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La sfida del 2020
Governare una città non significa pensa-
re solo alla gestione quotidiana, significa 
anche avere uno sguardo al futuro, con la 
prospettiva di migliorare la vivibilità e la 
qualità della vita dei nostri cittadini, cer-
cando di lasciare ai nostri figli un mondo 
(almeno nel nostro piccolo) più sostenibi-
le, più verde, più bello. 
Questa è la nostra sfida per il 2020, un 
anno decisivo per la nostra Amministra-

zione e la nostra città. Entro l’estate saremo chiamati ad adottare 
in Consiglio comunale il nuovo Piano di governo del territorio, il 
documento e lo strumento di pianificazione fondamentale per lo 
sviluppo di Buccinasco. È arrivato quindi il momento di confron-
tarsi e partecipare, in modo da completare insieme il percorso 
che ci porterà ad adottare e poi approvare il PGT. Da gennaio 
organizzeremo nuovi incontri pubblici in modo da favorire il più 
possibile il coinvolgimento di stakeholder e cittadinanza. 
Abbiamo alcuni punti fermi per noi fondamentali per sviluppare 
l’idea che abbiamo per la nostra città. Innanzitutto confermiamo 
il principio del non consumo di suolo, un principio da noi intro-
dotto ancor prima che lo recepisse anche la legge e su cui non 
ammetteremo tentativi maldestri di non rispettarlo. Abbiamo an-
che la precisa volontà di recuperare e bonificare parte del terri-
torio, trasformando quegli immobili ormai vuoti e fatiscenti, dove 
ci sono ancora tracce di amianto: faremo in modo che questi 
edifici vengano riqualificati e “libereremo” territorio aumentando 
la superficie libera da cemento. Perché la caratteristica di Buc-
cinasco è il suo verde e la sua armonia ambientale. Proprio per 
questo abbiamo in programma di aumentare il nostro patrimo-
nio, piantando migliaia di alberi e investiremo sui percorsi cicla-
bili da rendere anche più visibili e ben segnalati per incentivare 
l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti quotidiani. 

Saremo anche costretti, nostro malgrado, a espropriare alcune 
aree a privati che fino ad oggi hanno negato un dialogo sereno 
con l’Amministrazione senza collaborare per il bene della comu-
nità. Alcuni esempi, la via della Musica, l’area che ci permetta 
di realizzare la bretella tra via Meucci e via Lomellina, l’area del 
laghetto di fronte al Municipio che vorremmo rendere fruibile, il 
fontanile Battiloca. 
Non da ultimo, insisteremo per attuare una politica dell’abitare 
che consenta ai giovani di non lasciare Buccinasco, perché Buc-
cinasco è un luogo dove è bello vivere e vogliamo che anche le 
nuove generazioni possano costruirvi il proprio futuro. 
Auguro a voi tutti e alle vostre famiglie di trascorrere un Natale 
sereno, il Comune e il sindaco sono vicini alla comunità a cui 
anche quest’anno proponiamo numerose iniziative, per lo più 
gratuite, per vivere insieme le feste, incontrarsi, consolidare le-
gami. Dal villaggio di Natale alle esibizioni sulla pista di pattinag-
gio (anche quest’anno fino a gennaio sul piazzale della Cascina 
Fagnana) sino ai mercatini, i concerti, i laboratori, gli spettacoli. 
Un augurio anche ai nostri dipendenti comunali, alla Giunta e ai 
consiglieri, continuiamo a fare il nostro dovere al servizio della 
città. 

Rino Pruiti 
Sindaco

Su invito dell’assessora alle Pari opportunità Grazia Campese, lunedì 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, gli 
uomini di Buccinasco hanno deciso di metterci cuore, faccia, piedi sfilando tutti insieme per dire no alla violenza di genere. Ad accoglierli 
nella piazza del mercato (via Gobetti) tante donne, davanti al murale “La violenza non è amore. Non sei sola! Chiedi aiuto al numero verde 
800 049 722” realizzato da Giovanni ‘Berets’ Beretta in collaborazione con Retake Buccinasco. 
L’assessora Campese: “Questi maschi sono preziosi, sono quelli che hanno capito che la violenza sulle donne li riguarda, non è una re-
sponsabilità esclusiva dei maltrattanti. Li riguarda e vogliono esserne coinvolti per difendere le donne e dire stop alla violenza. Oggi a loro 
dico semplicemente grazie di cuore”. 

La violenza non è amore!
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LEGALITÀ   

A BUCCINASCO VINCE ANCORA 
LO STATO: ASSEGNATI AL COMUNE 
DUE APPARTAMENTI CONFISCATI

COMUNE      

DIAMO LA 
CITTADINANZA 
ONORARIA A 

LILIANA SEGRE

MOBILITÀ      

CAR SHARING, 
ENJOY TORNA A 
BUCCINASCO 

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, diretta 
da Roberto Giarola, a novembre ha deliberato di assegnare gli 
appartamenti di via Tobagi 5 a Buccinasco al Comune. 
Una vittoria dello Stato. L’esito sperato e voluto dal sindaco 
Rino Pruiti e da tutti coloro che per mesi hanno tenuto alta l’at-
tenzione sul caso dei due appartamenti sequestrati e confiscati 
in via definitiva dal 2013 ma non ancora assegnati (e uno dei 
due ancora occupati). 

“Noi abbiamo fatto il nostro dovere – spiega il sindaco – e ora il 
nostro impegno sarà massimo per utilizzare al meglio gli immo-
bili. Ne parleremo con i cittadini e con la neo nata commissione 
consiliare, per condividere la destinazione migliore per i due ap-
partamenti. La nostra intenzione è di utilizzarli per un progetto 
sul ‘dopo di noi’ dedicato a persone con disabilità e come case 
d’emergenza ma ascolteremo tutte le proposte e le idee. Tra i 
residenti del condominio, da anni preoccupata per il destino 
degli immobili, anche Teresa Memo, cittadina impegnata in po-
litica e in sociale, scomparsa da poche settimane: proporrò che 
gli appartamenti siano intitolati a lei e diventino ‘Casa Teresa’. 
I beni confiscati di Buccinasco e assegnati al Comune, esclusi i 
due appartamenti di via Tobagi, sono 20 tra villette, box, appar-
tamenti, ex negozi. Sono tutti assegnati e utilizzati da associa-
zioni e dal Comune per progetti sociali o culturali. 

Dal 7 novembre due carabi-
nieri accompagnano in ogni 
suo spostamento la senatrice 
a vita Liliana Segre, in seguito 
alle minacce e gli insulti via 
web e agli striscioni apparsi 
in occasioni di uscite pubbli-
che a Milano. Liliana Segre, 
sopravvissuta ad Auschwitz, 
testimone dell’orrore dello 
sterminio nazista che da anni 
racconta a migliaia di ragazzi 
nelle scuole, oggi ha la scor-
ta. Una sconfitta per il nostro 
Paese.
Un’urgenza prendere posi-
zione, aggiungersi idealmen-
te alla scorta, fare memoria. 
Ecco perché il sindaco di 
Buccinasco Rino Pruiti in-
tende proporre al Consiglio 
comunale di conferire a Li-
liana Segre la cittadinanza 
onoraria.

È di nuovo disponibile Enjoy, 
il servizio di vehicle sharing 
realizzato da Eni. Gli utenti 
possono iniziare e termi-
nare i noleggi negli stal-
li comunali dedicati al car 
sharing in via Mantegna, 
segnalati con appositi car-
telli stradali e riconoscibili 
sulla mappa dell’app grazie 
ai pushpin gialli. Il sindaco 
Pruiti: “Un primo passo per 
ampliare l’offerta di mo-
bilità sostenibile. Sono in 
fase di realizzazione quasi 
5 km di nuove piste ciclabi-
li e continua la battaglia per 
ottenere l’arrivo della M4 a 
Buccinasco, mentre abbia-
mo già ottenuto nuove corse 
della linea 321 e all’arrivo di 
una nuova linea, la 325 che 
nelle ore di punta arriverà a 
Romano Banco”.

FARMACIA COMUNALE 1 
tel 02 48840980 - via Marzabotto 1, 
aperta dalle 8:30 alle 24 dal lunedì alla domenica
Sabato 14 dicembre – dalle 14:30 alle 18:30 
MOC
Previo appuntamento, puoi effettuare la visita che ti per-
metterà di valutare la densità ossea.
Costo: 15 euro.

FARMACIA COMUNALE 2 
tel 02 45702170 - via Don Minzoni, 5/A, aperta il lunedì 
dalle 15:30 alle 19:30, dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 
12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 
15:30. 
Giovedì 12 dicembre                                                                                                                    
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Previo appuntamento in poco più di 2 minuti puoi scopri-
re, oltre all’indicazione sulla probabile presenza o assenza 
di un’intolleranza alimentare (alimenti testati 218), anche 
un’indicazione di tipo quantitativo!
Costi: prima visita 40 euro; 25 euro visita di controllo.

Sabato 14 dicembre – dalle 8:30 alle 12:30 
MOC 
Previo appuntamento, puoi effettuare la visita che ti per-
metterà di valutare la densità ossea.
Costo: 15 euro.

APPROFITTA DELLE PROMOZIONI 
NATALIZIE…
Make up                                                                    
Linea corpo  
Diffusori per ambiente 

A NATALE PER I CLIENTI DELLE FARMACIE 
COMUNALI IN REGALO UN FANTASTICO 
GADGET A SCELTA!

LE FARMACIE COMUNALI VI AUGURANO 
BUONE FESTE!

Segui ASB Azienda Speciale Buccinasco su Facebook! 
Sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative!

