liberazione. 
Lo ricordò Piero Calamandrei agli studenti universitari mi-
lanesi nel 1955, parlando della Costituzione: “dietro ad 
ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dove-
te vedere giovani come voi: caduti combattendo, fucilati, 
impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentra-
mento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade 
di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita 
perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su 
questa carta”.

Anche i nostri studenti di Buccinasco ogni anno rifletto-
no sulla Costituzione, grazie al Piano di Diritto allo Studio 
e all’ANPI di Buccinasco. Quest’anno si sono dedicati a 
“Costituzione e lavoro”, partecipando al consueto concor-
so che vedrà nei prossimi giorni le feste di premiazione (il 

4 aprile per le medie, il 9 aprile per 
le primarie).   

Vi aspetto numerosi giovedì 25 
aprile alle ore 10 in piazza dei 
Giusti (via Manzoni) insieme alle 
associazioni e all’ANPI con cui de-
porremo la corona d’alloro. 
Proprio in questa occasione, con-
segneremo anche il Premio Ca-
stellum, un riconoscimento civico 
a cui tengo particolarmente. Istituito 
nel 2005, in seguito non più confe-
rito. Da quest’anno abbiamo deciso 
di riproporlo per dare un riconosci-
mento ai cittadini che si siano di-
stinti per alti meriti in campo civico, 
sociale, scientifico, artistico e let-
terario, collaborando attivamente a 
migliorare la qualità della vita della 
comunità di Buccinasco. 
C’è ancora tempo per inviare le 
candidature (entro il 10 aprile) scri-
vendo una mail al Servizio Cultura 
del Comune: redazione@comune.
buccinasco.mi.it indicando nome e 
cognome del candidato e la motiva-
zione. Le candidature saranno valu-
tate dalla Commissione esaminatrice. 

Ci aspetta poi un altro momento importante. Nell’area ver-
de di via Manzoni (di fronte alla piazza) dedicheremo un 
albero a Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia nel 1980: 
quest’area infatti diventa da oggi il Giardino dei Giusti, il 
luogo simbolico per ricordare (così come nella piazza di 
fronte) le donne e gli uomini che in ogni tempo e luogo 
hanno fatto del bene (il primo Giardino dei Giusti è nato a 
Gerusalemme nel 1962, è dedicato ai Giusti tra le nazioni). 

A seguire il tradizionale corteo fino al Municipio, accom-
pagnato dalla nostra Banda civica “G. Verdi”. Davanti al 
Monumento ai Caduti, deposizione della corona d’alloro, 
silenzio e alza bandiera, interventi. 
In serata alle 21 all’Auditorium Fagnana un altro importante 
appuntamento: l’associazione Artènergia presenta lo spet-
tacolo teatrale “INesistere INresistere” di Barbara Mas-
sa con Aurelio Masoli, Barbara Massa, Emy Losito, Nadia 
Tocchetto; regia di Antonio Margiotta. Ingresso 5 euro. 
Viva il 25 aprile, viva la Resistenza, viva l’Italia!

Rino Pruiti 
Sindaco
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ISTRUZIONE    

BANDO ASILI NIDO 
2019/2020 

COMITATO GENITORI    

NÉ GONNA NÉ PANTALONI 

LAVORO   

ORIENTAMENTO AL LAVORO CON AFOL 

ISTRUZIONE   

BORSE DI STUDIO 
AI MERITEVOLI

SOCIALE  

CONTRIBUTO 
REGIONALE DI 
SOLIDARIETÀ

ASSOCIAZIONI    

FESTA DI 
PRIMAVERA AL 
PIANETA VERDE Fino al 26 aprile le famiglie 

dei bimbi nati nel 2017 e 
2018 possono partecipare 
al Bando per la formazione 
della graduatoria di acces-
so al servizio Asili Nido 
comunali per l’anno edu-
cativo 2019/2020. I moduli 
di iscrizione sono disponi-
bili presso lo Sportello del 
Servizio Istruzione e Asili 
Nido (primo piano Palazzo 
comunale – via Roma 2) e 
sul sito istituzionale (Mo-
dulistica Istruzione e Asili 
nido). I moduli dovranno 
essere consegnati all’Uffi-
cio Protocollo del Comune 
entro le ore 12 del 26 aprile. 
Gli asili nido comunali sono 
tre: “La Perla” in via Stra-
divari 33, “Mille Amici” in 
via dei Mille, “Giardino dei 
Piccoli” in via Robarello 1.

Il Comitato Genitori Buccinasco (ICS Padre Pino Puglisi), con il so-
stegno del Comune di Bucci-
nasco, domenica 14 aprile 
invita a “Né gonna né panta-
loni”, performance teatrale e 
tavola rotonda sull’identità di 
genere a cura di AMEDI, As-
sociazione Movimento Evolu-
tivo Dinamico Italia. Alla tavola 
rotonda intervengono Isadora 
Fortino, psicologa e psicote-
rapeuta, Roberta Manfredi-
ni, psicologa, criminologa e 
docente universitaria, Irene 
Pani, docente universitaria, 
insegnante di Yoga ed educa-
trice MED, Francesca Ripoli, 
avvocata. 
Appuntamento all’Auditorium 
Fagnana domenica 14 aprile 
dalle ore 16. 
Prenotazioni fino a esauri-
mento posti entro il 12 apri-

le (chiamando o inviando un 
messaggio WhatsApp al numero 328 8340924). 

Un nuovo strumento per sostenere i cittadini di Buccinasco in cerca 
di lavoro, accompagnandoli con percorsi di formazione e riqualifica-
zione professionale. 
Terminato a fine marzo il servizio dello Sportello Lavoro comunale, 
il Consiglio comunale di Buccinasco ha deciso di affidarsi ad AFOL 
Metropolitana, azienda speciale consortile partecipata, ad oggi, dal-
la Città metropolitana di Milano e da circa 70 Comuni compreso il 
capoluogo lombardo. 
Un punto di riferimento per il territorio che garantisce ai cittadini e 
alle imprese un unico interlocutore pubblico sui temi del lavoro e della 
formazione (e conosce nello specifico anche la zona di Buccinasco 
e dintorni). 
“Cominciamo una nuova fase di sperimentazione – spiega Grazia 
Campese, assessora alle Politiche del lavoro – convenzionandoci 
con Afol Metropolitana che offrirà ai cittadini servizi in tema di forma-
zione professionale, orientamento e lavoro costruiti sulle esigenze dei 
cittadini e delle imprese del territorio (con un costo inferiore per l’Ente 
rispetto al nostro Sportello Lavoro)”. 

Anche quest’anno l’Ammini-
strazione comunale ha deciso 
di riservare borse di studio a 
studenti che nel corso dell’an-
no scolastico 2017/2018 hanno 
conseguito risultati meritevoli 
a scuola (media e superiori) e 
all’università. Come già negli 
anni scorsi, il criterio princi-
pale per l’assegnazione della 
borsa di studio è il merito, ma 
si tiene anche conto delle 
condizioni finanziarie della 
famiglia dello studente per ga-
rantire un sostegno economi-
co, soprattutto a chi studia con 
profitto e si impegna per conti-
nuare il percorso di studi nono-
stante le difficoltà economiche.
La domanda deve essere 
presentata entro il 30 aprile 
all’Ufficio Protocollo del Co-
mune. Tutte le informazioni sul 
sito istituzionale.  

Fino al 16 aprile è possi-
bile presentare la domanda 
per ottenere il “Contributo 
regionale di solidarietà”, 
un sostegno economico di-
retto ai nuclei familiari di 
Buccinasco che vivono in 
alloggi di proprietà del Co-
mune di Buccinasco (non 
in casa Aler) e si trovano in 
una condizione di compro-
vata difficoltà economica 
tale da non consentire il pa-
gamento del canone d’affitto. 
I nuclei familiari che risulteran-
no beneficiari del Contributo 
dovranno sottoscrivere il Pat-
to di Servizio con il Comune. Il 
bando e la modulistica sono 
disponibili presso l’Ufficio 
Economato (tel. 0245797358) 
e presso l’Ufficio Politiche 
Abitative (tel. 0245797335). 

Domenica 7 aprile Spazio 
Cuore, in collaborazione con la 
riserva di pesca Pianeta Verde 
e il patrocinio del Comune di 
Buccinasco, organizza la “Fe-
sta di primavera” al Pianeta 
Verde in via per Buccinasco 45 
(Milano). 
Ci saranno attività gratuite a 
partire dalle 15: tutti a pesca-
re!, giro a cavallo per bambini 
e ragazzi, animazione, giochi 
di squadra, laboratori creativi. 
Con merenda e raccolta fondi 
benefica. Durante la manife-
stazione, anche l’Open Day 
del Campus Natura organiz-
zato da giugno a settembre da 
Spazio Cuore. 

