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GIORNATA 
DELLA 
MEMORIA 
Mercoledì 22 gennaio - per le scuole 
Auditorium Fagnana  
FarFalle  
Teatro

Venerdì 24 gennaio - ore 21 
Auditorium Fagnana  
Un sacchetto di biglie 
Cinema

Domenica 26 gennaio - ore 16
Auditorium Fagnana
L’uomo in soffitta
Teatro - Partecipa il Consiglio dei Ragazzi

Domenica 26 gennaio - ore 21
Cascina Robbiolo
Il filo della memoria  
Danze, poesie e racconti



PRIMO PIANOEDITORIALE 2 Bi settembre 2016Bi gennaio/febbraio 2020

Direttore Responsabile
Rino Pruiti

Coordinatore editorale
Maria Ficara

Segreteria di redazione
Daniela Rondanini

Grafica e stampa
La Serigrafica 
Arti Grafiche S.r.l.
Responsabile Pubblicità
Gaspare Viola - 0245708456

Servizio Cultura
Via Roma 2 - tel. 0245797254
e-mail: redazione@comune.buccinasco.mi.it

Registrazione Tribunale di Milano:
N. 465 del 7/7/1988

I comportamenti individuali sono fon-
damentali per salvare il nostro pianeta, 
ognuno può e deve fare la propria parte, 
ne sono convinto da sempre. Da sindaco 
ho però il dovere di pensare anche a cosa 
farà concretamente il Comune. 
Il 2020 sarà per Buccinasco l’anno del 
cambiamento radicale delle procedure e 
dei sistemi della raccolta dei rifiuti. 
Come previsto dal nuovo capitolato 

sull’igiene urbana (raccolta rifiuti e lavaggio strade), in autunno 
ogni famiglia riceverà sacchi personalizzati (dotati di microchip) 
per la raccolta del “secco”, i rifiuti indifferenziati, e i passaggi per 
la raccolta di questi materiali avverranno una volta alla settima-
na (anziché due, come attualmente). In questo modo tutti noi 
saremo chiamati a separare meglio i rifiuti, riducendo la frazio-
ne indifferenziata. Ma saremo anche chiamati a consumare più 
responsabilmente, riducendo la produzione dei rifiuti. Possiamo 
farcela e avremo tempo per spiegare esattamente a tutta la citta-
dinanza cosa cambierà e quali saranno i comportamenti virtuosi 
da adottare. Per l’ambiente e le per le nostre tasche. 
Sempre nell’ambito dell’appalto gestito da AMSA, nei prossi-
mi mesi spariranno i divieti di sosta per il lavaggio delle strade 
grazie all’utilizzo di una lancia speciale chiamata “agevolatore”. 
Con questo strumento non solo sarà possibile lavare le strade e 
i marciapiedi ma si contribuirà all’eliminazione delle polveri sottili 
e di altri inquinanti che si depositano sul suolo. 
In tutti gli edifici pubblici, scuole comprese, saranno installati 
erogatori gratuiti di acqua, in modo da ridurre drasticamente l’u-
tilizzo di bottigliette di plastica: ricordo a tutti che l’acqua del ru-
binetto a Buccinasco è migliore di quella minerale che si compra.

Pianteremo centinaia di nuovi alberi, i primi sono già stati piantu-
mati nei pressi della Casa dell’Acqua, un regalo alla città da parte 
del nuovo supermercato IN’S in via Romagna. Altri sono previsti 
al più presto in via della Costituzione, mentre sono in corso le 
necessarie potature. 
La realizzazione di nuove piste ciclabili e l’attuazione del Pia-
no generale del Traffico (recentemente adottato dal Consiglio 
comunale) permetteranno una mobilità locale più ecologica e 
sostenibile. Tra le iniziative per scoraggiare l’utilizzo di mezzi di 
trasporto inquinanti e incentivare quelli elettrici, anche l’installa-
zione di colonnine gratuite di ricarica: oggi sul nostro territorio 
comunale ne esistono cinque presso i nuovi piccoli centri com-
merciali (le ultime due sono state installate dal nuovo Lidl in viale 
Lombardia). È nostra intenzione attivarne ancora tre in altre zone.
Il cambiamento si costruisce insieme, vi chiedo di sostenere 
l’Amministrazione in queste scelte: non tutte facili, eppure ne-
cessarie per garantirci un futuro possibile. 
 