TI ASPETTIAMO NELLE FARMACIE COMUNALI 
DI BUCCINASCO PER UN MESE PIENO DI 
INIZIATIVE PENSATE PER TE!
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Sociale, istruzione e sicurezza con 
il nuovo Bilancio
La Giunta comunale ha approvato il documento di programmazione e lo schema di bilancio 
2020-2022 da discutere e approvare in Consiglio comunale prima di Natale

Bi dicembre 2019

La Giunta comunale ha approvato lo schema del bi-
lancio di previsione 2020-2022 che prima delle fe-
stività natalizie sarà discusso e approvato dal Con-

siglio comunale. Si tratta dell’azione amministrativa più 
importante del Comune perché stabilisce come e quante 
risorse destinare a favore della comunità e dei servizi.  
“Fin dal nostro insediamento – spiega il sindaco Rino 
Pruiti, assessore al Bilancio – abbiamo indirizzato la no-
stra politica amministrativa alla persona, intervenendo in 
particolare in quei servizi che possano sostenere le fragili-
tà, l’istruzione, le disabilità. Continuiamo su questa strada 
aumentando la spesa per il sociale e portando avan-
ti progetti a favore delle famiglie più deboli. Abbiamo 
investito molto anche sulla tutela del territorio e della 
sicurezza e intendiamo proseguire per avere una città 
sempre più bella, fruibile, sicura”.  

SICUREZZA 
Proseguirà il potenziamento del sistema di videosorve-
glianza, con il completamento (e il mantenimento) degli 
“occhi elettronici” agli ingressi della città, nuove teleca-
mere a controllo delle strutture pubbliche e a supporto 
delle specifiche situazioni di sicurezza e ambiente.  
Installate per rispondere al bisogno di sicurezza dei citta-
dini e assicurare un miglior controllo del territorio, le te-
lecamere ai varchi della città sono a disposizione di tutte 
le Forze dell’Ordine per attività di indagine. I reati sono 
notevolmente diminuiti e i dati a disposizione conferma-
no che le nostre apparecchiature sono estremamente utili 
per verificare le vie di fuga delle auto usate da responsa-
bili di furti, rapine e altri delitti.   
Il sistema di ripresa permette inoltre di rilevare il transito 
dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e revisione 
periodica (molto numerosi: nel solo mese di ottobre sono 
stati registrati circa 7 mila veicoli senza assicurazione e 
oltre 16 mila senza revisione).  
Un’altra scelta strategica e vincente è stata l’introduzio-
ne del terzo turno della Polizia Locale (dal mese di otto-

bre): i nostri agenti sono in servizio dal mattino fino alle 22 
assicurando un maggior controllo del territorio. Intendia-
mo proseguire anche per il prossimo anno incrementando 
il numero di agenti di Polizia Locale con nuove assunzioni. 
Confermiamo anche il servizio di polizia privata notturna a 
tutela degli edifici pubblici.   
 
WELFARE, SOCIALE E ISTRUZIONE 
Tra i punti di forza dell’Amministrazione Pruiti, le politiche 
di welfare, per il sociale e per il diritto allo studio hanno 
certamente un ruolo di primo piano, con investimenti in 
aumento e progettualità che hanno coinvolto e coinvolgo-
no personale comunale, associazioni, enti del terzo set-
tore. Dal Tavolo Povertà al Tavolo Disabili, fino ai progetti 
di sport inclusivo, l’assistenza domiciliare preventiva per 
i minori, i servizi per i neo genitori, il ‘dopo di noi’, il ‘con-
tributo di libertà’ alle donne per uscire dalla violenza, le 
politiche per il lavoro e la casa, i servizi per gli anziani (con 
il progetto di attivare anche il Tavolo Anziani). Di grande 
spessore, il Piano di Diritto allo Studio, già approvato in 
Consiglio comunale con finanziamenti alle scuole e la pro-
posta di progetti sullo sport, la legalità, la sicurezza, le 
pari opportunità, la cultura, oltre al sostegno agli alunni 
con disabilità (con lo stanziamento di oltre 800 mila euro).   
 
TRIBUTI E TARIFFE  
Le tariffe dei servizi a domanda individuale per le famiglie 
(mensa scolastica, nidi, pre e post orario, centri estivi) re-
stano invariate e tra le più basse del territorio. La Giunta 
propone di rivisitare l’addizionale IRPEF adottando l’a-
liquota unica dello 0,8%, con l’esenzione totale per i 
redditi fino a 15 mila euro annui.  

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 
26/11/2018 il Comune di Buccinasco ha provveduto 
ad accorpare IMU e TASI in un unico tributo.
Per il 2019 il contribuente dovrà provvedere al versa-
mento della sola componente IMU: chi non avesse già 
provveduto a giugno pagando in un’unica soluzione, 
entro il 16 dicembre è tenuto a corrispondere il saldo.  
L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale (esclu-
se le categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Per maggiori dettagli in merito alla definizione di abi-
tazione principale, aliquote e modalità di pagamento, 
consultare il sito istituzionale 
www.comune.buccinasco.mi.it 
(Aree tematiche – Tributi e Pagamenti)  

IMU: saldo entro il 16 
dicembre 

Foto di Paolo Andrea Radaelli
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Leonardo e le feste 
Continua la rassegna dedicata al grande genio italiano, con due nuovi appuntamenti. 
Sabato 7 dicembre l’inaugurazione del mosaico creato da Massimo Sestagalli, 
sabato 14 dicembre la conferenza della prof. ssa Sara Taglialagamba

Bi dicembre 2019

Durante il suo primo soggiorno milanese, nell’ul-
timo scorcio del XV secolo, Leonardo da Vinci 
dipinse una delle opere più famose e rappresen-

tative del suo straordinario lavoro artistico, la Dama con 
l’Ermellino. Un’opera che ancora oggi suscita emozioni 
e mistero. 
Nello stesso periodo Leonardo, alla corte di Ludovico il 
Moro, si è occupato di teatro, spettacoli, musica, dedi-
candosi al divertimento dei Signori di Milano e passando 
probabilmente anche dal Castello di Buccinasco. 
Proprio a quest’attività di Leonardo, poco conosciuta 
al grande pubblico, è dedicata la rassegna “Leonardo 
uomo di corte e di spettacolo” organizzata dal Comu-
ne di Buccinasco e ideata e curata da Vincenza Formi-
ca. Alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 fino al 14 
dicembre (tutti i giorni dalle 15 alle 19) è possibile visita-
re la mostra “Leonardo alla corte degli Sforza” con le 
bellissime fotografie di Paolo Radaelli. 
La rassegna prevede altri due eventi importanti. 
Sabato 7 dicembre, grazie alla collaborazione con l’as-
sociazione Retake Buccinasco, l’associazione Acca-
demia dei Poeti Erranti con la Scuola Civica “Alda 
Merini” e Messinscena Teatro, alle ore 17 alla Cascina 
Robbiolo è in programma un pomeriggio di musica e let-
ture per inaugurare un nuovo mosaico di Massimo Se-
stagalli che, ancora una volta, ha voluto donare alla città 
un’opera, in questa occasione dedicata proprio all’ope-
ra di Leonardo e al suo periodo milanese (quale sarà?). 
L’intrattenimento musicale – Jazz a corte – sarà curato 

dal M° Roberto Favilla della Scuola Civica di Musica 
Alda Merini, letture a cura di Carmela Pesimena (Mes-
sinscena Teatro). 
Grande attesa anche per l’evento conclusivo della ras-
segna, in programma sabato 14 dicembre (Cascina 
Robbiolo, ore 17): “Leonardo e le feste”, conferenza 
della professoressa Sara Taglialagamba, con la colla-
borazione dell’associazione Amici della Biblioteca di 
Buccinasco e Mariella Sala. 
Tra le maggiori esperte italiane di Leonardo e della sua 
ingegneria, storica dell’arte, docente e ricercatrice, la 
prof.ssa Taglialagamba è stata collaboratrice del celebre 
professor Carlo Pedretti, il maggior studioso al mondo di 
Leonardo da Vinci e ha pubblicato articoli e monografie 
con particolare attenzione per la meccanica, la robotica, 
le automazioni. Anche da uomo di spettacolo, Leonardo 
applicò le proprie competenze in ambito ingegneristico 
per ideare effetti speciali e macchine sceniche.  



Il Christmas Village alla 
Cascina Fagnana     
Sabato 14 e domenica 15 dicembre con mercatini, la casa di Babbo Natale, laboratori per bam-
bini, musica e spettacoli e la pista di pattinaggio sul ghiaccio (fino al 20 gennaio)
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Dopo la fortunata edizione dello scorso anno, a grande richie-
sta gli assessorati alle Politiche giovanili e all’Associazionismo 
organizzano il Christmas Village alla Cascina Fagnana di Buc-
cinasco in collaborazione con le associazioni LHUB e Bucci-
nascoGiovane. Sabato 14 e domenica 15 dicembre il piazzale 
davanti alla biblioteca si trasformerà in un vero e proprio villag-
gio di Natale. Naturalmente ci sarà anche la pista di pattinaggio 
sul ghiaccio (già aperta dal 29 novembre e sino al 20 gennaio).  