Per informazioni Open day 
Spazio Cuore: 
Cristina 3291784118

DOMENICA 
14 APRILE

ORE 16.00
CASCINA ROBBIOLO
VIA  ALDO MORO 7
BUCCINASCO (MI)

PERFORMANCE TEATRALE 
E TAVOLA ROTONDA  

                   SULL’IDENTITÀ DI GENERE

PERFORMANCE TEATRALE 

                   SULL’IDENTITÀ DI GENERE

NÉ GONNA
NÉ PANTALONI

ATTIVITÀ GRATUITA. PRENOTAZIONI
FINO A ESAURIMENTO POSTI 

ENTRO IL 12 APRILE CHIAMANDO 
O CON UN MESSAGGIO 

WHATSAPP AL 328 8340924
CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BUCCINASCO



B uccinasco ha un patrimonio verde di oltre un mi-
lione di metri quadrati e ben 54 mila alberi, di-
stribuiti nei parchi, lungo le vie della città, lungo le 

rogge e nei 27 ettari di forestazione. 
Avere cura del verde è un impegno prioritario per l’Am-
ministrazione comunale, tanto che nelle ultime settimane 
sono state effettuate 420 potature per assicurare una cre-
scita equilibrata delle stesse piante e sono stati piantati 
160 nuovi alberi in via Di Vittorio, al parco Spina Azzur-
ra, in via Manzoni, in via Tiziano e nel prato di via degli 
Alpini dove lo scorso anno Amministrazione, cittadini e 
associazioni hanno piantato 100 alberi da frutto (nelle ul-
time settimane sono stati sostituiti gli alberi che non hanno 
attecchito). 
Bellissimi i 120 alberi di via Di Vittorio: esemplari che so-
stituiscono le robinie malate e arrivate a fine vita abbattute 
la scorsa estate nell’ambito di una più generale riqualifica-
zione della via, non ancora ultimata. Terminato l’intervento 
di piantumazione, il programma dei lavori prevede l’instal-
lazione dell’impianto di irrigazione, poi l’asfaltatura di stra-
da e percorso ciclabile. 
Gli alberi piantati sono della specie Parrotia persica Va-
nessa: hanno un’altezza di circa 6-7 metri e una circon-
ferenza di 31 centimetri. Si sviluppano “a fiamma” e ne 
potremo ammirare lo splendore soprattutto in autunno. 
Il progetto inizialmente prevedeva la piantumazione di Li-
quidambar styraciflua, o Storace americano, ma non è sta-
to possibile reperirne un numero così elevato. 

Due Liquidambar styraciflua sono stati piantati nell’area 
verde di via Manzoni dove è in fase di realizzazione una 
più generale riqualificazione nell’ambito del #PianoQuar-
tieri che coinvolge diverse zone della città (vedi pagina se-
guente). A questi nuovi esemplari si aggiungono tre fras-
sini americani e tre cespugli Viburnus opulus (palla di 
neve: a maggio vedremo fiori bellissimi). 

In via Indipendenza sono stati piantati 20 esemplari di 
Cercis siliquastrum (Albero di Giuda), come nel parcheg-
gio di via Tiziano (9 Cercis siliquastrum), al parco Spina 
Azzurra 6 Quercus rubra (Quercia rossa americana). 

Questi alberi hanno sostituito alcuni esemplari morti (par-
cheggio Tiziano) o abbattuti, come nel caso di via Di Vit-
torio e via Indipendenza. Alberi malati o arrivati a fine vita. 
Avere cura del territorio significa anche questo: tutela-
re i cittadini, la loro sicurezza, lo stesso patrimonio ver-
de. Un dovere da parte dell’Amministrazione e del sindaco, 
responsabile della salute pubblica. 
Proprio a tutela del territorio, nei mesi scorsi il Comune – in 
seguito a bando di gara – ha incaricato un agronomo che 
ha eseguito VTA su numerosi alberi: è il caso del gran-
de pioppo in fondo a via Salieri. Viste le grandi dimensioni 
dell’albero e la posizione (tra la roggia con sede precaria e 
la strada), l’esemplare è stato costantemente monitorato. 

Già la perizia dello scorso anno sottolineava prime critici-
tà, pertanto è stata affidata una nuova ciclica verifica dal-
la quale è risultato un drastico peggioramento. La nuova 
analisi VTA ha ascritto il pioppo in classe D (estrema) per 
cui è stato necessario l’abbattimento. Le prospettive future 
dell’albero erano gravemente compromesse e  l’intervento 
di riduzione del livello di pericolosità sarebbe stato insuffi-
ciente. 
In classe D anche i due Populus nigra al parco Spina Azzur-
ra (uno davanti all’area giochi, uno nell’area verde) su cui 
sono stati eseguiti screening visivo e indagine strumentale. 
Purtroppo è necessario l’abbattimento. 
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Nuovi alberi e cura del territorio 
Piantati 160 nuovi esemplari in via Di Vittorio, al parco Spina Azzurra, in via Indipendenza, 
in via Manzoni

Bi aprile 2019

A febbraio l’operatore incaricato per eseguire abbattimenti e 
potature ha abbattuto, senza l’autorizzazione degli uffici e sen-
za informarli, numerosi esemplari arborei in via Salieri. 
Già all’indomani degli abbattimenti all’operatore sono state 
chieste spiegazioni, così come gli è stato chiesto di fornire tut-
ta la documentazione sul lavoro svolto: alcune anomalie han-
no portato gli uffici a presentare una denuncia ai Carabinieri di 
Buccinasco e ora il fascicolo è al vaglio dell’autorità giudiziaria 
(Procura della Repubblica). 
In parallelo sono state avviate le procedure per valutare la riso-
luzione del contratto e la quantificazione del danno. In seguito 
si procederà con la riqualificazione dell’area: di certo la piantu-
mazione di almeno 142 alberi delle stesse dimensioni di quelli 
abbattuti, da inserire in un progetto ambientale con un percor-
so ciclopedonale attrezzato (con panchine, illuminazione…), ri-
facendosi sui canoni ancora non pagati per 40 mila euro e sulla 
fideiussione che ammonta a 90 mila euro. 
Altra cosa è la penale di 10 mila euro già richiesta. Che non 
c’entra nulla con il danno. Gli uffici hanno applicato quanto 
prevede il capitolato d’appalto: la penale di 10 mila euro perché 
l’operatore ha agito in modo difforme da quanto indicato 
dal Comune. Il danno non è ancora stato quantificato, gli 
uffici stanno procedendo in parallelo alle indagini dell’autorità 
giudiziaria.  

Il caso di via Salieri 



U na comunità che cresce, diventa protagonista, 
vuole vivere il territorio. 
La scorsa estate consiglieri comunali e assesso-

ri hanno percorso Buccinasco per ascoltare i bisogni e le 
proposte dei cittadini che abitano in zone vissute come 
“periferiche”, perché al confine con Corsico e con Mila-
no, o perché poco frequentate dalle famiglie (anche per la 
mancanza di luoghi attrezzati). 
Dall’ascolto è nato il #PianoQuartieri, inserito nel Bilancio 
di previsione approvato poco prima di Natale. 
Si tratta di un progetto di riqualificazione di alcune aree 
di Buccinasco in via Manzoni, via Marsala e via Mulino 
(parco Robarello) dove si ha in previsione di sistemare gli 
spazi, dare colore, posizionare panchine e gazebo, nuovi 
giochi per bambini. 
L’intervento in realtà è già iniziato. Nell’area di via Man-
zoni (di fronte alla piazza dedicata ai Giusti e adiacente al 
parcheggio), sono già stati piantati alcuni alberi a forma di 
semicerchio: nelle prossime settimane la pavimentazione 

L o sviluppo o è sostenibile o non lo è. 
Una città ad elevata qualità ambientale è una città 
più sicura, più accogliente e ospitale: sostenibilità 

e prosperità possono soltanto andare insieme, sono due 
facce della stessa medaglia. 
L’Amministrazione comunale avvia il percorso per rivede-
re il Piano di Governo del Territorio (PGT): approvato nel 
2007 e poi riconfermato nel 2013, oggi necessita di un ri-
pensamento nella sua dimensione strategica (Documento 
di Piano) e nel suo disegno della città pubblica (Piano dei 
Servizi) cercando di superare alcuni limiti e al tempo stesso 
assumendo una regia pubblica nel governo della trasfor-
mazione della città che negli ultimi anni sta concentrando 
la propria attenzione sulle funzioni commerciali. 
Per determinare il futuro assetto del territorio si intende 
attivare un percorso di partecipazione attiva, per questo 
l’Amministrazione organizza un primo incontro pubblico 
lunedì 15 aprile alle ore 21 in Sala consiliare, aprendo un 
chiaro e schietto confronto con i cittadini. 
“La Giunta comunale – spiega l’assessore all’Urbanistica 
Emilio Guastamacchia – ha approvato le linee guida del 
nuovo PGT, che sarà a zero consumo di suolo e caratte-
rizzato dalla rigenerazione del tessuto urbano esistente 
soprattutto quello produttivo e in particolare il non produtti-

centrale sarà sistemata, saranno posizionati nuovi giochi 
per bambini e belle panchine a disposizione di famiglie e 
residenti. 
Durante la celebrazione del 25 Aprile, inoltre, si dedicherà 
un albero a un “giusto”, Piersanti Mattarella, ucciso dalla 
mafia nel 1980. Proprio quest’area diventerà nel corso de-
gli anni il “giardino dei Giusti”, in continuità con la piazza 
di fronte dove già sono presenti numerose targhe (recen-
temente riqualificate) dedicate ad altri “giusti” illustri, eroi 
“normali” del nostro tempo, tra cui cittadini di Buccinasco. 
Dopo via Manzoni, si proseguirà con Marsala e Robarello 
dove i residenti chiedono spazi più vivibili: l’occasione di 
incontrarsi, stare insieme e socializzare, con un arricchi-
mento per tutta la comunità anche dal punto di vista della 
sicurezza. Laddove gli spazi restano vuoti infatti, è pos-
sibile che qualcuno li occupi o li usi in modo improprio. 
Frequentarli e viverli significa anche tutelarli, aumentando 
il controllo sociale del territorio. Diventando comunità con-
sapevole e solidale. 

vo non più utilizzato. Centrale anche il tema della mobilità, 
con la revisione del Piano Urbano Generale del Traffico 
già in fase di studio”. 
Cinque i temi del nuovo Piano, contenuti nelle Linee guida: 
rigenerazione urbana; mobilità e accessibilità territoriale; 
#PianoQuartieri per la valorizzazione del patrimonio comu-
nale; sostenibilità ambientale, rete verde e ciclabilità; politi-
che abitative e housing sociale. 
“Ne parleremo lunedì 15 aprile – prosegue l’assessore 
Guastamacchia – insieme agli esperti e ai cittadini con cui 
desideriamo confrontarci: è il momento e l’occasione di 
partecipare attivamente al nuovo disegno della città”. 
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Per vivere tutta la città, 
il #PianoQuartieri  
Nuovi giochi, panchine e gazebo anche in piccole aree verdi e zone da vivere di più

PGT e Piano del Traffico, 
parliamone insieme 
Lunedì 15 aprile alle 21 primo incontro pubblico in Sala consiliare

Bi aprile 2019

Promuovere l’edilizia sostenibile in particolare negli interventi di 
riqualificazione delle aree dismesse. Il Consiglio comunale ha 
approvato una integrazione del Regolamento edilizio, nel det-
taglio la “Modulazione degli incentivi finalizzati alla promozione 
dell’edilizia sostenibile e riqualificazione urbana”. Gli incentivi 
sono articolati secondo due tipologie, per la qualità energetica 
e per la qualità progettuale, premiando in quest’ultimo caso chi 
sceglie per esempio di realizzare tetti verdi per almeno il 20% 
della superficie, utilizzare materiali ecocompatibili, piantare nelle 
aree private più essenze arboree di quanto già prescritto.