Rino Pruiti 
Sindaco di Buccinasco 

Cosa farà il vostro Comune nel 2020 per 
l’ambiente?

Christmas Village 2019
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SCUOLA   

ISCRIZIONI FINO AL 31 GENNAIO
CITTADINI   

UN RICONOSCIMENTO A YASSINE

Fino al 31 gennaio è possibile effettuare le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2020/2021 per gli alunni della scuola dell’infanzia e 
per gli alunni delle classi prime della scuola primaria (elementa-
ri) e secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori).
Per le scuole dell’infanzia le iscrizioni si effettuano utilizzando 
i moduli disponibili presso le segreterie degli Istituti scolasti-
ci, mentre per le scuole primarie e secondarie va utilizzata la 
sola modalità on line all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it. 
Occorre prima registrarsi; coloro che sono già in possesso di 
un’identità digitale ‘SPID’ possono accedere al servizio utiliz-
zando le credenziali del proprio gestore.
Le segreterie degli Istituti Comprensivi Scolastici di Buccina-
sco, Padre Pino Puglisi (Segreteria via Tiziano 9, aperta dal lu-
nedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 16, www.iscpadre-
pinopuglisi.edu.it) e Rita Levi Montalcini (Segreteria via Liguria 
2 aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30; mercoledì 
dalle 15 alle 16 www.icrlmontalcini.edu.it) sono disponibili per 
un eventuale supporto a chi non è dotato di computer o colle-
gamento a internet. Le iscrizioni nelle scuole paritarie si effet-
tuano presso le segreterie: Scuola materna parrocchiale Don 
Stefano Bianchi (www.scuoladonstefanobianchi.org) e Scuola 
primaria e secondaria Nova Terra (www.novaterra.org).

A nome dell’Amministrazione comunale, prima del Consiglio 
comunale dello scorso 11 dicembre, il sindaco Rino Pruiti ha 
premiato con un riconoscimento simbolico il giovane Yassine 
Sabir, cittadino di Buccinasco, “per i meriti scolastici eccellenti, 
il coraggio e la grande volontà d’animo, con l’augurio che i suoi 
sogni si avverino”. Nato a Milano da genitori marocchini, sente 
l’Italia come il suo Paese e qui vuole continuare a studiare e 
lavorare pur ritenendo importanti e fondamentali le sue radici. 
Diplomato a pieni voti, con votazione di 100 con lode all’Itis 
Feltrinelli di Milano (Costruzioni Aeronautiche), oggi frequenta la 
facoltà di Ingegneria e ha il sogno di entrare nella Guardia di Fi-
nanza, perché il suo sogno è indossare una divisa e battersi per 
la legalità in Italia, tanto da aver dedicato la prima prova (il tema) 
dell’esame di maturità al racconto delle infiltrazioni mafiose a 
Buccinasco e all’impegno delle Forze dell’ordine, del Comune 
e delle forze civiche per sconfiggere la criminalità organizza-
ta. L’ottimo risultato ottenuto è arrivato dopo un anno difficile, 
dopo un incendio che ha distrutto l’appartamento dove vive con 
la sua famiglia. Con grande coraggio, è stato lui a lanciare l’al-
larme (sentendo odore di bruciato, è uscito in balcone e ha visto 
le fiamme): ha svegliato il fratellino, ha preso la gatta e insieme 
sono scappati chiamando i soccorsi.     

Giovedì  16  gennaio > Farmacia comunale 2
Giovedì 6 febbraio > Farmacia comunale 1
CONSULENZA E ANALISI DEL CUOIO CAPELLUTO
Utilizzando una microcamera viene valutato lo stato di sa-
lute del capello e del cuoio capelluto ed in base ai proble-
mi riscontrati si propongono trattamenti mirati a risolvere il 
problema riscontrato.
Gratuito su appuntamento dalle ore 9.00 alle 18.30

Venerdì 17 gennaio > Farmacia comunale 2 dalle 8.30 
alle 12.30 e Farmacia comunale 2 dalle 14 alle 18
PSADAY: autovalutazione dei valori del PSA
GASTRODAY: valutazione presenza o meno dell’Helico-
bacter Pylori
TSHDAY: test del TSH
Costo di ogni test: 15 euro.