SABATO 14 DICEMBRE 
10.30 
APERTURA CHRISTMAS VILLAGE
10.30-18.30 
MERCATINO NATALIZIO DEGLI ARTIGIANI 
E SOLIDALE 
con le associazioni A.I.D.O. intercomunale Corsico e 
Trezzano, Croce Verde Soccorso, Lilt (Lega italiana per 
la lotta contro i tumori) e Vento di Terra

10.30-18.30 
CASA DI BABBO NATALE
a cura di Croce Rossa Buccinasco

10.30-12.30 
LABORATORIO PER BAMBINI
costruiamo insieme piccole decorazioni natalizie
a cura di Lhub

11.00 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
e festa natalizia - in biblioteca

15.00-15.30 
ESIBIZIONE DI PATTINAGGIO ARTISTICO
a cura di Agorà Skating Team Milano

15.30-16.00 
ESIBIZIONE DI HOCKEY SU GHIACCIO
a cura di Hockey Milano Rossoblu

16.00-18.00 
LABORATORIO PER BAMBINI
costruiamo insieme piccole decorazioni natalizie
a cura di Lhub

16.00-17.00  
CONCERTO CORO FGB GOSPEL
concerto natalizio di musica gospel

17.00 
SPETTACOLO DEMON RE DEL FUOCO
un incredibile sputafuoco

18.30-23.00  
CHRISTMAS NIGHT FEVER
pista di pattinaggio serale + dj set e vin brulé

23.00 
CHIUSURA CHRISTMAS VILLAGE 
DOMENICA 15 DICEMBRE
10.30 
APERTURA CHRISTMAS VILLAGE
10.30-18.30 
MERCATINO NATALIZIO DEGLI ARTIGIANI E 
SOLIDALE 
con le associazioni Comitato Maria Letizia Verga (per lo 
studio e la cura della leucemia del bambino), Croce Ver-
de Soccorso e Fondazione Rosangela d’Ambrosio

10.30-12.30 
INAUGURAZIONE MOSTRA DEL LABORATO-
RIO DI LIBERA ESPRESSIONE 
LABORATORIO NATALIZIO DI LIBERA 
ESPRESSIONE 
per adulti e bambini – a cura dell’associazione Artemizia

15.00-16.00 
ESIBIZIONE DI PATTINAGGIO ARTISTICO
a cura di Agorà Skating Team Milano

15.30-18.30 
LABORATORIO NATALIZIO DI LIBERA 
ESPRESSIONE 
per adulti e bambini – a cura dell’associazione Artemizia

15.45 
TEATRINO KAMISHIBAI 
a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca di Buccinasco

16.30 
ANIMAZIONE DI TRAMPOLIERI NATALIZI
tra le bancarelle del Christmas market

17.00-18.00 
ESIBIZIONE MEFISTO BRASS
Christmas techno marching band

18.30 
CHIUSURA CHRISTMAS VILLAGE  
E nell’area all’aperto della palestra/campo basket della  
Scuola secondaria di 1° grado di via Tiziano dell’ICS Padre 
Pino Puglisi domenica 15 dicembre dalle 10.30 alle 18.30 si terrà 
MERCATO CONTADINO KM0 DI BUCCINASCO
Durante tutto l’evento l’associazione BuccinascoGiovane di-
stribuirà vin brulè, tisane natalizie e biscotti. Croce Rossa Italia-
na distribuirà cioccolata calda e accoglierà i bambini insieme a 
Babbo Natale e agli elfi e ci sarà anche la cassetta delle lettere 
per imbucare la letterina di Natale.
Sempre attivo un punto ristoro con birre natalizie, bretzel e mele 
brulè. Ci saranno gli scout per la distribuzione di caldarroste. 
Infine, sarà aperto un chiosco di frittelle di mele.
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DOMENICA 15 DICEMBRE 
Cangattile Tom & Jerry | ore 15

"Christmas Party", Babbo Natale arriva al cangattile.
 

Buccibimbo Zerosei | ore 15.30
"Dolcezze del Natale", laboratorio esperienziale per bambini dai 2 ai 6 anni. Contributo 20 euro.  

DOMENICA 8 DICEMBRE 
Porticato P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto | dalle 9 alle 13

"Buccinasco Km0", mercato contadino.
Via Roma, Modena, Bologna | dalle 8 alle 19

"Pulci e non solo...", mercato del brocantage.
 

Auditorium Fagnana | ore 16.30
"Forza venite gente", musical a cura della Compagnia Amici del Teatro Buccinasco in

collaborazione con l'Auser Insieme Volontariato Corsico. Ingresso a offerta libera.

SABATO 14 DICEMBRE 
Cascina Robbiolo | ore 15.45 

"Babbo Natale", laboratorio di cucina per bambini dai 5 ai 10 anni a cura dell'associazione APE.
Contributo 10 euro a bambino + 5 euro kit da cuoco (facoltativo).

 

Auditorium Fagnana | ore 21
"Ailaviù... e tu?", spettacolo a cura di Messinscena Musical. Ingresso 5 euro.

CHRISTMAS VILLAGE
Mercatino natalizio degli artigiani, mercato Km0, laboratori bimbi, musica e spettacoli. 

sabato 14 dicembre | dalle 10.30 alle 23
 domenica 15 dicembre | dalle 10.30 alle 18.30  

CASCINA FAGNANA

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 
Centro culturale Robarello | ore 21

"Serata di auguri danzanti", evento a cura dell'associazione Van-ghè. Ingresso gratuito. 

SABATO 21 DICEMBRE 
Auditorium Fagnana | ore 21

"L'anatra all'arancia", spettacolo teatrale a cura della Compagnia Gli Adulti e Tanto di Cappello Teatro. 
Ingresso 5 euro. 

PISTA DI PATTINAGGIO
DAL 29 NOVEMBRE 2019 AL 20 GENNAIO 2020  

CASCINA FAGNANA

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 
Auditorium Fagnana | ore 19.30

"Concerto di Natale", esibizione della Banda civica "G.Verdi" di Buccinasco. Ingresso libero.
VENERDÌ 20 DICEMBRE 

Cascina Robbiolo | ore 20
"Concerto natalizio benefico", a cura di Rotary Club Buccinasco. Ingresso a offerta libera.

DOMENICA 22 DICEMBRE 
Gudo Gambaredo | ore 15.30

"Presepe Vivente", immancabile appuntamento nel borgo agricolo di Gudo.
LUNEDÌ 6 GENNAIO 

Centro Civico Anziani Buccinasco (CCAB) | ore 15
"Concerto dell'Epifania", a cura della Banda civica "G.Verdi" di Buccinasco. Ingresso libero.

MERCATINI DI NATALE
Cangattile Tom & Jerry | dalle 15 alle 17.30

Ogni sabato e domenica dal 7 al 22 dicembre 2019, tante idee regalo solidali.
SABATO 7 DICEMBRE

Auditorium Fagnana | ore 21
"L'ombra del Duca", musica, opera e prosa tratte dal Rigoletto, a cura della Scuola NovaMusica Buccinasco 

in collaborazione con la Compagnia Gli Adulti. Ingresso 5 euro.
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Vacanze con noi!  
Al via un nuovo progetto per aiutare le famiglie che lavorano anche durante il periodo di chiu-
sura delle scuole per le festività. Attività giornaliere presso la scuola 1° Maggio per bambini 
della scuola dell’infanzia e della primaria. Iscrizioni da lunedì 25 novembre

L a chiusura delle scuole per le 
vacanze natalizie tanto attese 
dai più piccoli può diventare una 

fonte di preoccupazione per i genitori 
che lavorano e non hanno la possibilità 
di chiedere giorni di ferie. 
L’assessorato al Welfare e Innovazione 
sociale del Comune di Buccinasco, in 
collaborazione con la cooperativa So-
lidarietà & Servizi, ha pensato di offrire 
un nuovo servizio, “Vacanze con noi”, 
proprio per aiutare queste famiglie, pro-
ponendo attività ludiche e didattiche, laboratori e mo-
menti di relax e relazione, presso la scuola 1° Maggio. 
“Le politiche per le famiglie su cui l’assessorato sta la-
vorando molto – spiega l’assessora Rosa Palone – si 
arricchiscono di un nuovo servizio per aiutare le mam-
me e i papà. Con la chiusura delle scuole molti genitori 
che lavorano devono organizzarsi per affidare i propri 
figli a nonni o baby sitter facendo letteralmente i ‘salti 
mortali’ e impegnando anche risorse economiche im-
portanti. Per questo abbiamo pensato e finanziato ‘Va-
canze con noi’: i bimbi e le bimbe saranno affidati alla 
cura di educatori professionali che offriranno occasioni di 
divertimento e sperimentazione insieme ai loro coetanei. 
I genitori potranno vivere così i propri obblighi lavorativi 
con meno preoccupazioni. Sappiamo che sarebbe bel-
lissimo tenere i propri figli con sé durante tutto il periodo 
delle vacanze natalizie, purtroppo però non sempre è 
possibile e riteniamo che il Comune debba offrire una 
valida e accogliente alternativa”. 
Il servizio è rivolto ai bambini che frequentano la 

scuola dell’infanzia e la scuola primaria. I 
giorni di attività saranno: a dicembre lunedì 23, 
martedì 24, venerdì 27, lunedì 30 e martedì 31; a 
gennaio giovedì 2 e venerdì 3. 
Modalità di frequenza e quota giornaliera
La partecipazione è giornaliera con la possibilità 
di accesso dalle 7.30 alle 18. La quota giornalie-
ra è di 13 euro + l’eventuale pasto (garantito con 
le stesse modalità di pagamento e costi della re-
fezione scolastica). Il costo per i non residenti è 
di 23 euro al giorno + l’eventuale pasto. 

Modalità di iscrizione
È possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito del 
Comune e dal sito di Solidarietà & Servizi (www.soli-
darietaeservizi.it) da inviare poi alla mail buccinasco.
vacanzeconnoi@solidarietaeservizi.it. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario come da indicazioni presenti nel modulo di 
iscrizione. Le iscrizioni apriranno lunedì 25 novembre e 
chiuderanno venerdì 13 dicembre.