Case ecologiche fin dalla 
progettazione



A Buccinasco 
l’Agenzia dell’Abitare 
Al via dal 22 marzo il progetto sociale di 
orientamento alla locazione per i privati

Un “contributo di 
libertà” alle donne per 
uscire dalla violenza 
Progetto di sostegno per aiutare chi ha 
subito maltrattamenti fisici, sessuali, 
economici o psicologiciN asce in città l’Agenzia dell’Abitare, un proget-

to di orientamento alla locazione per i privati, 
promosso dal Comune di Buccinasco in colla-

borazione con la cooperativa sociale “La Cordata”, con 
l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
abitazioni in affitto a canoni sociali accessibili. Una vera 
e propria agenzia, ma senza scopo di lucro, con servizi 
gratuiti per i cittadini che concorrerà allo sviluppo e alla 
riqualificazione del patrimonio abitativo. 

COSA FA L’AGENZIA
➔  Favorisce l’incontro domanda/offerta
➔ Valuta e formula gli abbinamenti possibili tra poten-

ziali inquilini e proprietari
➔ Offre assistenza gratuita per le richieste dei contributi 

delle misure per il mantenimento dell’alloggio in locazione
➔ Offre informazioni sulle iniziative promosse dall’Ammi-

nistrazione comunale o dalla Regione nell’ambito delle 
politiche abitative.

L’azione dell’Agenzia sarà orientata anche ad una colla-
borazione con le agenzie immobiliari del territorio, senza 
volersi sostituire ad esse, oltre che con le associazioni dei 
proprietari e degli inquilini. 

DOVE E QUANDO
L’Agenzia per la Casa sarà aperta al pubblico da venerdì 
22 marzo, presso la Sala Consiliare in via Vittorio Ema-
nuele 7, nei seguenti giorni e orari: 
➔ martedì dalle 10 alle 18
➔ mercoledì dalle 14 alle 18
➔ venerdì dalle 9 alle 13 
Si potrà anche accedere tramite appuntamento: 
➔ Telefono: 3518010013
➔ Mail: abitare.buccinasco@lacordata.it

Un sostegno concreto alle donne che vivono un 
momento di forte disagio per un maltrattamento 
vissuto in una relazione di coppia e familiare. 

È il “Contributo di libertà”, progetto fortemente voluto 
dall’assessora alle Pari opportunità Grazia Campese e 
accolto dall’intera Giunta comunale, per aiutare le donne 
a uscire dalla violenza. Violenza fisica, sessuale, psico-
logica, economica. Violenza di cui sono responsabili ma-
riti, fidanzati, compagni. Violenza a cui troppo spesso le 
donne non riescono a sottrarsi per mancanza di un soste-
gno. Di un progetto che le accompagni verso l’autonomia, 
l’emancipazione e l’indipendenza economica. 

“Questo vuol essere il contributo di libertà – spiega l’as-
sessora Grazia Campese – un aiuto concreto alle donne, 
un modo per sostenerle nel difficile cammino verso l’au-
tonomia, attraverso interventi mirati: con l’aiuto delle as-
sistenti sociali e dei servizi territoriali competenti, propo-
niamo alle donne di sottoscrivere un progetto individuale 
personalizzato e prevediamo un contributo economico 
per accompagnarle almeno inizialmente verso l’autono-
mia”. 
Vivere il dramma del maltrattamento e della violenza è 
terribile, ci si sente inevitabilmente sole e spesso inade-
guate perché incapaci di uscirne. I motivi possono esse-
re molteplici, la dipendenza economica, la mancanza di 
un lavoro o una casa appaiono ostacoli insormontabili: 
“Noi vogliamo tendere una mano per cominciare a su-
perarli”.        
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Grazie agli utili importanti delle farmacie comunali, l’Azienda 
Speciale Buccinasco fa un grande passo avanti per diventare 
un punto di riferimento per servizi socio sanitari sul territorio di 
Buccinasco. A Romano Banco, attraverso ASB, i locali comu-
nali un tempo utilizzati dalla ASL ospiteranno medici di fami-
glia, prelievi di sangue e servizio infermieristico, eventualmente 
una parafarmacia, soprattutto per dare risposte agli anziani e a 
chi ha difficoltà a spostarsi altrove. 
Al via intanto un nuovo servizio a favore delle neo mamme 
promosso dall’ASB su iniziativa dell’assessorato al Welfare. 
Tornare a casa dall’ospedale a pochi giorni dal parto, può rap-
presentare per le neo mamme un momento “critico”: alla fe-
licità immensa per il nuovo nato spesso si affiancano ansia, 
senso di inadeguatezza, solitudine. Il Comune di Buccinasco, 
tramite ASB, fornirà al più presto gratuitamente il servizio di 
“ostetrica a domicilio”: tre ore nella prima settimana di na-
scita del bambino, con assistenza all’allattamento e puerpe-
rio, massaggio neonatale e controllo della salute del neona-
to e della mamma. In più il servizio “spazio donne”: incontro 

con gruppi di neo mamme per un’ora 
alla settimana nella sede amministrativa 
dell’ASB in via Don Minzoni. La gara si è 
conclusa a fine marzo. 

I prossimi appuntamenti in farmacia

Farmacia comunale 1 (via Marzabotto 1): 
12 aprile test intolleranze alimentari 
18 aprile controllo dell’udito 
10 maggio consulenza e analisi del cuoio capelluto e capelli. 

Farmacia comunale 2 (via Don Minzoni 5/a): 
8 maggio test intolleranze alimentari 
9 maggio consulenza e analisi del cuoio capelluto e capelli

L’estate sta arrivando, da non perdere le promozioni sui solari!

Ostetrica a domicilio per le neo mamme 
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Quando in Comune comanda la mafia  
Mercoledì 10 aprile nuovo appuntamento della rassegna “Buccinasco contro le mafie”: 
incontro con Alessandra Dolci (DDA Lombardia) 

O gni giorno in Italia sin-
daci, assessori, con-
sig l ie r i  comuna l i , 

  d i r igent i e dipendenti 
pubblici ricevono inti-
midazioni e minacce. 

Incendi, aggressioni fi-
siche, insulti sui social, spari 

verso case e auto, lettere e mes-
saggi intimidatori, esplosivi. Intimidazio-

ni criminali o di stampo mafioso, a volte perpetrate anche 
da comuni cittadini. Con questo hanno a che fare quoti-
dianamente centinaia di donne e uomini che ricoprono 
un ruolo politico-amministrativo.
Avviso Pubblico, che monitora e registra dal 2011 le mi-
nacce e le intimidazioni agli amministratori locali, ai funzio-
nari pubblici e al personale della Pubblica amministrazione, 
presenta il prossimo 5 aprile a Roma, l’edizione 2018 
del Rapporto “Amministratori sotto tiro”, nell’ambito 
della propria Assemblea nazionale a cui partecipa anche il 
Comune di Buccinasco. 
Da una parte gli amministratori sotto tiro, dall’altra chi con 
la mafia fa accordi, la fa entrare nei Consigli comunali, la 
favorisce truccando gli appalti. 
Nell’ambito della rassegna “Buccinasco contro le mafie”, 
l’Amministrazione comunale organizza insieme ad Avviso 
Pubblico “Quando in Comune comanda la mafia”, un in-
contro sugli enti locali sciolti per mafia. Ne parleranno Ales-
sandra Dolci (DDA Lombardia) e Gian Antonio Girelli (Av-
viso Pubblico Lombardia), coordina Giuseppe Mendicino. 
L’incontro avrà luogo alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 
7) mercoledì 10 aprile alle ore 21. 
“Proseguiamo la nostra rassegna – dichiara l’assessora alla 
Cultura antimafia Rosa Palone – con una serata per riflet-
tere insieme di buone pratiche e sistemi efficaci e necessari 
per impedire che le mafie entrino nella pubblica ammini-
strazione. A Buccinasco abbiamo approvato recentemente 
il nuovo Piano di prevenzione alla corruzione che fin dalle 
premesse tiene conto di indagini e sentenze sulla presenza 
della mafia nei cantieri e sul riciclaggio di denaro nel settore 