Mercoledì 22 gennaio > Farmacia comunale 1
Mercoledì 12 febbraio > Farmacia comunale 2
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.

Farmacia comunale 1
via Marzabotto 1 - aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 24
Farmacia comunale 2
via don Minzoni 5/A - aperta il lunedì dalle 15.30 alle 19.30, 
dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30

TANTE INIZIATIVE NELLE 
FARMACIE COMUNALI!

SABATO 8 FEBBRAIO 
GIORNATA RACCOLTA 

DEL FARMACO
Farmacia Comunale 1 

via Marzabotto, 1



C hi intende aprire un’attività commerciale e/o produt-
tiva e ha necessità di avere informazioni sulla do-
cumentazione da presentare trova sempre le porte 

aperte in Comune ma è poi necessario seguire le regole 
e comportarsi in modo corretto. A Buccinasco non si am-
mettono deroghe, a tutela della legalità e della sicurezza 
dei cittadini. Lo stesso vale per tutti i settori del Comune. 
Per questo motivo, continua il lavoro quotidiano di control-
lo del Servizio alle Imprese e della Polizia Locale sulle 
attività commerciali del territorio, così come le verifiche del 
Settore Urbanistica ed edilizia privata. 
Nelle scorse settimane è stato negato il permesso ad aprire 
alla carrozzeria B.G. Car in via Meucci, che non aveva ot-
temperato alle prescrizioni previste dalla normativa antin-
cendio, come verificato dal Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco. Provvedimento interdittivo, per mancanza del-
la documentazione necessaria, anche nei confronti di una 
pelletteria di via Calatafimi, la Hc di Pan Haicong. 
A fine dicembre, in seguito alle verifiche eseguite con la 
Polizia Locale, il Servizio alle Imprese aveva predisposto 

la chiusura del Dromokart di via Emilia, pista kart indoor 
presente a Buccinasco da molti anni, con una licenza per 
spettacoli viaggianti mai aggiornata alle normative vigenti. 
“I nostri uffici – spiega il sindaco Rino Pruiti – hanno ri-
scontrato la mancanza di tutta la documentazione così 
come degli interventi prescritti dalla commissione di vigi-
lanza provinciale. Sappiamo che la struttura attira un pub-
blico molto numeroso proveniente non solo dal nostro ter-
ritorio e proprio per questo abbiamo il dovere di controllare 
per tutelare anzitutto la sicurezza degli utenti”. 
“Come negli altri casi – conclude il sindaco Pruiti – ci au-
guriamo che i gestori possano sanare la situazione, ade-
guare la documentazione e ottenere i permessi necessari 
per la riapertura. Come Amministrazione abbiamo deciso 
di sostenere le attività commerciali con iniziative importanti 
(come il dimezzamento delle tasse, la Tari e la Tosap) e i 
nostri uffici sono sempre disponibili a fornire informazio-
ni. Poi  però le regole devono essere rispettate, per noi è 
fondamentale, perché è prima di tutto nostro dovere tute-
lare i cittadini e la loro sicurezza”.
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Le regole valgono per tutti    
Continuano i controlli sulle attività del territorio 
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Nel mese di dicembre all’unanimità il Consiglio comunale ha deci-
so di ridurre del 50% la TOSAP, tassa per l’occupazione di spazi 
e aree pubbliche, a favore degli esercizi commerciali che compio-
no una scelta etica, evitando così la diffusione della dipendenza 
dal gioco d’azzardo. 
L’agevolazione è stata introdotta dal 1° gennaio 2020 e viene ap-
plicata sia per le occupazioni temporanee sia per quelle perma-
nenti. 
“Abbiamo voluto introdurre una misura per alleggerire gli eserci-
zi commerciali di Buccinasco – spiega l’assessore al Commercio 
Mario Ciccarelli – riducendo la tassa sull’occupazione del suolo 
pubblico e incentivando così le loro attività. Una risposta anche 
alle richieste della Confcommercio (Associazione Territoriale Cor-