Giornata tipo
Ore 7.30 - 9 > accoglienza
Ore 9 - 11.15 > attività strutturate
Ore 11.15 -11.45 > giochi liberi 
Ore 11.45 - 12 > preparazione al pranzo 
Ore 12 -12.30 > 1° uscita senza pranzo
Ore 12 - 13 > pranzo
Ore 13 - 14.30 > giochi liberi e relax
Ore 14 - 14.30 > 2° uscita o eventuale rientro 
Ore 14.30 - 17 > attività guidate con laboratori e giochi
Ore 17 - 18 > relax e giochi musicali 

Le mamme vengono accolte insieme ai loro piccoli 
(dalla nascita fino a un anno) in uno spazio confor-
tevole, tra poltroncine colorate, tappeti e cuscini per 
coccolarsi ascoltando i consigli dell’ostetrica e con-
frontandosi sulle prime esperienze da genitori.  
Succede in via Don Minzoni 5/a, nei locali sopra la 
Farmacia comunale 2 che l’Azienda Speciale Buc-
cinasco – società partecipata che gestisce le due 
farmacie comunali – ha messo a disposizione finan-
ziando il nuovo progetto dell’assessorato al Welfare 

e Innovazione sociale del Comune di Buccinasco, in 
collaborazione, dedicato alle famiglie. 
Dopo il bonus bebè e l’ostetrica a domicilio, è nato an-
che lo Spazio Genitori con incontri gratuiti per mam-
me e bambini insieme a un’ostetrica dell’associazione 
Famiglia Solidale Onlus ogni martedì dalle 10 alle 11. 
Per partecipare, è possibile chiamare il numero 333 
6133469 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Lo 
stesso numero è a disposizione dei neo genitori per 
prenotare il servizio “Ostetrica a domicilio”. 

Inaugurato lo Spazio Genitori in farmacia
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Per un 2020 dedicato al nostro 
pianeta affaticato   
I consigli del Settore Ambiente per comportamenti corretti ed “ecologici”

I l 2019 verrà ricordato come l’anno di “Greta”, delle 
sue manifestazioni e delle sue lacrime, della rabbia 
di una ragazza che vuole comunicare la frustrazione 

sua e di una generazione per l’emergenza climatica e 
ambientale. 
Ma è un anno qualunque per tanti scienziati che studia-
no da anni la condizione ambientale del pianeta Terra, 
le dinamiche del clima, l’inquinamento e la limitazione 
delle risorse.
Serve un cambiamento decisivo per salvare il nostro 
pianeta: COMINCIAMO NOI!

1. Ridurre l’inquinamento atmosferico, cosa posso 
fare nel mio piccolo?

 a.  Fa freddo? Meglio un maglioncino in più che porta-
re la temperatura di casa a 24°C.

 b.  Piccoli spostamenti? Muoviamoci a piedi o in bici-
cletta, spesso il tempo per il tragitto è più breve e 
fa bene alla nostra salute.

 c.  Preferiamo l’acquisto di prodotti locali, si eviteranno 
i lunghi spostamenti delle merci.

 d.  Usiamo vernici e prodotti per le pulizie a zero impat-
to ambientale, se possibile.

2. Risparmio idrico, consigli ormai più che noti:
 a.  Chiudiamo l’acqua mentre ci insaponiamo sotto la 

doccia e mentre laviamo i denti o ci radiamo.
 b.  Per pochi piatti da lavare utilizziamo una bacinella 

e non l’intero lavabo.

 c.  Usiamo lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno ca-
rico.

 d.  Laviamo le verdure lasciandole in ammollo e poi 
sciacquiamole.

3. La raccolta differenziata
 a.  Ridurre il secco/indifferenziato migliora la qualità 

dell’aria che respiriamo, evitando il trattamento del 
materiale nei termovalorizzatori.

 b.  Recuperare plastica, metallo e carta contribuisce a 
ridurre l’uso di nuove materie prime e i loro proces-
si industriali.

4. RISPETTA L’AMBIENTE
 a.  Evitiamo gli sprechi e gli imballaggi inutili: non usia-

mo materiale usa e getta, preferiamo l’acqua del 
rubinetto a quella in bottiglia, compriamo solo il 
cibo che ci serve, nelle giuste quantità, evitiamo 
l’acquisto delle monoporzioni.

 b. Insegniamo il rispetto dell’ambiente a chi ci sta vi-
cino, che sia un bambino, un adulto o un anzia-
no. Carte di caramelle, l’olio alimentare ma anche 
i mozziconi di sigarette non devono essere gettate 
con noncuranza, non solo terra, ma nemmeno nel 
WC o nei lavandini.

Accogliamo il 2020 con la voglia di migliorare attivamen-
te il nostro Pianeta, il primo passo è quello più difficile, 
cerchiamo di scegliere qualcuno dei consigli che ancora 
non fa parte della nostra vita, poi ci verrà più facile fare 
sempre un po’ di più.

Che fine fanno i sacchetti delle deiezioni canine?
Ormai è un giallo, il Comune cerca di risolvere da 
mesi il problema della “scomparsa dei sacchetti per 
le deiezioni canine” ma ancora non si riesce a trovare 
il colpevole.
Con l’inizio del nuovo appalto dei Servizi di Igiene Ur-
bana, partito il 1° maggio 2019, si sono verificati pro-
blemi oggettivi con le nuove dotazioni dei sacchetti 
da posizionare nei 30 dispenser disseminati su tutto 
il territorio.
Da settembre però i sacchetti arrivano eppure le 
lamentele continuano. I sacchetti non ci sono e non si 
trovano mai. Praticamente sembrano sparire nel nul-
la. I sacchetti posizionati alle 7 del mattino alle 9 sono 
spesso già scomparsi. 
Alcuni residenti confermano di aver trovato ogni tanto 
i dispenser riforniti ma per poche ore; altri sostengo-
no che da giugno non hanno mai trovato i sacchetti.
Il Regolamento comunale di igiene urbana stabilisce, 
all’art. 59, che i proprietari e conduttori di anima-
li sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura per 

l’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni 
e delle lordure di animali, nonché a pulire l’area even-
tualmente sporcata. 
I sacchetti non devono essere forniti dal Comune, ma 
per combattere la presenza di deiezioni abbandonate 
l’Amministrazione da anni decide di posizionare i di-
stributori di sacchetti un po’ ovunque. 
Può succedere che i sacchetti che ciascun padrone 
deve avere con sé finiscano e che l’amico a 4 zampe  
faccia un’inaspettata sorpresa, allora i sacchetti for-
niti dal Comune possono fare la differenza ed evitare 
che qualcosa di non gradito resti a terra. Ma solo a 
questo servono, a sopperire a un’inaspettata si-
tuazione.
I sacchetti non sono “un diritto” e sbaglia chi crede 
sia giusto “accaparrarsi” i sacchetti per fare scorta, 
visto che spesso non li trova. Non è corretto e si po-
trebbe considerare un furto ai danni dei contribuenti, 
compresi quelli che non hanno cani ma concorrono a 
pagare i sacchetti con le proprie tasse.
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REALIZZIAMO E STAMPIAMO PER PICCOLE E GRANDI IMPRESE: 
LIBRI - BROCHURE - CATALOGHI - MANIFESTI - LOCANDINE 

BIGLIETTI DA VISITA - BUSTE - BANNER - ROLL-UP
E MOLTO ALTRO. 

CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI 
E UN PREVENTIVO GRATUITO. 

New Color Arti Grafiche Srl 
Via Toscanelli, 24 20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 8425 8405 - Cell. 348 8749 471
g.viola@lanewcolor.it 
direzione@lanewcolor.it

ARTI GRAFICHE S.r.l.

PRESENTANDOTI CON QUESTA PAGINA 
AVRAI DIRITTO A SCONTI VANTAGGIOSI.

GRAFICA STAMPA
STAMPA 
DIGITALE

A partire dal 1° gennaio 
2020 per accedere alla 
Piattaforma Ecologica 
del Comune di Buccina-
sco sarà necessario uti-
lizzare la carta Regionale 
dei Servizi.
Lo scopo è di migliorare 

la qualità del servizio e rendere più facile per gli ope-
ratori il controllo degli accessi. 
“Desideriamo migliorare sia la qualità dei servizi che 
la qualità e la percentuale di raccolta differenziata 
– spiega il sindaco Rino Pruiti, assessore all’Ecolo-
gia e alla Tutela ambientale – e rendere più semplice 
l’accesso alla Piattaforma potrà stimolare gli utenti a 
utilizzarla meglio e di più, portando rifiuti che ancora 
oggi vengono erroneamente gettati nella frazione in-
differenziata”. 
Già in questi giorni i primi utenti hanno verificato che 
per l’accesso in Piattaforma Ecologica è stato attivato 
il controllo tramite la sbarra e viene richiesto l’utilizzo 
della CRS; per questo primo periodo il personale della 
Piattaforma darà indicazioni ai cittadini sulle novità di 
accesso, per prepararli a quella che poi sarà, a partire 
dal 1° gennaio, la modalità da seguire in via definitiva.

Anche il Servizio di lavaggio strade a partire dai primi 
mesi del 2020 vedrà alcuni cambiamenti, nell’ottica di 
ridurre il disagio agli utenti verrà ampliato il servizio 
svolto con l’agevolatore.
Quasi la totalità del servizio verrà svolto con la spaz-
zatrice dotata di agevolatore, resteranno esclusi al-
cuni contesti con problematiche particolari e si man-
terranno gli attuali divieti di sosta solo per un periodo 
limitato di tempo (indicativamente tra ottobre e di-
cembre), al fine di consentire un adeguato servizio di 
pulizia nel periodo delle foglie.
La prima fase resterà sperimentale, al  fine di accer-
tare l’idoneità di utilizzo del sistema di lavaggio con la 
lancia in presenza di automobili, anche in parcheggi 
a pettine o a lisca di pesce. Si valuteranno eventuali 
modifiche nel corso dell’anno per correggere even-
tuali inefficienze che potranno essere rilevate con 
queste nuove modalità.