Nel quartiere Buccinasco Più, come è noto, alcune aree sono sta-
te confiscate – e per questo oggi sono inaccessibili – a se-
guito delle sentenze penali che hanno individuato con certezza 
le responsabilità in carico alla società Finman Spa, per l’interra-
mento di rifiuti (classificati come ‘discarica abusiva’) sebbene non 
pericolosi per la salute. Il movimento terra fu gestito da soggetti 
riconducibili alla ‘ndrangheta.
“Abbiamo approvato una delibera storica per il futuro di Buccina-
sco – spiega il sindaco Rino Pruiti – il primo stralcio del proget-
to esecutivo dell’intervento di bonifica e rimozione dei rifiuti 
delle aree di via Guido Rossa. Ne sono molto orgoglioso: dopo 
12 anni cominciamo un percorso che ci porterà finalmente alla 
risoluzione di un problema enorme di cui si sono occupate tre 
Amministrazioni. Oggi finalmente la soluzione diventa reale, grazie 
al finanziamento a fondo perduto di Regione Lombardia”. 
“Questo primo intervento – prosegue Pruiti – coinvolge sette 

lotti da mille metri quadrati: col finanziamento di 2 milioni e 
400 mila euro di Regione Lombardia, il materiale presente sarà 
asportato completamente, portato in discariche autorizzate e suc-
cessivamente riempito con terra buona. Approvata questa delibe-
ra, i nostri uffici predisporranno una gara europea per selezionare 
l’operatore che dovrà eseguire l’intervento. Dopo i lavori, le aree 
torneranno accessibili, decideremo cosa realizzarvi insieme 
ai residenti: sicuramente un lotto sarà destinato a parcheggio, 
altri potranno diventare aree cani, aree giochi o altro da pensare 
insieme”. 
Complessivamente l’area interessata è di 60 mila metri quadra-
ti e una profondità di 3 metri: “I carotaggi eseguiti negli scorsi 
anni – precisa il sindaco – hanno rilevato la presenza di scarti di 
edilizia non pericolosi per la salute. Rimuovere tutto costerebbe 
12/13 milioni di euro, un costo non sostenibile: eseguiamo quindi 
la bonifica di sette lotti e il resto lo metteremo in sicurezza in loco”.

Buccinasco Più, progetto esecutivo per rimuovere i rifiuti

immobiliare. Dall’analisi di questi fenome-
ni e di alcuni procedimenti penali a carico 
di ex amministratori e dipendenti comu-
nali, il Piano chiarisce in modo ancora 
più stringente rispetto agli anni passati le 
misure da adottare affinché l’intera mac-
china amministrativa funzioni al meglio e 
allontani possibili condizionamenti e ten-
tativi di corruzione”.

Bi aprile 2019
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I nsieme per dare concretezza al valore dell’accoglien-
za, della vera inclusione, del senso di appartenenza 
alla propria comunità. 

Il 2 aprile di ogni anno in tutto il mondo si celebra la Gior-
nata della consapevolezza dell’autismo, stabilita nel 
2007 dalle Nazioni Unite per incoraggiare gli Stati membri 
a prendere misure per sensibilizzare riguardo le persone 
con autismo in tutto il mondo. 
In occasione di questo appuntamento importante, l’Am-
ministrazione comunale organizza per un’intera giornata 
– sabato 6 aprile – #SfidAutismo19, insieme all’Associa-
zione Genitori Montalcini e al Comitato Genitori dell’ICS 
Padre Pino Puglisi, l’Associazione Monelli Ribelli di Ce-
sano Boscone, il Coordinamento Genitori Democratici 
di Corsico, i Comitati Genitori Buonarroti e Copernico 
di Corsico e Aido Intercomunale Corsico e Trezzano sul 
Naviglio onlus, #Progetto Autismo. 
L’obiettivo è promuovere, diffondere e sensibilizzare 
sulla cultura dell’autismo e alimentare un processo di 
conoscenza: se la comunità scientifica ha fatto passi enor-
mi, l’idea comune dell’autismo rimane ancora legata a forti 
pregiudizi. L’autismo è una condizione con cause moltepli-
ci e soprattutto con manifestazioni molteplici.
Rendere consapevoli genitori e insegnanti e insegnare loro 
tecniche base e strategie significa aumentare in modo 
esponenziale gli stimoli al cervello di chi vive questa con-
dizione.

AUTISMO: CONOSCERE E RISPETTARE LA NEU-
RODIVERSITÀ
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 (Buccinasco) – dalle 
9 alle 12.30
Per diffondere e alimentare il sapere, al mattino si terrà il 
convegno “Autismo: conoscere e rispettare la neurodi-
versità”, con Ilaria Cosimetti, psicologa e psicoterapeu-
ta, che tratterà diversi temi: dall’individuazione dei segnali 
precoci nella scuola dell’infanzia, ai possibili indicatori di 

autismo nella scuola primaria, l’apprendimento 
nell’autismo, buone prassi a scuola, i compor-
tamenti problema (individuazione, registrazione 
e soluzione) e i profili sensoriali. Al termine dei 
lavori ci sarà un buffet di ringraziamento.

I SEMINARI IN BIBLIOTECA 
Biblioteca comunale, Cascina Fagnana, via 
Fagnana 6 (Buccinasco) – dalle 15.15 alle 
18.45
Nel pomeriggio, nel salone al primo piano della 
biblioteca comunale si avrà la possibilità di pro-
seguire il percorso informativo/formativo parteci-
pando a sette seminari tematici. 
Per sapere quali e prenotare la propria adesione, 

consultare il sito www.sfidautismomilano.org. 

LA MOSTRA DI STEFANIA MODICAMORE
Nelle sedi dove si terranno il convegno e i seminari sarà 
allestita la mostra personale in ricordo di Stefania Modi-
camore dal titolo “L’arte un valore universale. Quando il 
femminile crea”. Fabio Amato, pedagogista ed educatore 
illustrerà il senso, il significato profondo e il valore di questa 
mostra.

UN POMERIGGIO DI FESTA 
Piazzale davanti alla Cascina Fagnana (Parco Spina Az-
zurra, via Fagnana), dalle 14.30
Le associazioni, i Comitati Genitori, le cooperative sociali, 
gli sponsor. Una grande festa, ricca di intrattenimento, la-
boratori, esibizioni, inclusione. In una contaminazione posi-
tiva che nutre il valore dell’accoglienza. 

DIVERSITÀ E COLORE
Dopo i saluti istituzionali, interverrà l’artista Giovanni Be-
retta, in arte Berets, che presenterà il murale intitolato “Di-
versità è colore” che sarà realizzato durante l’evento in 
collaborazione con Retake Buccinasco e si potrà ammira-
re la sua esecuzione passo dopo passo. 

SPORT UNICAMENTE PER TUTTI
L’Amministrazione comunale ha condiviso e sostenuto il 
progetto “Sport unicamente per tutti” curato da Claudio Mi-
nervino, da oltre trent’anni impegnato in percorsi di sport 
inclusivo che coinvolgono attivamente le persone con disa-
bilità intellettive e motorie. Perché lo sport è un’occasione 
di grande socializzazione e divertimento che aiuta a ridare 
centralità alla persona.
Al progetto hanno aderito diverse associazioni del territo-
rio e saranno presenti a #SfidAutismo19: Bionics Bucci-
nasco, Do Jang Rising Hwarang, Nimbabassicolo, Vp-
events Walk&Sport, Buccinasco Piscine, Scuola sporti-

#SfidAutismo19 
sabato 6 aprile a Buccinasco 
In occasione della Giornata della consapevolezza dell’autismo un convegno alla Cascina 
Robbiolo e una grande festa davanti alla Cascina Fagnana



SPECIALE AUTISMO 9Bi settembre 2016Bi aprile 2019

va – Atletica.it. Ad allietare il pomeriggio insieme, cantan-
do, ballando e divertendosi, ci sarà anche Patrizia Cribiori, 
insegnante della scuola di danza “Studio danza e oltre” di 
Buccinasco, con i suoi venticinque ragazzi/e con diverse 
disabilità (autistici, sindrome di down, spina bifida, tetraple-
gici e sindromi fisiche e cognitive), che ci stupiranno con la 
loro splendida esibizione alle ore 15.15 (progetto “Ugual-
mente Artisti”). 

TRA SPETTACOLI E PALLONCINI BLU
Alle ore 15.45 in programma lo spettacolo di clownerie dal ti-
tolo “Non solo clown” a cura di Spazio Terzo Tempo Ululì.
Alle ore 16.30 merenda insieme con i personaggi dei Car-
toons dell’Associazione Toc Toc di Corsico, a seguire lan-
cio dei palloncini blu per tutti i bambini e le bambine, 
ragazzi/e.
Alle ore 17, intrattenimento mu-
sicale curato dalla Scuola Civi-
ca di Musica Alda Merini con 
la partecipazione straordinaria 
della Band Electric Ladyland.
Si potranno inoltre sperimentare 
i laboratori artistici con il contri-
buto dell’Associazione culturale 
Artemizia e Il Balzo Cooperativa 
sociale. La cooperativa sociale 
Solidarietà e Servizi proporrà in-
vece il laboratorio “includi... AMO 
il gioco”.
Sarà presente anche il Centro di 
clinica ad orientamento psicoa-
nalitico “Il Delfino” della Società 
Cooperativa Sociale Lo Scrigno 
Onlus che si occupa di disagio in-
fantile e disturbi dello spettro au-
tistico, con cinque laboratori per 
bambini e ragazze e uno spazio 
dedicato ai genitori.

MI CHIAMO FABIO 
Ci avvicineremo alla magia che 
evoca la poesia, ascoltandola in musica, scritta da Desirée 
Scassa insieme ai compagni di classe di suo figlio per co-
noscere l’autismo, dal titolo “Mi chiamo Fabio”, e musica-
ta dalla Scuola Civica di Musica Alda Merini. Ci sarà un 
momento musicale dedicato a Fabio che insieme ad alcuni 
suoi compagni di classe e il pubblico presente canterà la 
canzone di Lorenzo Fragola “Siamo Uguali”. 