sichese) che ci ha chiesto misure per sostenere il commercio di 
vicinato e ridurre la tassazione”. 
“I Comuni non hanno il potere di vietare le slot machine – aggiun-
ge il sindaco Rino Pruiti – ma possono trovare soluzioni e agevola-
zioni per incentivare gli esercenti a scegliere di non averle all’inter-
no del proprio locale. Già nel 2014 abbiamo deciso di dimezzare 
la tassa sui rifiuti per gli esercizi commerciali che rinunciavano alle 
slot: ora la riduzione del 50% arriva anche per la TOSAP. Meglio 
invitare i clienti a sedersi ai tavolini all’aria aperta scambiando due 
chiacchiere che consentirgli di isolarsi davanti alle macchinette 
mangiasoldi, col rischio purtroppo di rovinare intere famiglie. Un 
messaggio positivo, una scelta etica e conveniente, accolta all’u-
nanimità dall’intero Consiglio comunale”. 

Non hai slot machine? A Buccinasco paghi meno tasse

Avrà diciotto banchi alimentari e diciotto non alimentari. Si svol-
gerà il martedì dalle 8 alle 13. 
Dopo la sperimentazione positiva degli anni scorsi, il Consiglio 
comunale ha deciso di istituire in modo stabile un nuovo merca-
to settimanale all’interno dell’area di parcheggio di via Lomellina 
angolo via Aldo Moro (Milano Più) caratterizzato dalla presenza 
di 36 banchi, alimentari e non. 
Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per la ricerca 
degli operatori e non appena possibile il mercato del martedì 
sarà istituito, aggiungendosi ai mercati di via Bologna (mercole-
dì), via Tiziano (venerdì), via Emilia (sabato) e al mercato contadi-
no in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (ogni seconda domenica 
del mese). 
“Rispondiamo a una richiesta dei cittadini e degli operatori – 
conferma l’assessore Mario Ciccarelli – che da tempo chiedo-
no il ritorno del mercato con una maggiore presenza di banchi in 
modo da assicurare un’offerta varia e competitiva per la cliente-
la. Saremo inoltre presenti in una zona distante dagli altri merca-
ti, dando la possibilità ai residenti di avere un luogo sotto casa 
dove fare la spesa”. 

In via Lomellina 
il mercato del martedì
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T ra i contratti d’affitto, è il più conveniente sia per 
l’inquilino sia per il proprietario. È il “canone con-
cordato”, ancor più vantaggioso per i cittadini di 

Buccinasco perché alle agevolazioni previste dalla legge 
(la n. 431/98), l’Amministrazione comunale ha deciso di 
aggiungerne un’altra, con una sensibile riduzione dell’IMU. 
Nelle scorse settimane sindacati degli inquilini e sindacati 
dei proprietari, alla presenza dell’assessora alle Politiche 
abitative del Comune di Buccinasco Grazia Campese, han-
no sottoscritto l’Accordo Locale per il Canone Concor-
dato, dopo un’attività ricognitiva del territorio dell’Agenzia 
dell’Abitare con la collaborazione dei Settori Urbanistica e 
Servizi alla persona del Comune. 
Un accordo importante che favorirà sia chi cerca una casa 
in affitto sia i proprietari di case da destinare alla locazio-
ne: “Si tratta di una misura concreta – spiega l’assessora 
Grazia Campese – per sostenere le famiglie, i giovani e 
tutti i cittadini che cercano una casa in affitto a un costo 
più basso rispetto ai prezzi di mercato. Una misura concre-
ta e possibile perché vantaggiosa per gli stessi proprietari 
che, accettando di abbassare l’affitto, hanno agevolazioni 
tali da avere un guadagno notevole, ossia riduzioni sulla 
tassazione (con la cedolare secca al 10% anziché al 21%) 
e l’IMU notevolmente ridotta. A febbraio proporremo infat-
ti una consistente diminuzione dell’imposta sulla casa al 
Consiglio comunale”. 
In pratica i proprietari accettano di non scegliere libera-
mente il prezzo dell’affitto ma di fissarlo tenendo conto 
dell’accordo territoriale stabilito dalle organizzazioni sin-
dacali e stipulando il contratto presso le sedi sindacali. A 
Buccinasco ha un ruolo fondamentale l’Agenzia dell’Abi-
tare che potrà fornire tutte le informazioni utili a inquilini e 
proprietari. 
L’Accordo Locale sarà presentato alla cittadinanza (pro-
prietari e inquilini) mercoledì 4 marzo alle ore 21 alla Ca-
scina Robbiolo (via Aldo Moro 7).