Piattaforma ecologica, 
attiva la sbarra

Lavaggio strade, cosa 
cambia nel 2020
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Chiusure natalizie
Per tutto il mese di dicembre gli uffici osservano gli orari consueti di apertura 
al pubblico: lunedì dalle ore 14 alle 18.30, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 
alle 12, mercoledì dalle 8.30 alle 14. 
Gli uffici della Polizia Locale sono aperti anche il sabato dalle 8.30 alle 12 (compre-
so sabato 28).  
Gli sportelli comunali saranno chiusi al pubblico venerdì 27 e sabato 28 
dicembre

L’Ufficio Anagrafe chiude sabato 14 dicembre, sabato 28 dicembre e sabato 
4 gennaio. 

Biblioteca comunale: chiusa il 25 e il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio; il 24 e il 
31 dicembre aperta dalle 9 alle 13. 

Sportello catastale: chiuso giovedì 2 gennaio. In caso di urgenze o necessità 
sarà possibile rivolgersi agli Uffici catastali decentrati. 

Cimitero: l’8 dicembre aperto dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 17.15; il 
24, 25, 26 e 31 dicembre aperto dalle 8.30 alle 12.15; l’1 gennaio aperto dalle 
14.30 alle 17.15; il 6 gennaio aperto dalle 8.30 alle 12.15. 

Farmacia comunale (via Marzabotto 1): sempre aperta dalle 8.30 alle 24. 

Farmacia comunale (via Don Minzoni 5/A): il 24 dicembre aperta con orario 
continuato dalle 8.30 alle 19.30 , chiusa il 25 e il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio; 
come di consueto chiusa tutte le domeniche e il sabato pomeriggio. 

Raccolta rifiuti, lavaggio strade e Piattaforma ecologica 

Domenica 8 dicembre 
Piattaforma ecologica: chiusa 
Martedì 24 dicembre 
raccolta rifiuti: regolare; lavaggio strade: regolare; Piattaforma ecologica: aper-
ta dalle 9 alle 12.30 (chiusa il pomeriggio) 
Mercoledì 25 dicembre 
raccolta rifiuti: sospesa; lavaggio strade: sospeso; Piattaforma ecologica: chiusa 
Giovedì 26 dicembre 
raccolta rifiuti: regolare; lavaggio strade: sospeso; Piattaforma ecologica: chiusa 
Venerdì 27 dicembre 
raccolta rifiuti: recupero del 25 dicembre per tutte le frazioni; lavaggio stra-
de: regolare; Piattaforma ecologica: regolare 
Martedì 31 dicembre 
raccolta rifiuti: regolare; lavaggio strade: regolare; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I prIncipI scientifIci 
della colazione 
equilibrata

il buongiorno inizia qui…

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

1
NUTRI IL  

TUO CORPO

Inizia alla grande la giornata con 
i giusti nutrienti! Oltre a fornire 
energia (calorie), una colazione 
equilibrata può darti la carica 

nutrizionale di cui il tuo corpo ha 
bisogno: fibre, vitamine e minerali. 

La colazione dovrebbe fornire 
tra il 15% e il 25% dell’apporto 
energetico giornaliero totale, 
ma ricorda che non si tratta 

semplicemente di fare colazione, 
ma fare una colazione equilibrata.

7
CARICA DI ENERGIA

In inglese colazione si dice “breakfast”, 
che letteralmente significa “interrompere il 
digiuno”. Il primo pasto della giornata aiuta 

a ripristinare le energie spese dal corpo 
nella notte per i processi di riparazione 

e rigenerazione. Anche vitamine e 
minerali contribuiscono alla riduzione 

dell’affaticamento e quindi una colazione 
equilibrata può aiutare ad evitare il calo 

di energie di metà mattina che in genere 
si verifica quando si salta la colazione.

2
CONTROLLARE IL PESO

Saltare la colazione o scegliere 
cibi privi di nutrienti essenziali 

aumenta le probabilità di ricorrere a 
soluzioni poco sane e ipercaloriche 

nel corso della giornata*. 
Le ricerche  dimostrano infatti 

che chi fa una colazione di qualità 
tende ad avere abitudini alimentari 

più sane durante la giornata.

Le proteine contribuiscono alla 
crescita ed al mantenimento della 

massa muscolare e a tal fine 
l’organismo deve contare su una 

dieta con un buon apporto proteico. 
Poiché il corpo utilizza solo una 

certa quantità di proteine alla volta, 
è importante distribuirle in modo 
uniforme nell’arco della giornata.

3 SVILUPPARE E 
MANTENERE LA 

MASSA MUSCOLARE

4 PELLE SANA
Una bella pelle deve essere 

nutrita dall’interno. Bere 
acqua e fare una colazione 

equilibrata aiuta a fornire alla 
pelle i nutrienti essenziali.

6 ENERGIA PER 
LA MENTE

Migliore prontezza mentale, 
concentrazione e umore: altri 
tre ottimi motivi per mangiare 
qualcosa al mattino! Senza 

colazione potresti avere 
difficoltà di concentrazione 

essere più irritabile e avvertire 
stanchezza. Inoltre, non 

dimenticare di reidratarti dopo 
il sonno notturno: anche 
questo aiuta a mantenerti 

concentrato durante il giorno.

5 MIGLIORARE IL 
METABOLISMO

Fare un pasto sano al mattino e 
consumare porzioni più piccole 
più frequentemente nel corso 

della giornata favorisce un 
maggior equilibrio energetico e 
l’organismo può funzionare al 

meglio. Fare solo due grandi pasti 
al giorno sottopone il corpo a una 
pressione eccessiva. Controllare 

le calorie risulta più facile con 
3 pasti principali e 2 spuntini.

il buongiorno inizia qui…

per iniziare la giornata con 
una colazione nutriente

*L’articolo completo e le fonti bibliografiche sono disponibili su  Herbalife.it
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Piattaforma ecologica: aperta dalle 9 alle 12.30 (chiusa il pomeriggio)
Mercoledì 1 gennaio 
raccolta rifiuti: sospesa; lavaggio strade: sospeso; Piattaforma ecologica: 
chiusa 
Giovedì 2 gennaio 
raccolta rifiuti: recupero dell’1 gennaio per tutte le frazioni; lavaggio strade: 
regolare; Piattaforma ecologica: regolare 
Domenica 5 gennaio 
raccolta rifiuti: non prevista; lavaggio strade: non prevista; Piattaforma ecolo-
gica: chiusa 
Lunedì 6 gennaio 
raccolta rifiuti: regolare; lavaggio strade: sospeso; Piattaforma ecologica: 
chiusa. 

*** ATTENZIONE ***
Il mercato di via Bologna di mercoledì 25 dicembre

sarà anticipato a martedì 24 dicembre. 

Scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado): chiuse dal 23 dicembre 
al 6 gennaio. 

Nidi: chiusi dal 23 dicembre al 6 gennaio. 

Sportello Lavoro: chiude dal 20 dicembre all’8 gennaio. 

Scuola Civica di Musica “Alda Merini”: chiusa dal 23 dicembre al 7 gennaio. 

Spazio Gioco: chiuso dal 23 dicembre al 6 gennaio. 

Compitando: chiuso dal 23 dicembre al 6 gennaio. 

Corsi di lingua inglese (NET): chiusi dal 18 dicembre al 6 gennaio. 

CCAB (Centro Civico Anziani Buccinasco) di via Marzabotto: chiuso il 25, il 26, 
il 31 dicembre e l’1 gennaio. Aperto il 6 gennaio.

CARB (Centro Anziani Romano Banco): chiuso il 25 e 26 dicembre e l’1 gen-
naio. 

CDI via Lomellina: chiuso il 25 e 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio. 

CDD (Centro Diurno Disabili) Fagnana: chiuso dal 30 dicembre al 6 gennaio. 

Piscina comunale: chiusa dal 23 dicembre al 6 gennaio. 
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A Natale regala un libro…    
Suggerimenti di narrativa a cura del Gruppo di Lettura della biblioteca comunale 

Gruppo di Lettura, prossimo 
incontro il 15 gennaio 2020
Il Gruppo di Lettura si riunirà - mercoledì  15 gennaio 
2020, ore 21, presso la biblioteca, per parlare del libro 
“Via delle Botteghe oscure” di Patrick Modiano. La 
partecipazione è aperta a tutti: per informazioni è pos-
sibile rivolgersi in biblioteca, dove inoltre si può avere 
un’idea più ampia della produzione editoriale e natu-
ralmente prendere i libri in prestito.