ASSOCIAZIONI E COMITATI GENITORI
L’Associazione Genitori Montalcini di Buccinasco an-
che quest’anno promuoverà le terapie di relazione con gli 
animali: ippoterapia, onoterapia e pet therapy. 
Sarà allestito il banchetto libri “Un libro, una sfida” per 
consultare bibliografie sull’autismo e un banchetto di libri 
usati per raccogliere fondi da devolvere a #SfidAutismo19.
L’Associazione Monelli Ribelli di Cesano Boscone e l’As-
sociazione genitori VinciAmo (ICS Da Vinci, Cesano B.) 
propongono laboratori e tiro con l’arco oltre a informazioni 
sui servizi e le attività per bambini/e, ragazzi/e autistici nei 
sei comuni del distretto. 

Desirée Scassa, referente disabilità del Comitato Geni-
tori Padre Pino Puglisi di Buccinasco e Stefania Agosta, 
responsabile del servizio Tempo libero Grandangolo di 
Buccinasco alle ore 18.15, leggeranno la storia “Un ric-
cio per amico” in comunicazione aumentativa alternativa e 
saranno accompagnate alla chitarra da Stefano Andrello, 
Coordinamento Genitori Democratici di Corsico. 
Il banchetto del Comitato Genitori Padre Pino Pugli-
si sarà affiancato da quello dei docenti dell’I.C.S. Padre 
Pino Puglisi che presenteranno le attività svolte durante la 
settimana dell’inclusione nei tre ordini di scuola.
Il Comitato Genitori Buonarroti di Corsico propone due 
laboratori creativi e una serie di “Giochi di strada”, per rac-
cogliere fondi da devolvere a #SfidAutismo19.

Il Comitato Genitori Copernico di 
Corsico proporrà il laboratorio di dise-
gno fluorescente al buio e offrirà pianti-
ne per raccogliere fondi da devolvere a 
#SfidAutismo19. Con loro Le Monelle 
che regaleranno sculture di palloncini 
per la gioia dei più piccoli. 
Tra le novità più significative quest’an-
no c’è la presentazione di una fiaba 
inedita: Tep Azzurro e l’arma sco-
nosciuta. L’autore Stefano Andrello, 
Coordinamento Genitori Demo-
cratici di Corsico, con le sue paro-
le e le originali illustrazioni racconta 
l’autismo ai più piccini con una fiaba 
che ha per protagonista un bambino 
“azzurro”.
Grazie al prezioso contributo di Ac-
cademia dei Poeti Erranti (A.P.E.) e 
Scuola Civica di Musica Alda Me-
rini di Buccinasco il racconto verrà 
stampato e donato alle scuole. Alle 
ore 17.45, la storia di TEP verrà letta 
da Fabio Cercone di Messinscena 
teatro, accompagnato dalla chitar-
ra di Stefano Andrello. All’evento 
parteciperà anche A.I.D.O. Interco-

munale Corsico e Trezzano sul Naviglio - ONLUS. 
Avremo la possibilità di ammirare la mostra di disegni di 
Matteo Silvestri, ragazzo autistico di 15 anni che frequen-
ta la classe terza della scuola secondaria di 1° grado di 
Trezzano sul Naviglio.

RACCOLTA FONDI
Ogni anno le Associazioni e Comitati Genitori raccolgo-
no i fondi da destinare ad un progetto di solidarietà con-
diviso. Quest’anno hanno deciso che tutto il ricavato andrà 
per fornire ai e alle docenti delle scuole e quindi alle fami-
glie dei bambini e delle bambine con autismo, formazione 
e materiale. Si desidera offrire tre seminari di formazione 
professionale di una intera giornata ai docenti e ai genitori 
dei comuni di Corsico, Cesano Boscone e Buccinasco. I 
seminari saranno tenuti da specialisti della Fondazione Sa-
cra Famiglia di Cesano Boscone. Per aiutarli a raggiungere 
e concretizzare l’obiettivo, consultare il nuovo sito www.
sfidautismomilano.org e cliccare nella home page alla voce 
“crowdfunding”.
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U n investimento di circa 400 mila euro, una sede 
spaziosa e attrezzata, con locali per incontri e 
conferenze, la centrale operativa, i corsi di forma-

zione, oltre a spogliatoi e docce, un’ampia autorimessa 
per il ricovero dei mezzi equipaggiati e delle attrezzature. 
E finalmente è tutto pronto per la festa di inaugurazione 
in programma domenica 14 aprile alle ore 11 in via degli 
Alpini (nel seminterrato della scuola primaria).  
“Con grande orgoglio e soddisfazione inauguriamo la 
nuova sede della Protezione Civile – dichiara il sindaco 
Rino Pruiti – portando a compimento un percorso iniziato 
con l’Amministrazione Maiorano. Mettiamo in condizione 
di operare al meglio il nostro Gruppo comunale formato 
da volontari che quotidianamente svolgono un lavoro im-
portante di prevenzione e controllo del territorio. Un inve-
stimento importante utile anche alla scuola primaria: dalla 
struttura scolastica infatti si ha l’accesso diretto al ma-

gazzino mentre l’ingresso ai locali della Protezione Civile 
è esterno e indipendente”. 
Alla festa di inaugurazione sono invitate anche le or-
ganizzazioni di Protezione Civile della nostra Area: 
COM 2 con Assago, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, 
Trezzano sul Naviglio e COM 3 con i Fontanili, Casarile, 
Lacchiarella, Locate di Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, 
Rozzano, Zibido San Giacomo, COM 4 con Abbiategras-
so oltre al CCV – Milano e altre organizzazioni come la 
Croce Rossa di Buccinasco e l’Associazione Nazionale 
Carabinieri. E naturalmente la Banda Civica “G. Verdi” 
di Buccinasco. 
In mattinata, prima dell’inaugurazione, l’associazione Re-
take di Buccinasco interverrà con gli studenti della scuola 
primaria di via degli Alpini per ridipingere una parete della 
struttura, ricoperta da scritte vandaliche. Al termine della 
cerimonia verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. 

Vent’anni di Protezione Civile a 
Buccinasco. E una nuova sede! 
Domenica 14 aprile alle ore 11 festa di inaugurazione in via degli Alpini 

I n una bella mattinata di sole, sabato 23 marzo, i re-
sidenti di via Vigevanese (quartiere Robarello) si sono 
rimboccati le maniche e, muniti di guanti, sacchi, rulli 

e colore, hanno riqualificato un’area del quartiere in colla-
borazione con l’associazione Retake Buccinasco, protago-
nista di decine di interventi all’insegna della lotta al degra-
do e la diffusione del senso civico sul territorio. Obiettivo 
raggiunto a Robarello dove è nato recentemente il nuovo 
Comitato di Quartiere che sta riunendo attorno a sé i resi-
denti che desiderano rendere più viva e partecipata la zona 
(coinvolta nel #PianoQuartieri promosso dall’Amministra-

zione comunale), organizzando eventi, corsi, feste al Cen-
tro culturale Robarello. Sei i soci fondatori: Adriano Longhi 
(presidente), Cosima Bello (vice presidente), Martina Vitale 
(tesoriera), Lina Memeo, Stefania Giuliacci, Franco Vitale, 
Mariagrazia Sutti. È stata la 26enne Martina a contattare 
l’associazione Retake per organizzare insieme l’interven-
to di sabato che ha coinvolto numerosi residenti: in modo 
spontaneo e volontario hanno ripulito la piazzetta di via 
Vigevanese, sistemando il verde, raccogliendo cartacce e 
rifiuti vari, dipingendo le panchine. Un bell’esempio di cit-
tadinanza attiva e responsabile. 

Quartiere Robarello, cittadini 
protagonisti!   
È nato il nuovo Comitato di quartiere che sabato 23 marzo ha promosso un intervento di pu-
lizia e riqualificazione in collaborazione con Retake
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M olte conferme e naturalmente qualche novità.
È tutto pronto per l’edizione 2019 della Mezza 
di Bucci, manifestazione podistica che do-

menica 12 maggio riempirà le 
strade cittadine di tanti runner 
e camminatori: podisti esper-
ti, alle prime armi e perché no 
anche tanti bambini come ac-
caduto nella scorsa edizione 
che ha visto al via 1364 parte-
cipanti.
Le conferme: la gara anche 
quest’anno sarà organizzata 
dall’Asd Verde Pisello Group 
Milano con il patrocinio del 
Comune di Buccinasco e il via 
sarà dato secondo tradizione 
dalla Banda Civica “G. Verdi” 
di Buccinasco. 
Percorso confermato in accor-
do con la Polizia Locale: un 
tracciato studiato nel tentati-
vo di creare il minor disagio 
possibile a chi quel giorno non 
correrà. Confermatissima l’im-
probabile mascotte Pisellozzo.
E le novità? Il Pacco gara 
sarà assolutamente inedito e 
speriamo gradito, come nuo-
vi partner commerciali e tec-
nici sono arrivati a sostenere 
la manifestazione. E ancora 
nuovo prezioso supporto verrà dagli amici del Gruppo 
Podistico Sant’Adele che ringraziamo.