Vuoi affittare la tua 
casa? Cerchi una 
casa in affitto?    
Ora diventa più vantaggioso con il canone 
concordato! Sottoscritto in Comune 
l’Accordo Locale tra sindacati di inquilini 
e proprietari U na soluzione abitativa per anziani autosufficien-

ti che desiderano condividere un appartamento e 
coltivare relazioni, instaurare nuovi legami, farsi 

compagnia. È il progetto dell’abitare condiviso proposto 
dal Comune di Buccinasco insieme alle cooperative Gene-
ra onlus e La Cordata.  
“Realizziamo a Buccinasco – dichiara Rosa Palone, as-
sessora al Welfare e innovazione sociale – un progetto già 
diffuso in Nord Europa, proponendo ai nostri anziani di 
condividere un appartamento per non soffrire la solitudi-
ne e stringere nuovi legami con il supporto di un tutor che 
possa facilitare la convivenza e aiutarli nella gestione della 
vita quotidiana”.  
Il progetto è rivolto a persone dai 65 anni in su, con un 
buon grado di autonomia. Il Comune ha messo a disposi-
zione un appartamento di 96 metri quadrati confiscato alla 
criminalità organizzata, con due stanze doppie e quattro 
posti letto, una cucina abitabile, un grande soggiorno, due 
bagni e due balconi. 

Vivere insieme per 
stare bene e non 
sentirsi soli   
Il Comune propone in via sperimentale 
l’abitare condiviso per anziani autosufficienti

L’Agenzia dell’Abitare è un progetto di orientamento alla 
locazione per i privati, promosso dal Comune di Buccina-
sco in collaborazione con la cooperativa sociale “La Cor-
data” con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di abitazioni in affitto a canoni accessibili. Una vera 
e propria agenzia, ma senza scopo di lucro, con servizi 
gratuiti per i cittadini.
L’Agenzia dell’Abitare è aperta al pubblico presso la Sala 
Consiliare in via Vittorio Emanuele 7 il martedì dalle 10 alle 
18, il mercoledì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. 
Per informazioni e appuntamenti: 
Telefono: 3518010013 
Mail: abitare.buccinasco@lacordata.it

Agenzia dell’Abitare

Il Comune ha indetto un Avviso Pubblico per la concessio-
ne di un contributo economico per morosità incolpevole. 
È rivolto agli inquilini morosi e sottoposti a procedura di 
sfratto perché impossibilitati a provvedere al pagamento 
del canone di locazione, a causa della perdita o di una 
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo 
familiare. 
Le domande, da presentare all’Ufficio Protocollo, saranno 
accolte entro e non oltre il 2 marzo 2020. Tutti i dettagli 
e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale (se-
zione Modulistica – Servizi alla Persona) e presso la Se-
greteria dei Servizi alla Persona (via Roma 2, primo piano). 

Contributo economico per 
morosità incolpevole 
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S i è da poco concluso il 2019 e l’Amministrazione co-
munale ha già provveduto ad approvare una serie di 
interventi che verranno realizzati nel corso del nuovo 

anno.
Difatti, nella riunione di Giunta prenatalizia dello scorso 
dicembre, l’organo politico ha deliberato il rifacimento dei 
manti di numerosi tratti stradali e marciapiedi: alcuni com-
pleteranno e miglioreranno lavori già avviati; altri, richiesti 
dai cittadini, saranno realizzati grazie ai risparmi e alle eco-
nomie ottenuti in sede di gara.

In particolare, a integrazione dell’intervento effettuato in 
via Trieste – attraversamento pedonale – si è ritenuto op-
portuno intervenire con l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche sui marciapiedi attigui e saranno installate 
delle transenne in modo da rendere più sicuro l’accesso 
e l’uscita dal Parco Resistenza, impedendo l’attraversa-
mento della via al di fuori dell’apposito passaggio pe-
donale. Per garantire una maggiore sicurezza è stato già 
deciso anche di installare nuove telecamere, simili a quelle 
presenti in prossimità degli altri ingressi a Buccinasco. 
Nella stessa zona, sarà effettuato il ripristino della porzione 
di parcheggio pubblico di via dei Pini, con l’eliminazione 
della aiuola realizzata da un privato e la creazione di nuovi 
stalli di sosta. 