-  Sandro Veronesi Il colibrì La nave di Teseo, un gran-
de romanzo alla ricerca del senso del dolore, attraver-
so affreschi di personaggi femminili straordinari 

-  David Grossman La vita gioca con me Mondadori, la 
resa dei conti all’interno di una famiglia, in cui ricordi e 
segreti nascosti hanno creato ferite difficili da rimargi-
nare 

-  Eshkol Nevo L’ultima intervista Neri Pozza, romanzo 
delicato e feroce, in cui, col pretesto di un’intervista, 
uno scrittore si svela in modo coraggioso e impietoso 

-  Peter Handke La ladra di frutta Guanda, racconto di 
un viaggio reale che gradualmente si trasforma in un 
percorso interiore, con un eccezionale talento lettera-
rio Nobel 2019

-  Patrik Svensson Nel segno dell’anguilla Guanda, 
un padre e un figlio, in una delicata storia di formazio-
ne e di scoperta della natura, un caso editoriale in 32 
paesi

- Gregoire Delacourt Danzando sull’orlo dell’abisso 
DeAPlaneta, con intensità e leggerezza si racconta la 
storia di una Emma, che per amore riesce a mettere in 
gioco la sua vita

-  Concita De Gregorio In tempo di guerra Einaudi, la 
storia piena di slanci, dolori e ironia di un ragazzo che, 
cucendo i pezzi del proprio passato, cerca di capire 
chi è davvero

-  Margaret Storm Jameson Company parade Fazi, 
storia di una donna inglese all’inizio del secolo che si 
scontra con la società maschile e fa scelte audaci, ma 
dolorose, per affermare la sua indipendenza

-  Christy Lefteri L’apicultore di Aleppo Piemme, storia 
dura, ma piena di speranza di una famiglia coraggio-
sa, nella Siria di oggi, devastata dalla guerra

-  Edoardo Nesi La mia ombra è la tua Nave di Teseo, 
il racconto, tra comico ed epico, del  rapporto tra un 
giovane aspirante scrittore e il suo mentore ruvido e 
disincantato, in un viaggio reale, che diventa anche 
confronto generazionale e riflessione sulla letteratura

-  Kenzaburu Oe, La foresta d’acqua Garzanti, fra sto-
rie e ricordi,emergono i grandi temi della paternità e 
dei doveri di famiglia, dal premio Nobel 1994

-  Valerio Aiolli Nero Ananas  Voland, uscito qualche 
mese fa, ma di scottante attualità, romanzo corale di 
destini incrociati, narra quattro anni di storia italiana, a 
partire dalla strage di piazza Fontana, di cui ricorre in 
questi giorni il cinquantenario

-  Colson Whitehead I ragazzi della Nikel Mondadori, 
la storia di un ragazzo che combatte per riscattare la 
sua identità nera, al tempo delle leggi razziali nella Flo-
rida degli anni 50

-  Jessica Fellowes Scandalo in casa Mitford, 3° ca-
pitolo della saga “I delitti Mitford”, un affresco di vita 
britannica d’ inizio secolo, a metà fra giallo psicologico 
e atmosfere vittoriane

-  Dora Heldt Tre amiche al lago tre60, storia di amici-
zia, segreti e perdono, un inno alla forza delle donne

-  Marco Buticchi Stirpe di navigatori Longanesi, un 
gran libro di avventura e suspense, dal ritmo incalzante 
e dalla trama ricca e avvincente

-  Marina Marazza L’ombra di Caterina Solferino, rico-
struzione biografica accurata, ricca di personaggi e di 
dettagli sorprendenti, della vita della madre di Leonar-
do da Vinci, nell’anno in cui il genio italiano viene cele-
brato in tutto il mondo

-  Emanuela Carniti Alda Merini, mia madre Manni, la 
vita drammatica della grande poetessa, nella dimensio-
ne quotidiana e familiare, fra buio e splendore

-  Michel Bussi Forse ho sognato troppo e/o, un’emo-
zionante storia d’amore senza tempo, ricca di colpi di 
scena e di svelamenti, 

E i nuovi thriller degli autori più amati dagli utenti del-
la biblioteca:
Elda Lanza La terza sorella Salani; MarcoVichi L’an-
no dei misteri Guanda; Gianrico Carofiglio La misura 
del tempo Einaudi; Emilio Martini Ciak: si uccide Cor-
baccio; Maurizio De Giovanni Nozze per i bastardi di 
Pizzofalcone Einaudi; David Lagercranz La ragazza 
che doveva morire Marsilio; Alexander McCall Smith Il 
caffè degli uomini avvenenti Tea2; Donato Carrisi La 
casa delle voci Longanesi; Bruno Morchio Le sigaret-
te del manager Garzanti; Alessia Gazzola Questione 
di Costanza Longanesi; Mariolina Venezia Via del ri-
scatto Einaudi, Dario Crapanzano Il furto della Divina 
Commedia Mondadori; Gianni Simoni Il singhiozzo del 
violino Tea2; Hans Tuzzi La notte, di là dai vetri Bollati.

Infine due best seller annunciati:
- Elena Ferrante La vita bugiarda degli adulti e/o, 

viaggio di una ragazza alla ricerca della sua identità a 
Napoli, fra i quartieri benestanti e i rioni degradati 

- Isabel Allende Lungo petalo di mare Feltrinelli, la sto-
ria tragica di una donna e un uomo, in fuga per la so-
pravvivenza. 
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C’era una volta in Giappone 

A GENNAIO INCONTRI, MUSICA, CINEMA E TEATRO

T ra gli eventi del fine settimana natalizio alla Casci-
na Fagnana, grandi e piccoli resteranno certamente 
affascinati dallo spettacolo di teatro kamishibai 

“C’era una volta in Giappone” con Pino Zema, proposto 
dall’Associazione Amici della Biblioteca di Buccinasco.
Il kamishibai è una forma espressiva tradizionale giappo-
nese di narrazione per immagini, che ebbe un’enorme dif-
fusione in Giappone tra gli anni ‘30 e ‘50 del secolo scorso 

Gli allievi della Civica in concerto alla Palazzina Liberty
Per il terzo anno, giovani musicisti della Scuola Ci-
vica di Musica “Alda Merini” di Buccinasco terranno 
un concerto di Natale alla Palazzina Liberty di Mi-
lano (largo Marinai d’Italia), insieme agli allievi della 
Scuola Civica di Musica Giampiero Prina di Peschiera 
Borromeo, gestita come a Buccinasco dall’associa-
zione Accademia dei Poeti Erranti. 
L’appuntamento è per sabato 7 dicembre alle ore 

20.45, con ingresso gratuito. L’evento è patrocinato 
dai Comuni di Buccinasco e Peschiera Borromeo, un 
progetto dell’associazione Clavicembalo Verde, part-
ner di Milano Classica.  
In occasione del Natale inoltre la Civica propone una 
gift card musicale. Si dà la possibilità di regalare ai 
propri cari un pacchetto di quattro lezioni per un corso 
a scelta. Informazioni presso la Scuola.

Cinema
Due gli appuntamenti con il cinema gratuito del venerdì 
sera nel mese di gennaio, a cura di Pino Nuccio (Gli 
Adulti). Il 10 gennaio il film “Cafarnao” di Nadine La-
baki. Il 24 gennaio, in occasione della Giornata della 
Memoria, il film “Un sacchetto di biglie” di Christian 
Duguay, con la storia di due fratelli ebrei in fuga at-
traverso la Francia per sfuggire ai nazisti. Auditorium 
Fagnana, ore 21, ingresso gratuito.

Musica
Primo appuntamento dell’anno con la stagione con-
certistica, sabato 11 gennaio la Scuola NovaMusica 
Buccinasco, in collaborazione con l’associazione Gli 
Adulti propone “Il paese dei campanelli”, una delle 
più celebri operette del repertorio nazionale.
Sabato 25 gennaio l’associazione Seven Notes 
School presenta un concerto tributo alla regina del 
rock and roll, la cantante americana Tina Turner che 
da poco ha compiuto 80 anni. I suoi successi saranno 
ripercorsi dalla band Acid Queen Tina Turner Exper-
cience.
Auditorium Fagnana, ore 21, ingresso 5 euro.

Teatro
La Compagnia Teatrale Gli Adulti torna in scena saba-
to 18 gennaio con la commedia brillante “Taxi a due 
piazze”, di Ray Cooney con la regia di Mario Pozzoli. 
Gli orari disordinati di un tassista bigamo consentono 
al protagonista di portare avanti due ménage senza ec-
cessiva difficoltà, finché un incidente improvviso non 
mette a nudo tutta la verità (Auditorium Fagnana, ore 

21, ingresso 5 euro).
Messinscena Teatro, in occasione della Giornata della 
Memoria, domenica 26 gennaio presenta “L’uomo in 
soffitta” a cura della Compagnia Il Barone, di Timothy 
Daly con la regia di Ettore Oldi (Auditorium Fagnana, 
ore 16, ingresso 5 euro).
La Piccola Rassegna dedicata ai bambini il 12 gen-
naio propone lo spettacolo “Il giardino del gigante” 
rivolto a chi ha più di 3 anni: a cura del Gruppo Pan-
ta Rei, testo di Enrico Saretta, regia di Paolo Bergamo 
(Auditorium Fagnana, ore 16, ingresso 5 euro per gli 
adulti, ingresso gratuito per i bambini).
Torna anche l’appuntamento con il teatro dialettale: il 
19 gennaio la Compagnia teatrale I Catanaij presenta 
lo spettacolo “Che gibilee per… quatter ghej” (Audi-
torium Fagnana, ore 16, ingresso 5 euro).

Amici della Biblioteca di Buccinasco
“Da Chernobyl a Firenze, a Drohobycz”
Sabato 25 gennaio alle ore 16.30 nell’ambito della 
rassegna culturale “Fra(m)menti in viaggio_2” l’As-
sociazione Amici della Biblioteca di Buccinasco pro-
pone l’incontro con Francesco Matteo Cataluccio, 
autore di numerosi libri sulla cultura e la storia mitte-
leuropea, tra cui “Chernobyl”.
Reportage di viaggio in forma di romanzo dalle forti 
venature autobiografiche, “Chernobyl” mira a far ri-
emergere lo spirito sepolto di luoghi abbandonati; a 
rifarne la storia. È il libro delle non-radici in quanto 
– sembra suggerire Cataluccio – è lo sradicamento 
la chiave vera delle vicende private e della storia del 
Centro Europa.

come teatro di strada. Consiste in un teatrino in legno di 
misure ridotte montato sulle biciclette, all’interno del quale 
vengono fatte scorrere delle immagini disegnate che illu-
strano una storia  in sequenza. I narratori si spostavano di 
villaggio in villaggio o tra i vari quartieri delle città e si an-
nunciavano usando uno strumento, al cui suono familiare 
la gente accorreva numerosa. Appuntamento alla Cascina 
Fagnana domenica 15 dicembre alle ore 15.45.
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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 su appuntamento lunedì 14-17,
da martedì a venerdì 8.30-12 
Lavori Pubblici e Manutenzione 
lunedì 14-17, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12, 
mercoledì 8.30-14
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
Biblioteca comunale da lunedì a sabato 9-19 
tranne mercoledì 14-19 (via Fagnana) 
Sportello lavoro aperto tutti i giovedì dalle 9 
alle 12 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 0245797.341
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 024407001
r.brasca@afolmet.it
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

Martedì 3 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“L’avventura di Pinocchio”, 
secondo incontro a cura dell’insegnante 
di italiano e scrittore Franco Nembrini, 
in collaborazione con Fondazione Ikaros. 
Ingresso gratuito. 