Le iscrizioni sono già aperte: per la Mezza di Bucci 
Competitiva (21,097 km) inserita nel Calendario Naziona-
le Fidal la quota è fissata a 19 euro. Iscrizioni possibili 
online sul portale endu.net e nel negozio specializzato 

running Verde Pisello La Casa 
dei Trop Runner (via Ludovico il 
Moro 9, Milano). 
Attenzione: chi fosse sprovvisto 
della Tessera Fidal e del Certifica-
to Medico Agonistico, obbligatori 
per la competitiva, può approfit-
tare di una promo creata ad hoc 
(info 0289155610).
Identiche modalità di iscrizione 
per le classiche distanze non 
competitive. Per quanto riguar-
da la 5 km la quota d’iscrizione è 
di 5 euro mentre la 10 e la 17 km 
hanno una quota di 9 euro per per-
sona (la quota comprende il pacco 
gara, copertura assicurativa e la 
medaglia ricordo per tutti coloro 
che taglieranno il traguardo).
Le non competitive sono aperte 
a tutti senza distinzioni di età e 
non è necessario portare con sé 
certificato medico agonistico.
La Mezza di Bucci 2019 sarà uf-
ficialmente presentata lunedì 15 
aprile alle ore 21 presso la Ca-
scina Robbiolo (via Aldo Moro 7, 
Buccinasco): una piccola festa e 

una piccola conferenza assolutamente gratuita sul tema 
dell’integrazione per i runner cui è invitata tutta la cittadi-
nanza. In quell’occasione gli organizzatori consegneran-
no all’Amministrazione comunale l’assegno coi 1364 euro 
raccolti nell’edizione 2018 e donati dall’Asd Verde Pisello 
Group per le attrezzature sportive del nostro territorio. Ini-
ziativa che sarà ripetuta quest’anno.
Segui la Mezza di Bucci sulla pagina Facebook 
@lamezzadibucci e sul sito www.verdepisellogroup.it

La “Mezza di Bucci” torna 
domenica 12 maggio  
Tutto pronto per l’edizione 2019 della manifestazione podistica che lo scorso anno ha visto 
al via 1364 partecipanti 

Sabato 13 aprile alle ore 15.30 Auser Insieme Volontariato Cor-
sico – Buccinasco – Assago festeggia i suoi primi 20 anni alla 
Cascina Robbiolo. 
Testimonianze, emozioni, racconti e tanto altro per un pomerig-
gio insieme ripercorrendo le tappe dell’associazione impegnata 
a far crescere la partecipazione attiva degli anziani nella società, 
contrastando l’esclusione sociale, migliorando la qualità della 
vita e diffondendo la pratica della solidarietà perché ogni età ab-
bia un valore e ogni persona un suo progetto di vita attraverso 
cui diventare risorsa per sé e per gli altri. 

L’Auser compie 20 anni!

Il sindaco Rino Pruiti a nome di tutta l’amministrazione e la città 
di Buccinasco ha augurato buon compleanno alla signora Maria 

Rinaldi, che ha compiuto 100 anni lo scorso 25 febbraio.

organizzata da ASD Verde Pisello Group Milanocon il Patrocinio del Comune di Buccinasco
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Comune di Buccinasco - Centralino
0245797.1
Orari sportelli comunali:
lunedì 14-18.30 - martedì 8.30-12 
mercoledì 8.30-14 - giovedì e venerdì 8.30-12
Anagrafe anche due sabati al mese 9-12
Polizia Locale anche sabato 8.30-12
Messo comunale
da martedì a sabato 8.30-9.30 
Cultura lunedì 8.30-12 e 14-17
da martedì a venerdì 8.30-12 
Urbanistica ed Edilizia su appuntamento 
lunedì 14-17 e giovedì 9-12 
Commercio lunedì 14-17 e mercoledì 8.30-14
Catasto martedì e giovedì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 8.30-12
Sportello Anziani martedì 9-12 
(primo piano palazzo comunale)
Biblioteca comunale da lunedì a sabato 9-19 
tranne mercoledì 14-19 (via Fagnana) 
Sportello lavoro accesso libero lunedì e mer-
coledì 14-18 e venerdì 9-12;
martedì e giovedì 9-13 su appuntamento
Telefoni e mail:
Anagrafe 0245797.248-262
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Elettorale 0245797.353 
elettorale@comune.buccinasco.mi.it
Ambiente 0245797.326 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Lavori pubblici e manutenzioni
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Gare e Contratti 0245797.340-310
Urbanistica ed Edilizia 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.229-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura 0245797.254-272-345
cultura@comune.buccinasco.mi.it
redazione@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.514 - bibliotecabuccinasco@gmail.com
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260-233
Politiche Abitative 0245797.335-338
case@comune.buccinasco.mi.it
Commercio 0245797.280
commercio@comune.buccinasco.mi.it
Catasto 0245797.333
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Tributi 0245797.219-223-321
tributi@comune.buccinasco.mi.it
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco (Farmacie) 
0245707612 
amministrazione@aziendaspecialebuccinasco.it
Sportello Lavoro 02488884.506
sportellolavoro@comune.buccinasco.mi.it
Sportello Anziani 0245797.331
Ufficio Diritti Animali 0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”
3779673189 - segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco 
piazza Libertà 1 - 02.45713509
Piattaforma ecologica comunale
via dell’Industria 5/d - 0245797.326
Farmacia Comunale 1 Buccinasco
via Marzabotto, 1 - tel. 02.48840980
Orario continuato: dalle 8.30 alle 24.00 tutti i giorni
Farmacia Comunale 2 Buccinasco
via don Minzoni 5/a - tel. 02.45702170
Orario: lunedì 15.30/19.30 - da martedì a venerdì 
8.30/12.30 - 15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30
Cimitero 346.7968910
Sindaco e assessori
Rino Pruiti, sindaco e assessore a Mobilità 
e trasporti, Affari generali, Polizia locale, 
Protezione civile, Ecologia e tutela ambientale, 
Integrazione sociale, Innovazione tecnologica, 
Bilancio e tributi: per appuntamenti 
0245797.301-341, 
sindaco@comune.buccinasco.mi.it 
David Arboit, vice sindaco e assessore a 
Istruzione, Cultura, Attività produttive, Lavori 
pubblici: per appuntamenti 3357668888, 
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it
Rosa Palone, assessora a Welfare e 
innovazione sociale, Cultura antimafia, Politiche 
giovanili, Comunicazione: 
per apputamenti 0245797.338, 
r.palone@comune.buccinasco.mi.it
Grazia Campese, assessora a Personale e 
organizzazione, Politiche per la casa, Servizi 
demografici e URP, Pari opportunità, Politiche 
del lavoro: per appuntamenti 0245797.338, 
g.campese@comune.buccinasco.mi.it 
Mario Ciccarelli, assessore a Sport e tempo 
libero, Associazionismo, Commercio: 
per appuntamenti 0245797.251-254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it 
Emilio Guastamacchia, assessore a 
Urbanistica, Edilizia Privata, Parco Sud, 
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.216, 
e.guastamacchia@comune.buccinasco.mi.it
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Lunedì 1 aprile
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), 
ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo di 
incontri aperti a tutti, organizzati dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi (anche lunedì 8 e 
15 aprile).

Martedì 2 aprile
Centro Culturale Robarello, ore 21
“Corso di danze popolari fran-
cesi e anglosassoni”, inizio del 
corso condotto da Gabriella Artioli, a cura 
dell’associazione Van-ghè. Il corso prosegue 
il 9,16 aprile e 7,14,21 maggio. Per info: 
danzepopolari.buccinasco@gmail.com.

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

Giovedì 4 aprile
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 10
“Lezioni di pittura ad acquarel-
lo”, inizio corso condotto da Alessandro 
Cirillo a cura della Banca del Tempo. Il corso 
prosegue giovedì 11 e 18 aprile, 9, 16 e 23 
maggio. Per info: bdtbuccinasco@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Costituzione e lavoro”, festa di 
premiazione per gli studenti delle scuole se-
condarie di 1° grado che hanno partecipato 
al Concorso sulla Costituzione organizzato 
dall’ANPI. 

Venerdì 5 aprile
Biblioteca Comunale, ore 17
“Le avventure di Cipollino” di 
Gianni Rodari, lettura e laboratorio per bam-
bini dai 6 ai 10 anni (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Torneo di Burraco”, torneo a cura del 
Rotary Club San Biagio Centenario, raccolta 
fondi da devolvere ad Istituzioni locali. 

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

Sabato 6 aprile
Cascina Robbiolo e Cascina Fagnana, dalle 
9 alle 19
“#SfidAutismo19”, ore 9 convegno 
(Cascina Robbiolo) e dalle ore 14.30 
spettacoli, stand, seminari e giochi (Cascina 
Fagnana).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Taxi a due piazze”, spettacolo 
teatrale a cura della compagnia Gli Adulti, di 
Ray Cooney e regia di Mario Pozzoli. Ingresso 
euro 5 (replica domenica 7 aprile alle 16).

Domenica 7 aprile
Biblioteca Comunale, ore 10
“Festa del libro per i più piccoli”, 
evento ad apertura straordinaria dedicato ai 
#piccolissimilettoriforti.

Parco Pianeta Verde, ore 15
“Festa di primavera”, una giornata di 
festa all’aperto all’insegna dell’arrivo della 
primavera in collaborazione con Spazio 
Cuore (partecipazione gratuita).

Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15
“Libera espressione”, progetto di 
arteterapia gratuito rivolto a persone con 
disabilità a cura dell’associazione Artemizia 
(anche il 14 aprile e il 4 maggio).

Martedì 9 aprile
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Costituzione e lavoro”, festa di 
premiazione per gli studenti delle scuole 
primarie che hanno partecipato al Concorso 
sulla Costituzione organizzato dall’ANPI.

Mercoledì 10 aprile
Cascina Robbiolo, ore 21
“Quando in Comune comanda la 
mafia”, gli enti locali sciolti per infiltrazioni 
della criminalità organizzata. Incontro con 
Alessandra Dolci (DDA Lombardia) e Gian 
Antonio Girelli (Avviso Pubblico Lombardia). 
Coordina Giuseppe Mendicino (ingresso 
libero).

Biblioteca Comunale, ore 21
“Gruppo di Lettura”, si riunisce per 
parlare del libro “Racconti africani” di Doris 
Lessing.