Le soluzioni progettuali prevedono anche l’intervento su 
alcune strade e parcheggi che di recente si sono forte-
mente ammalorati. Nel dettaglio: l’accesso al parcheggio 
antistante il condominio di via della Costituzione 3, il 
parcheggio e il marciapiede di fronte ai condomini di via 
degli Alpini dal civico 4 al civico 38, via Archimede nel 
tratto compreso tra via Romagna e via Fermi, l’accesso al 
parcheggio antistante il condominio di via Romagna 32, i 
tratti di strada dal civico 9 al civico 17 e dal 19 al 21 di via 

Salieri, porzioni varie di via Emilia da piazza San Biagio a 
via per Rovido/via 1° Maggio. 
Sarà cura dell’operatore privato titolare dell’intervento edi-
lizio attuato tra via Mascherpa, via Grancino e viale Lom-
bardia, farsi carico della sistemazione della sede stradale 
e dei marciapiedi nell’intero tratto di viale Lombardia di 
fronte ai nuovi esercizi commerciali. 

La Giunta ha approvato anche un ulteriore progetto di ri-
qualificazione degli asfalti delle strade, che si aggiunge 
alle opere già contemplate nell’originario programma an-
nuale 2020 dei Lavori Pubblici.
Questo nuovo e ulteriore intervento trae origine dal costan-
te monitoraggio del territorio. Le piogge copiose della 
stagione autunnale hanno aggravato alcune situazioni già 
all’attenzione del Servizio Lavori Pubblici, evidenziando 
nuove criticità e rendendo necessari molti interventi pun-
tuali. 
Nel dettaglio, è programmato l’intervento in via della Co-
stituzione in corrispondenza dell’intersezione con via Mu-
lino bruciato e di fronte ai civici 15 e 17; in via Liguria (in-
tersezione con via Roma): rifacimento del manto stradale 
di parte della via, comprese le aree di parcheggio, oltre alla 
segnaletica orizzontale; in via Nearco, con il rifacimento 
del manto stradale e della segnaletica orizzontale su tutta 
la via fino al confine con Corsico (civico 21); in via Solari 
con il rifacimento del manto stradale e della segnaletica 
orizzontale su tutta la via fino al confine con Corsico (civico 
18); nella rotatoria tra le vie Trento, San Francesco e 1° 
Maggio, con il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica 
orizzontale.
Pubblichiamo la tabella riepilogativa dei lavori effettuati nel 
corso dell’anno 2019 e di quelli già in programma e appro-
vati per l’anno 2020, ai quali si aggiungeranno gli ulteriori 
interventi attualmente in fase di progettazione.

Strade e marciapiedi, 
una quantità senza precedenti 
di interventi     
A fine dicembre la Giunta comunale ha approvato i lavori da eseguire anche grazie ai risparmi 
e alle economie ottenute in sede di gara



TERRITORIO 7Bi settembre 2016Bi gennaio/febbraio 2020

Via Tiziano

Via della Resistenza

Via Meucci

Viale Lombardia

Via Emilia

Via per Rovido

Via dei Lavoratori

Via dei Lavoratori

Via Palermo

Piazza San Biagio

Via dei Gelsi

Via F.lli Cervi

Via degli Alpini

Via Friuli

Via Garibaldi

Via Paganini

Via Mantegna

Via Val d’Ossola

Via Emilia (intersezione 
con via della Resistenza)

Via Emilia (intersezione con 
via Vittorio Emanuele II/via 
Romagna)

Via Lario (intersezione 
via Vittorio Emanuele II)

Via Trieste

Via dei Pini

Via della Costituzione

Via degli Alpini

Via Archimede

Via Romagna

Via Salieri

Via Emilia

Via Scarlatti

Via Lario

Via del Commercio

Via Trieste

Via Garibaldi

Via della Costituzione

Via della Costituzione

Via Liguria

Via Nearco

Via Andrea Solari

Via Primo Maggio

Rifacimento marciapiedi in masselli autobloccanti 
dall’intersezione con via Buonarroti all’intersezione 
con via Fagnana, lato abitazioni