Venerdì 6 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Le nevi del Kilimangiaro”, 
proiezione del film di Robert Guédiguian, 
cineforum gratuito condotto da Pino 
Nuccio (Gli Adulti).

Sabato 7 dicembre
Orti comunali di via degli Alpini, ore 10.30
“Potatura delle piante da frut-
to”, incontro a cura di Filippo De Simone 
dell’associazione Quarto Paesaggio, in 
collaborazione con il Comitato Orti via 
degli Alpini. Partecipazione gratuita. 

Cangattile Tom & Jerry, via dei Lavoratori 
2/h, dalle 15 alle 17.30
“Mercatini di Natale”, ogni sabato 
e domenica dal 7 al 22 dicembre 2019. 
Ingresso libero.

Biblioteca comunale, ore 17
“Natale amaro”, lettura scenica a 
cura della Compagnia dei Gelosi. Ingresso 
libero.

Auditorium Fagnana, ore 21
“L’ombra del Duca”, liberamente 
tratto dal Rigoletto, evento a cura della 
Scuola NovaMusica Buccinasco in colla-
borazione con Gli Adulti. Ingresso 5 euro. 

Domenica 8 dicembre
Porticato piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 
dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, mercato 
contadino
Via Roma, Modena, Bologna, 
dalle 8 alle 19
“Pulci e non solo…”, mercato del 
brocantage.

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

Auditorium Fagnana, ore 16.30
“Forza venite gente”, musical a 
cura della Compagnia Amici del Teatro 
Buccinasco in collaborazione con Auser 
Corsico. Ingresso a offerta libera. 

Martedì 10 dicembre
Centro culturale Robarello, ore 21
“Serata di auguri danzanti”, 
evento a cura dell’associazione Van-ghè. 

Giovedì 12 dicembre
Centro culturale Robarello, ore 20.30
“Corso di disostruzione 
pediatrica”, corso di primo soccorso 
pediatrico in collaborazione con Croce 
Verde Soccorso, il Comitato Robarello e 
Retake Buccinasco.

Biblioteca Comunale, ore 21
“Gruppo di lettura”, si riunisce per 
parlare di “Disgrace” di Steve Jobs, film 
ispirato al libro Vergogna di J.M. Coetzee.

Sabato 14 dicembre
Orti comunali di via degli Alpini, 
dalle 9 alle 13
“Check-up salute”, giornata 
gratuita di prevenzione a cura della Croce 
Verde Soccorso in collaborazione con 
il Comitato Orti Alpini e ASB Azienda 
Speciale Buccinasco. 

Cascina Fagnana, dalle 10.30 alle 23
“Christmas Village”, mercatino 
natalizio degli artigiani, casa di Babbo 
Natale, laboratori per bambini, musica e 
spettacoli (prosegue anche domenica 15 
dalle 10.30 alle 18.30).

Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Babbo Natale”, laboratorio di cu-
cina per bambini dai 5 ai 10 anni a cura 
dell’associazione Accademia dei Poeti Er-
ranti. Per prenotazioni: tel. 3454789233 
- info.associazioneape@gmail.com 

Cascina Robbiolo, ore 17
“Leonardo e le feste”, conferenza 
della prof.ssa Sara Taglialagamba in col-
laborazione dell’Associazione Amici della 
Biblioteca di Buccinasco, per la rassegna 
“Leonardo uomo di corte e di spettacolo”

Auditorium Fagnana, ore 21
“Ailaviù… e tu?”, un esilarante 
musical comico a cura di Messinscena 
Musical. Ingresso 5 euro. 

Domenica 15 dicembre
Cangattile Tom & Jerry, via dei Lavoratori 
2/h, ore 15
“Christmas Party”, Babbo Natale 
arriva al cangattile. Ingresso libero. 

Buccibimbo Zerosei, via 1° Maggio 12, 
ore 15.30
“Dolcezze del Natale”, laboratorio 
esperienziale per bambini dai 2 ai 6 anni. 
Contributo di partecipazione: 20 euro. Per 
info: cell. 3887216350.

Biblioteca Comunale, ore 15.45
“C’era una volta in Giappone”, 
spettacolo di teatro kamishibai con Pino 
Zema, a cura dell’associazione Amici della 
Biblioteca. Ingresso libero. 

Lunedì 16 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 19.30
“Concerto di Natale”, a cura della 
Banda Civica “Giuseppe Verdi” di Buccina-
sco. Seguirà rinfresco.

Venerdì 20 dicembre
Cascina Robbiolo, ore 20
“Concerto natalizio benefico”, 
a cura di Rotary Club Buccinasco San Bia-
gio Centenario a favore della ricerca per la 
diagnosi e la cura delle malattie primitive 
del miocardio. Ingresso a offerta libera.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Tutti in piedi”, proiezione del film 
di Franck Dubosc, cineforum gratuito 
condotto da Pino Nuccio (Gli Adulti).

Sabato 21 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“L’anatra all’arancia”, spettacolo 
teatrale a cura della Compagnia teatrale 
Gli Adulti e Tanto di Cappello Teatro. 
Ingresso 5 euro.

Domenica 22 dicembre 
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15
“Libera espressione”, progetto 
di arte terapia gratuito rivolto a persone 
con disabilità a cura dell’associazione 
Artemizia. Per prenotazioni: Katia - cell. 
3476862837

Gudo Gambaredo, ore 15.30
 “Presepe Vivente”, immancabile 
appuntamento nel borgo agricolo di Gudo.

Lunedì 6 gennaio 2020
Centro Civico Anziani Buccinasco, 
via Marzabotto, ore 15
“Concerto dell’Epifania”, 
a cura della Banda Civica “Giuseppe 
Verdi” di Buccinasco. Ingresso libero. 

Venerdì 10 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Cafarnao”, proiezione del film di 
Nadine Labaki, cineforum gratuito condot-
to da Pino Nuccio, (Gli Adulti).

Sabato 11 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il paese dei campanelli”, 
concerto a cura della Scuola NovaMusica 
Buccinasco, in collaborazione con Gli 
Adulti. Ingresso 5 euro.

Domenica 12 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 16
“Il giardino del gigante”, spet-
tacolo teatrale per bambini dai 3 anni in 
su a cura del Gruppo teatrale Panta Rei. 
Ingresso gratuito per i bambini, 5 euro 
per gli accompagnatori.

Venerdì 17 gennaio
Centro culturale Bramante, ore 19.30
“Principi & Principesse”, 
apertura serale dello Spazio Gioco 
dedicata ai bambini da 1 a 5 anni. 
Prenotazione obbligatoria 
(max 20 bambini) 
tel. 3454789233 
info.associazioneape@gmail.com

Sabato 18 gennaio
Cascina Robbiolo, ore 15,45
“Il trenino”, laboratorio di cucina per 
bambini dai 5 ai 10 anni a cura dell’asso-
ciazione Accademia dei Poeti Erranti. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Taxi a due piazze”, spettacolo 
teatrale a cura della Compagnia teatrale 
Gli Adulti. Ingresso 5 euro.

Domenica 19 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 16 
“Che gibilee per... quatter 
ghej”, spettacolo teatrale in dialetto 
milanese a cura della Compagnia teatrale 
I Catanaij di Senago. 
Ingresso 5 euro. 



FINESTRA SUL CONSIGLIO 15Bi settembre 2016Bi dicembre 2019

Cura dei quartieri, giovani e sport
Il bilancio che si andrà approvare alla fine di quest’anno 
consoliderà alcuni tematiche che il Partito Democratico con 
tutta la maggioranza sta potando avanti.
La prima, quella del piano quartieri, già iniziato quest’anno 
con il Manzoni che nel 2020 prevederà l’intervento di riqua-
lificazione urbana dei quartieri Marsala e Robarello prima, e 

Lombardia e 1° Maggio dopo.
L’intenzione già manifestata è quella di migliorare la vivibilità dei quartieri 
oggi periferici di Buccinasco per farli diventare luoghi di socialità ma allo 
stesso tempo anche raggiungere la sicurezza con il presidio del territorio.
La questione giovani sempre delicata a Buccinasco, perché complica-
to interpretare politicamente i bisogni dei giovani di questa generazione, 
verrà toccata con la conferma della riqualifica del locale Bar Laghetto in 
Fagnana con l’intento che diventi un luogo di ritrovo per i ragazzi di una 
Buccinasco sempre più condizionata dalla vicinanza a Milano.
Infine lo sport, e quindi associazioni e famiglie che potranno contare nei 
prossimi anni su strutture rinnovate e del tutto nuove come il Palazzetto 
dello Sport per Volley e Basket che si andrà a collocare all’interno della 
nuova Cittadella dello Sport dove oggi oltre alla Polisportiva Buccinasco 
sono già presenti associazioni come Spartan Arena e Rugby.
Simone Mercuri, Partito Democratico