Giovedì 11 aprile
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Spettacolo teatrale” a cura della 
Scuola paritaria Nova Terra.

Venerdì 12 aprile
Biblioteca Comunale, ore 17 
“Sei tu la primavera” di Caroline 
Pitcher, lettura e laboratorio creativo per 
bambini dai 4 ai 7 anni (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“The Post”, proiezione del film di Steven 
Spielberg, cineforum gratuito condotto da 
Pino Nuccio.

Sabato 13 aprile
Cascina Robbiolo, ore 15.30
“I nostri primi 20 anni”, festa per 
il 20° anniversario dell’associazione Auser. 
Testimonianze, emozioni e... tanto altro.

Centro culturale Bramante, ore 15
“Stereotipi e pregiudizi”, primo 
incontro a cura di Mercedes Mas Solè in 
collaborazione con la Banca del Tempo 
(partecipazione gratuita).

Biblioteca Comunale, ore 17
“Neutrinus”, gioco intelligente dai 9 
ai 90 anni presentato da Nonno Guido 
(ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Cafè Belle Èpoque”, spettacolo 
teatrale a cura di Teatro in Mostra, regia di 
Eleonora Moro, con Alessandro Baito e Laura 
Negretti (ingresso euro 5).

Domenica 14 aprile
Porticato piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 
dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, appuntamento con 
il mercato agricolo.
via Roma, Modena, Bologna, dalle 8 alle 19
“Pulci e non solo...”, mercato del brocantage.

Via degli Alpini, ore 11
“Inaugurazione nuova sede 
della Protezione Civile”.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Generale asparago”, spettacolo 
teatrale per bambini dai 3 ai 10 anni a cura 
del Teatro d’Oltre Confine (ingresso gratuito 
per bambini, genitori/adulti euro 5).

Cascina Robbiolo, ore 16
“Né gonna né pantaloni”, perfor-
mance teatrale e tavola rotonda sull’identità 
di genere a cura dell’AMEDI (Associazione 
Movimento Evolutivo Dinamico Italia) in 
collaborazione con il Comitato Genitori 
Buccinasco (ingresso libero).

Lunedì 15 aprile
Cascina Robbiolo, ore 21 
“Prepariamo la Mezza di Bucci”, 
conferenza pubblica in vista della 14° edi-
zione della manifestazione podistica Mezza 
Maratona di Buccinasco prevista per il 12 
maggio 2019.

Sala consiliare, ore 21
“Traffico, ambiente e rigenera-
zione urbana”, primo incontro pubblico 
in previsione del nuovo Piano di Governo del 
Territorio.

Martedì 16 aprile
Cascina Robbiolo, ore 21
“Evviva il teatro”, serata culturale con-
dotta da Gabriele Crepaldi in collaborazione 
con Gli Adulti (ingresso libero). 

Giovedì 18 aprile 2019
Biblioteca comunale, ore 17
“Il temporale”, lettura per i #piccolissi-
milettoriforti per il ciclo Nati per Leggere (3-6 
anni). Ingresso libero.

Mercoledì 24 aprile
Parrocchia S.S. Gervaso e Protaso in S. Maria 
Assunta, ore 18
“Celebrazione della S. Messa 
per tutti i caduti”

Giovedì 25 aprile
Piazza dei Giusti (via Manzoni), ore 10
“74° Anniversario della Libe-
razione”, giornata di Celebrazione 
civica del 25 Aprile con consegna dei premi 
“Castellum” e inaugurazione del “Giardino 
dei Giusti”.

Auditorium Fagnana, ore 21
“INesistere INresistere”, spettacolo 
teatrale a cura di Artènergia, di Barbara 
Massa, regia di Antonio Margiotta (ingresso 
euro 5).

Venerdì 26 aprile
Auditorium Fagnana, ore 21
“L’ora più buia”, proiezione del film di 
Joe Wright, cineforum gratuito condotto da 
Pino Nuccio.

Sabato 27 aprile
Auditorium Fagnana, ore 21
“Serata Funk”, Looking 4 Groove - Disco 
‘70/’80, i grandi successi di Donna Summer, 
Bee Gees, Gloria Gaynor, Kool & The Gang, a 
cura di Seven Notes School (ingresso libero).

Domenica 28 aprile
Cascina Fagnana, ore 15
“Libera espressione”, progetto di 
arteterapia gratuito rivolto a persone con 
disabilità a cura dell’associazione Artemizia.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Pensione Milano”, spettacolo teatrale 
a cura di Messinscena Teatro di Buccinasco, 
di Giordano Grossi Zanaboni, regia di Piera 
Brussolo (ingresso euro 5).

Sabato 4 maggio
Scuola media di via Emilia, ore 9.30
“Torneo Team Cup”, 24ª edizione del 
torneo Team Cup in memoria di Gloria Gozzi-
ni con tornei di pallavolo, calcetto, correndo 
una staffetta o giocando a basket (anche 
domenica 5 maggio).

Domenica 5 maggio
Via Lomellina 31, partenza alla francese ore 
08.00/09.00
“Randonnée Milano tra riso e 
vino”, escursione cicloturistica su una 
distanza di 104/210 km a cura dell’Asd Eu-
robici Milano. Quota euro 13. Per iscrizioni: 
asdeurobicimilano@gmail.com

Via Lomellina 31, ore 9.30
“360Ginka”, percorso ludico ad ostacoli 
in bicicletta per i ragazzi dalla 3° elementare 
alla 3° media, a cura dell’Asd Enjoy Bike e 
360Bike. Per info: info.enjoybike@gmail.com

Parco Spina Azzurra, Cascina Fagnana, ritrovo ore 10
“Vuoi la pace? Pedala!”, biciclettata 
promossa dal Coordinamento La Pace in 
Comune e dalle ACLI Milanesi a cura di 
BUCCinBICI e Punto Parco Terradeo.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Un pomeriggio al Cafè Chan-
tant”, spettacolo teatrale condotto dal 
cantante comico Gigi Franchini in collabora-
zione con Gli Adulti (ingresso euro 5).
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Quando le donne avranno raggiunto la vera parità, for-
se l’8 marzo sarà una giornata come le altre!
Parità non significa pareggio numerico tra uomini e don-
ne. Parità significa dare a tutti, senza distinzioni di gene-
re, la garanzia delle medesime possibilità di partenza e di 
successo, l’Italia in termini di equità tra uomini e donne 

continua ad essere in ritardo rispetto alla media Europea (fonte Social 
Watch – Oxfam).
È necessario quindi, un impegno forte e concreto contro le discriminazio-
ni e le violenze, le istituzioni attraverso i valori che trasmettono devono fa-
vorire il cammino verso una parità sostanziale, è necessario realizzare po-
litiche che consentano la conciliazione tra vita privata e vita professionale, 
le donne non devono più essere costrette a scegliere tra famiglia e lavoro.
La scuola, assieme alla famiglia, può e deve essere il luogo nel quale si 
insegna il rispetto per l’altro, quindi la vera sfida che dobbiamo vincere, 
donne e uomini insieme è quella educativa e culturale costruendo relazioni 
rispettose e paritarie, la buona cittadinanza nasce proprio sui banchi di 
scuola. Anche quest’anno, la nostra Amministrazione, finanzia le scuole 
secondarie del territorio con il progetto “CRESCEREXBENE” percorso di 
sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di discriminazione, abu-
so e violenza di genere. Stanno per terminare inoltre i corsi di autodifesa 
per le ragazze di terza media (organizzati dalla nostra Polizia Locale) e a 
breve partiranno corsi aperti a tutte le cittadine di Buccinasco.
La battaglia per i diritti delle donne deve coinvolgere l’insieme della co-
munità perché non c’è futuro per una società che non riconosce le pari 
opportunità fra i sessi discriminando le donne nel mondo del lavoro e nella 
società. L’8 marzo è la giornata in cui in tutto il mondo si accende un faro 
sulla questione femminile, facciamo in modo che questa luce rimanga ac-
cesa tutto l’anno.
Partito Democratico

Buccinasco ha bisogno di dare voce ai giovani 
Non vogliamo fare con questo articolo la solita retori-
ca sulle politiche giovanili in cui parlano tutti sempre 
e comunque, tranne i diretti interessati. La politica è 
piena di ingranaggi arrugginiti che tengono lontani ra-
gazze e ragazzi con le idee chiare, che faticano nel 

trovare il proprio spazio in politiche datate, in un dialogo fermo al 
tempo di uno scenario che non è più attuale, in riunioni di partito in 
cui il contraddittorio termina sempre con “dici così perché sei giova-
ne!” (e di solito sbagli). I giovani che fanno politica ad alcuni partiti 
fanno proprio paura. Spaventano per un semplice motivo: perché 
sono liberi. Liberi perché non hanno interessi, affari da coltivare, ap-
palti da vincere, perché sono legati ai territori che abitano in modo 
proattivo e questo li rende una variabile impazzita nello stantio sce-
nario della politica locale e nazionale. 
Come coalizione siamo andati fin da subito nella direzione contraria 
allo status quo, scegliendo di puntare molto sui giovani, che insie-
me hanno preso quasi un migliaio di preferenze e hanno meritato la 
fiducia dei cittadini che ora li porta ad alzarsi le maniche e lavorare 
per il bene della città.
Per questo riteniamo che la lista civica sia in grado ora di fare un 
passo ulteriore in quella direzione, aprendosi a ragazzi e ragazze 
con un primo partecipato evento che abbiamo organizzato venerdì 
29 marzo e che abbiamo intenzione di ripetere ancora in cui chie-
diamo ai giovani di ragionare con noi sul futuro di Buccinasco e di 
farlo in maniera diretta, senza filtri e fronzoli, davanti ad un semplice 
aperitivo.
Cari ragazzi, abbiamo aperto le nostre porte: sta a voi decidere se 
stare a guardare sull’uscio chi oggi sta decidendo anche il vostro 
futuro o scegliere di entrare, sedervi e farvi sentire.
Lista civica Noi di Buccinasco