Tratto dall’intersezione con via Don Minzoni e via Lario 
all’intersezione con via Meucci (INTERAMENTE)

Tratto dall’intersezione con via della Resistenza 
all’intersezione con via Lazio (Intervento parziale 
su tratto ammalorato)

Compresa pista ciclabile (INTERAMENTE)

Semicarreggiata dall’intersezione con via Eleonora Duse 
all’intersezione con via Dina Galli (Intervento parziale su 
tratto ammalorato) 

Tratti vari dall’intersezione con via Romagna/via Vittorio 
Emanuele II all’intersezione con via per Rovido/via Primo 
Maggio, compresi marciapiedi e pista ciclopedonale 
(Intervento parziale su tratto ammalorato) 

Tratto dalla rotatoria su via Emilia alla rotatoria su via 
Cadorna (Intervento parziale su tratto ammalorato)

(INTERAMENTE)

Parcheggio in fregio alla strada lato Nord, compresi i 
relativi marciapiedi (INTERAMENTE)

Rifacimento marciapiedi in masselli autobloccanti 
dall’intersezione con via Lombardia all’intersezione 
con via dei Mille (INTERAMENTE)

(INTERAMENTE)

Parcheggio (INTERAMENTE)

(INTERAMENTE)

Rifacimento marciapiedi in masselli autobloccanti 
dall’intersezione con via Garibaldi all’intersezione con 
via Buonarroti (INTERAMENTE)

Tratto dall’intersezione con via dei Platani e il parcheggio 
di via Manzoni (INTERAMENTE)

Realizzazione attraversamento ciclo-pedonale 
sopraelevato (dosso) fronte civico n. 2

Compresi i marciapiedi in masselli autobloccanti 
(INTERAMENTE)

Parcheggio (INTERAMENTE)

Compresi i marciapiedi in masselli autobloccanti 
(INTERAMENTE)

Rifacimento attraversamento pedonale sopraelevato 
(dosso)

Rifacimento attraversamento pedonale sopraelevato 
(dosso)

Rifacimento attraversamento pedonale sopraelevato 
(dosso)

Marciapedi in corrispondenza dell’attraversamento in 
prossimità dell’intersezione con via dei Pini

Eliminazione aiuola e creazione stalli di sosta

Tratto di accesso al parcheggio fronte civico n. 3

Parcheggio fronte civici dal n. 4 al n. 38, compreso 
marciapiedi (INTERAMENTE)

Tratto dall’intersezione con via Romagna 
all’intersezione con via Enrico Fermi (Intervento parziale 
su tratto ammalorato)

Tratto di accesso al parcheggio fronte civico n. 32

Tratto dal civico n. 9 al civico n. 17 (INTERAMENTE) e 
tratto dal civico n. 19 al civico n. 21 (INTERAMENTE)

Tratto dall’intersezione con via Dina Galli/via F.lli Rosselli 
a piazza San Biagio (intervento parziale su tratto 
ammalorato) 

Semicarreggiata dall’intersezione con via della Resisten-
za all’accesso civico n. 30 (intervento parziale su tratto 
ammalorato) 

Integrazione tratti dall’intersezione con via Romagna/
via Vittorio Emanuele II all’intersezione con via per 
Rovido/via Primo Maggio (intervento parziale su tratto 
ammalorato) 

Realizzazione attraversamento pedonale sopraelevato 
e rifacimento intera pista ciclo-pedonale

Tratto dall’intersezione con via Vittorio Emanuele II 
all’intersezione con via Modena/vicolo Laghetto 
(intervento parziale su tratto ammalorato)

Tratto dalla curva dopo l’intersezione con via 
dell’Artigianato all’intersezione con via delle Azalee 
(Intervento parziale su tratto ammalorato)

Tratto di semicarreggiata da piazza Libertà 
all’intersezione con via Val d’Ossola (intervento parziale 
su tratto ammalorato)

Tratti di accesso ai parcheggi pubblici fronte civici n. 13 
e n. 15

Tratto stradale in corrispondenza dell’intersezione 
con via Mulino bruciato (Intervento parziale su tratto 
ammalorato)

Parcheggio fronte civici dal n. 15 al n. 27 (INTERAMENTE)