Bilancio 2020: Investiamo sul benessere delle persone e sulla 
loro sicurezza

La nostra amministrazione si regge su due gambe: una è 
la spesa sociale, con servizi rivolti alle famiglie con una 
maggiore attenzione a quelle più fragili, all’istruzione, alla 
disabilità. L’altra è la sicurezza, indispensabile per rendere 
la nostra città sempre più bella e fruibile.
Proseguirà il potenziamento del sistema di videosorveglian-

za, nuove telecamere a controllo delle strutture pubbliche e a supporto 
delle specifiche situazioni di sicurezza e ambiente. Le telecamere ai varchi 
della città sono a disposizione di tutte le Forze dell’Ordine per attività 
di indagine. I reati sono notevolmente diminuiti, anche grazie alle nostre 
apparecchiature, utili per identificare le auto usate per furti, rapine e al-
tri reati. Pensate che nel solo mese di ottobre sono stati registrati circa 
7 mila veicoli senza assicurazione e oltre 16 mila senza revisione. Alle 
telecamere si aggiunge una misura che si pianificava da tempo, l’intro-
duzione del terzo turno della Polizia Locale (dal mese di ottobre): i nostri 
agenti sono in servizio dal mattino fino alle 22 per un maggior controllo 
del territorio. Questa misura ha già dato i risultati aspettati, perché i nostri 
agenti sono già intervenuti diverse volte con successo. Abbiamo in piano 
di assumerne di nuovi, perché il territorio che amiamo venga il più possi-
bile tutelato e protetto.
Non ci risparmiamo neanche sul sociale: dal Tavolo Povertà al Tavolo Di-
sabili, fino ai progetti di sport inclusivo, i servizi per i neo genitori, il ‘dopo 
di noi’, il ‘contributo di libertà’ alle donne per uscire dalla violenza, le 
politiche per il lavoro e la casa, il Piano di Diritto allo Studio per permet-
tere ai nostri bambini un’esperienza scolastica sempre più completa e 
di qualità. Il benessere dei nostri cittadini non ha prezzo e per noi è una 
priorità assoluta. 
Lista civica Noi di Buccinasco

Natale all’insegna delle nostre tradizioni
Noi di Forza Italia celebriamo in questo mese le tradiziona-
li ricorrenze della religione cristiana, quella che ha segnato 
per secoli il confine tra la barbarie e la civiltà. Anche tutti gli 
altri ormai lo fanno, ma solo per abitudine, per i regali, quasi 
vergognandosi dei simboli della cristianità. Ci sono perso-
ne che non amano il Presepe e si buttano sull’impersonale 

albero di Natale sconosciuto in Palestina a quei tempi. Se la ricorrenza 
che si festeggia è la nascita di Gesù, il modo più logico e coerente di 
ricordarla è il Presepe. Se la scusa per non farlo è che “così si turbano le 
coscienze dei fedeli di altre religioni”, è una solenne cretineria perché a 
questo punto dovremmo abolire il Natale. Non si scrivono più le letterine 
a Gesù Bambino ma al nordico Babbo Natale. Se a qualcuno il Natale 
non interessa, liberissimo di farlo, ma non può avanzare pretese di alcun 
genere: il Natale è una pietra miliare della nostra civiltà e guai a chi ce lo 
tocca. Purtroppo in questa gara di sottomissione alle non richieste pre-
senze di fedeli di cultura islamica, si distinguono proprio cattivi maestri 
nostrani che pensano di essere la quintessenza della libertà di espressio-
ne e di culto mentre contribuiscono solo a cancellare le nostre radici che 
ci hanno portato ad eccellere nel mondo per secoli. Basta dire che tutta 
l’umanità, si muove all’unisono verso il 2020: è il duemilaventesimo dalla 
nascita di Cristo! Non di Allah o Buddha. 
Auguriamo pertanto a tutti i nostri simpatizzanti e ai credenti di tutte le al-
tre formazioni politiche, un felice Natale e un magico Anno Nuovo all’inse-
gna delle nostre tradizioni cristiane senza cedere a compromessi davanti 
a un bellissimo Presepe. 
Gruppo FI Buccinasco

Buon Natale a ogni famiglia di Buccinasco
In questi giorni, le famiglie di Buccinasco si stanno prepa-
rando al Santo Natale, ognuna con i suo modi e le sue tra-
dizioni.
I bambini più piccoli di Buccinasco con i loro genitori pre-
pareranno l’albero e il Presepe, cose che si ricorderanno da 
grandi e che da grandi non vorranno smettere di fare.

Che questo Natale sia per tutti un momento di gioia, di pace per chi ha 
sofferto e sta soffrendo, di tranquillità per chi costantemente la ricerca e 
di amore per chi lo desidera veramente!
San Francesco d’Assisi per organizzare il primo presepe della storia dis-
se: “Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e pre-
para quanto ti dico: vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e 
in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato 
per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in 
una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”.
Buon Natale a tutte le famiglie di Buccinasco!
Manuel Imberti, Lega

Parliamo del piano del Traffico urbano 
Gli abitanti di Buccinasco vogliono strade sicure e verde 
urbano, molti si sono spostati da Milano per godere di un 
ambiente a misura d’uomo (via di Vittorio è un esempio evi-
dente di ciò che i cittadini non vogliono). 
Tra le altre innumerevoli strategie condivisibili e non propo-
ste nell’aggiornamento del PGTU, si prospetta la realizza-

zione del famoso centro pedonale, con conseguente chiusura di una car-
reggiata di via Emilia da via F. Rosselli alla Chiesetta San Biagio, soluzione 
che comporterebbe, nonostante l’apertura di via Meucci, un congestiona-
mento del traffico nella zona Lombardia/San Biagio/Lomellina. Molto più 
plausibile l’ipotesi di un centro pedonale in via Roma, zona molto meno 
trafficata e congestionata.
L’attenzione di BucciRinasco e di molti residenti della zona Robbiolo/
Scirea invece si è concentrata sul progetto di apertura della via Guido 
Rossa sul parcheggio Scirea, con direzione via Indipendenza. Un proget-
to che l’amministrazione realizzerà a breve e presenta molte criticità. Lo 
sfondamento da via Guido Rossa farebbe confluire gran parte del traffico 
da Assago a Milano lungo la direttrice via Indipendenza, rovinando defi-
nitivamente un quartiere totalmente residenziale. Lo sdoppiamento del 
parcheggio antistante il parco Robbiolo e lo stadio Scirea, in previsione 
della costruzione del tanto declamato palazzetto, comporterebbe l’abbat-
timento di alberi pregiati, sani e rigogliosi, con l’eliminazione di una bella 
zona verde, ennesimo scempio ambientale di questa amministrazione.
Il piano del traffico vorrebbe favorire pedoni e ciclisti ma trova soluzioni 
ancora una volta a discapito del verde. BucciRinasco ancora una volta 
proverà a proporre un progetto alternativo in rispetto dell’ambiente e del 
benessere dei cittadini.
BucciRinasco

Perle del Consiglio comunale di Buccinasco
Alcune battute dalla rubrica satirica pubblicata regolarmen-
te sulla nostra pagina Facebook dopo ogni Consiglio Co-
munale del 2019. Buon Natale e Felice Anno a tutti voi miei 
cari concittadini. 
Il sindaco Pruiti: il consigliere Schiavone mi ha anticipato 
nei ringraziamenti ai Carabinieri, volevo farlo io. Ecco, ora 

mi becco una querela per lesa maestà. Mentre il Sindaco sta esponendo, 
improvvisamente, si sente la suoneria di un cellulare. Sguardi di rimpro-
vero verso i banchi dell’opposizione. Schiavone: È stato Scialino! Risate 
olimpiche.  
Il sindaco Pruiti: se cade un albero e schiaccia una formica arrestano me. 
Della serie anche le formiche s’incazzano.
Il sindaco Pruiti al consigliere Schiavone: quando torni a casa quelli del 
PD ti menano. Interviene l’assessore Palone: noi non meniamo nessuno. 
Comincio a temere per la mia incolumità... mentale. E poi non mi credono 
quando dico che il consiglio comunale è un manicomio.
L’ignoto vicesindaco Arboit: per fare il palazzetto dello sport avevamo 
deciso di usare, il coso, insomma, quella roba lì, come si chiama? Per 
fortuna gli suggeriscono: il mutuo. Dandogli in mano 5 milioni possiamo 
dormire sonni tranquilli.
L’assessore Guasta&Macchia: questo non è un buon momento per ven-
dere i terreni comunali. Specialmente se Schiavone ogni tanto ne scopre 
qualcuno dove magari c’è una discarica abusiva sotterranea.
Il sindaco Pruiti: alcune parti di questa interrogazione di Schiavone, dove 
si chiede conto dell’attività dell’assessora Palone secondo me sono ille-
gittime. Tradotto dal politichese: sei il solito rompiscatole. Credi sia facile 
essere un rompiscatole? Ci vuole dedizione, esercizio, pazienza e non 
bisogna distrarsi mai. 
Il sindaco Pruiti: sto facendo il sindaco non il politico. E niente... fa già 
ridere così. 
Alberto Schiavone, Movimento 5 stelle



Ci sono dei momenti che  
sembrano un dono …

... come il momento in cui l’immobile dei vostri sogni diventa realtà. Quest’anno, nella 
vostra lista dei desideri c’è forse una casa nuova – e con essa la vendita del vostro 
attuale immobile alle migliori condizioni possibili? Engel & Völkers è il partner perfetto 
per voi! Dall’attenta e approfondita analisi del mercato fino all’organizzazione 
dell’appuntamento con il notaio, il nostro team sarà lieto di gestire per voi tutte le 
pratiche necessarie, passo dopo passo. Oltre al nostro database di potenziali acquirenti, 
potrete avvantaggiarvi della nostra gamma esclusiva di strumenti di marketing, 
sviluppati dai nostri esperti in modo mirato per rispondere al meglio alle vostre esigenze. 
Saremo lieti di fornirvi una consulenza non vincolante in grado di offrirvi tutto il 
necessario per una vendita di successo. Auguri di Buone Feste e felice Anno Nuovo!

Engel & Völkers Buccinasco
Via Emilia n.3 · 20090 Buccinasco · Phone 02 39 28 88 19

Buccinasco@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.it/buccinasco