La vera storia dei migranti
Il recente episodio dell’immigrato naturalizzato italiano 
che voleva uccidere 51 ragazzini a lui incautamente af-
fidati, visti gli inquietanti precedenti, anziché innesca-
re un movimento di opinione per cacciarlo dall’Italia e 
togliergli la cittadinanza carpita con il solito trucco del 

matrimonio con un’italiana, sta invece incredibilmente rinfocolando la 
concessione a tutti i migranti clandestini dello jus soli, solo perché un 
ragazzino egiziano sul pullman, è riuscito a telefonare ai carabinieri 
per chiedere aiuto: non vedo alcun “eroismo” in questo atto. 
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Nessun paese regala la cittadinanza a chi entra nei propri confini 
anche se invitati. Figuriamoci se entrati illegalmente. 
Spostarsi verso paesi ritenuti più ricchi e progrediti, è stato una co-
stante nei secoli, ma queste “migrazioni” sono state sempre ben 
controllate dai paesi ospitanti per proteggere la loro identità e i propri 
cittadini, fin dal tempo dei Romani. Chi paragona poi l’invasione che 
stiamo subendo a quella dei nostri migranti verso paesi più ricchi, lo 
fa in malafede.
I nostri migranti sono sempre partiti su precise indicazioni dei paesi 
ospitanti.
Arrivati in loco, venivano passati al microscopio poi, dopo una bella 
quarantena, potevano andare nei posti di lavoro stabiliti: sarti, cuo-
chi, muratori, idraulici, parrucchieri, falegnami, minatori, portuali, 
etc.: l’America e tanti altri Paesi, li hanno fatti i nostri fantastici emi-
grati. In seguito, perfezionata la lingua, se si erano comportati bene 
e se giuravano fedeltà alle leggi dello Stato, diventavano cittadini 
del Paese.
Se avremo bisogno di mano d’opera, sarà l’Italia a scegliere da quali 
paesi farli arrivare, con quali caratteristiche e con quali quote an-
nuali. Accogliere tutti indiscriminatamente purché caricati su barconi 
fatiscenti, è solo un atto irresponsabile per assicurarsi i loro voti.
Aldo Scialino, Forza Italia

FIRMA ANCHE TU!
L’amministrazione comunale di Buccinasco ha stan-
ziato a bilancio 500 mila euro per lo spostamento del 
campo Sinti abusivo da via Dei Lavoratori su un ter-
reno di proprietà comunale in via del Commercio, a 
stretto contatto con le aziende più importanti del no-

stro territorio, in un tessuto industriale, non di certo un 
ambiente idoneo alla vita residenziale.
In meno di una settimana abbiamo già raccolto 400 firme tra le aziende.
Continueremo la raccolta firme tra i cittadini di Buccinasco, tutti i sa-
bati dal 6 aprile saremo in piazza con i gazebo, dalle 8.30 alle 12.30 
in via Emilia nei pressi del mercato comunale, la prima domenica di 
ogni mese a Romano Banco in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto in 
occasione del “Mercato Km0” e del mercato “Pulci e non solo”.
Per altri momenti e iniziative vi invitiamo a seguire i nostri social dove 
vi terremo aggiornati e a contattarci sulla nostra mail: legabuccina-
sco@gmail.com
Aspettiamo una risposta forte dei cittadini di Buccinasco, visto che 
i 500 mila euro stanziati sono soldi interamente versati da loro nelle 
casse comunali; è impensabile che i soldi dei contribuenti non ven-
gano usati per la manutenzione di strade e marciapiedi, delle scuole, 
degli impianti sportivi e la sistemazione dei parchi, ma per lo sposta-
mento di un campo abusivo in piena zona industriale.
L’unico modo per fermare questo inutile spreco di denaro dei Bucci-
naschesi è firmare! 
Lega Buccinasco

Giardini verticali... di cemento 
L’amministrazione comunale di Buccinasco ha deciso 
di concedere un aumento di volumetria agli operatori 
che realizzeranno costruzioni residenziali ecologiche. 
Ormai tutte le nuove case possiedono queste carat-
teristiche per le esigenze di un mercato immobiliare 

sempre più competitivo, tuttavia il Comune concede, a chi rispetta 
questi standard, il 15% in più di volumetria, cioè la quota massima 
possibile. È un po’ strano effettivamente per gli acuti ecologisti allar-
mati che, pubblicamente, pontificano sull’avanzamento inarrestabile 
del cemento a scapito del suolo verde e naturale, poi nei fatti possa-
no prendere decisioni simili con conseguenze decisamente partico-
lari. Il rapporto di permeabilità dei suoli, per esempio, cioè lasciare 

più terreno naturale riducendo la base dell’edificio di cemento, in 
questo modo, l’aumento di cubatura può andare solo verso l’alto, 
aumentando il numero di piani dell’edificio. Evidentemente nella no-
stra città si preferisce tagliare gli alberi e far crescere i palazzi, una 
scelta che il M5S non condivide e infatti ha votato contro. Avevamo 
già espresso le nostre perplessità in merito all’aumento del numero 
dei piani dei nuovi edifici e la maggioranza ci aveva risposto, con 
grande sprezzo del ridicolo, che 5 piani + 1 fa sempre 5 piani. Que-
sta loro addizione ormai è leggenda. Ma la nostra preoccupazione 
riguarda anche il saldo naturale della popolazione della città, con un 
aumento di cubatura aumentano le unità abitative, quindi anche l’au-
mento della popolazione, al quale non sempre corrisponde un au-
mento dei servizi per i cittadini. Purtroppo la risposta di sindaco&co 
alle nostre legittime perplessità pare consista nel sostituire gli alberi 
tagliati, con palazzi verdi, costruzioni ecologiche o, come si usa dire 
adesso, giardini verticali... di cemento naturalmente.
Alberto Schiavone, Movimento 5stelle

SOS alberi a Buccinasco!
Ormai la tutela del patrimonio arboreo è diventata la 
mission di BucciRinasco ma non per nostro volere. 
L’amministrazione sta perseverando con una politica 
di abbattimenti di alberi, spesso sani, giustificati con 
questioni di sicurezza o “fine vita”. Mentre tutto il mon-

do si sta attivando per arginare i cambiamenti climatici con ripiantu-
mazioni e valorizzazione del patrimonio arboreo nelle aree cittadine, a 
Buccinasco si continua ad abbattere; ultimo scempio la deforestazio-
ne di via Salieri (187 alberi di alto fusto, facenti parte del master plan 
finanziato dalla regione nel 2006) attribuita ad un errore dell’operatore.
BucciRinasco, all’ennesimo annuncio di abbattimento di alberi se-
colari nel Parco Spina Azzurra, ha chiesto una nuova perizia sui 2 
meravigliosi pioppi neri, condannati a morte “per anzianità”, perché 
sia verificata la condizione di non recupero e di imminente e gra-
ve pericolo (ancora in attesa di risposta). Nel frattempo, dopo gli 
ultimi abbattimenti di robinie quasi tutte sane di via Indipendenza 
e la spontanea mobilitazione dei cittadini indignati, si è dato inizio 
alle piantumazioni in via di Vittorio e nelle vie limitrofe. Purtroppo 
le essenze piantumate non corrispondono a quanto dichiarato dal 
Sindaco: vengono messi a dimora in via Indipendenza alberelli orna-
mentali di effetto minimo, mentre in via di Vittorio “svettano” alberelli 
di piccolo fusto che non potranno mai ricostituire la volta alberata 
della via che fu la più bella di Buccinasco.
Un modo di procedere autoritario, che rifiuta, evita il confronto, che 
non rispetta Cittadini e minoranze, che deve cambiare. BucciRina-
sco è impegnata nel costruire un’alternativa davvero democratica e 
partecipata.
Lista civica BucciRinasco

Sì a un’edilizia più sostenibile 
Recentemente il Consiglio comunale ha approvato 
una integrazione del Regolamento edilizio che con-
cede premi volumetrici alle imprese che costruiscono 
in modo “green”, utilizzando materiali ecocompatibili 
e facendo scelte ecologiche all’insegna del risparmio 

energetico e dell’efficienza. Pur nella diversità di posizioni sul gover-
no della città rispetto all’attuale maggioranza, il Gruppo consiliare di 
Fratelli d’Italia ritiene che questo provvedimento sia molto positivo 
per lo sviluppo di Buccinasco, anche perché recepisce quanto già 
prevedono le norme approvate da Regione Lombardia governata dal 
centro destra. La legge regionale 12 del 2005 infatti istituisce incentivi 
volumetrici che consistono nell’incremento massimo del 15% della 
volumetria ammessa, assegnabile sulla base della valutazione delle 
ricadute ambientali paesistiche ed economiche degli interventi. Tutti 
vogliamo una Buccinasco più bella e speriamo nella riqualificazione 
dei vecchi edifici abbandonati che, se lasciati così come sono, costi-
tuiscono anche un problema di sicurezza (per il rischio di occupazioni 
abusive e usi impropri) e di decoro urbano. Se vogliamo una Buccina-
sco più bella, con edifici a basso impatto ambientale, è corretto incen-
tivare le costruzione sane capaci di ridurre l’impatto ambientale e mi-
gliorare la qualità della vita dei residenti. Queste norme tra l’altro non 
andranno a incidere sul patrimonio verde di Buccinasco né sul saldo 
naturale, anche perché rispettano il Piano di Governo del Territorio. 
Luigi Rapetti, F.lli d’Italia
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