Tratto dall’intersezione con via Roma fino al dosso in 
prossimità dell’accesso alla Direzione Didattica 
(intervento parziale su tratto ammalorato)

(INTERAMENTE)

(INTERAMENTE)

Rotatoria all’intersezione con via Trento e via San 
Francesco d’Assisi + tratto di semicarreggiata fino 
all’intersezione con via Isonzo (intervento parziale su 
tratto ammalorato)

STRADA PORZIONE / TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI STRADA PORZIONE / TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI

Le potature previste per la stagione invernale riguardano circa 
trecento esemplari distribuiti su tutto il territorio comunale, scelti 
dagli uffici con la supervisione di un agronomo, con l’obiettivo di 
effettuare come ogni anno un numero considerevole di interventi 
cercando di mantenere nelle migliori condizioni di sicurezza tutte le 
aree, in particolare i luoghi più sensibili come le scuole e i viali albe-
rati. La programmazione si pone come obiettivo finale l’intervento 
su tutto il patrimonio verde di Buccinasco (circa 20 mila alberi!) su 
un periodo di quattro o cinque anni.
Ogni anno si rendono necessari anche alcuni abbattimenti, soprat-
tutto in aree urbane dove è impensabile lasciar deperire natural-
mente ogni esemplare come in un bosco: gli alberi sono importanti 
ma è altrettanto importante salvaguardare la sicurezza dei cittadi-

ni e la funzionalità di strade, parchi, strutture pubbliche e private.
Per la stagione invernale 2020 sono previsti interventi nell’area 
verde del parcheggio di via Dina Galli e nelle vie De Amicis, Lo-
mellina, Lombardia, Emilia, Piero della Francesca, Bramante, Papa 
Giovanni XXIII, Dante Alighieri, vicolo Laghetto e nei parchi del Sole 
(tra le vie Buozzi, Curiel e Palermo), Scirea (in seguito a VTA), Mor-
tisia. Nella scuola di via Tiziano va abbattuto un pioppo cipressino 
morto, nella scuola dell’infanzia due piante che compromettono la 
copertura dell’edificio e nel parco della Costituente i cedri (due già 
schiantati).
Gli interventi coinvolgono circa 290 piante per potature e alcuni 
abbattimenti, in particolare nell’area del parco Mortisia dove sono 
presenti diversi esemplari secchi a fine vita.

Potature, quasi trecento interventi 
Visto l’enorme patrimonio arboreo del Comune, l’obiettivo è di programmare la manutenzione di tutte le piante 
nell’arco di cinque anni
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Sul filo della memoria   
Tutti gli appuntamenti organizzati per le scuole e la cittadinanza per non dimenticare gli orrori 
della Shoah 

N el mese di dicembre all’unanimità il Consiglio 
comunale ha deciso di conferire la cittadinanza 
onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, per 

l’opera di testimonianza e mantenimento della me-
moria della Shoah, di cui fu vittima, e per l’impegno per 
i diritti umani e per la battaglia contro l’indifferenza. 
La sua storia – si legge nella delibera votata dal Consiglio 
comunale – la sua esperienza, le sue azioni di alto valore 
a vantaggio della Nazione e dell’Umanità intera contro 
l’indifferenza della gente che oggi come allora, rischia di 
metterci davanti a violazioni dei nostri diritti umani, sono 
le giuste ragioni per ritenere la senatrice a vita Liliana Se-
gre, parte integrante della nostra comunità. 
“La ricorrenza del 27 gennaio – spiega l’assessore alla 
Cultura David Arboit – getta un lungo ponte verso il 25 
Aprile. Il nesso tra le due date è fortissimo, perché deve 
essere chiaro che la Shoah e la cifra del pensiero nazifa-
scita esprime il cuore pulsante del nazifascismo: il diritto 
naturale del più forte di sottomettere e usare il più debo-
le a suo piacimento come strumento da sfruttare e poi 
eliminare senza scrupolo, in funzione di un progetto di 
potere. Poiché la memoria partigiana e antifascista non è 
diventata memoria collettiva del nostro Paese in manie-
ra naturale e indolore, è sempre necessario riprendere il 
fondamento antifascista della nostra Costituzione repub-
blicana”. 
Per non dimenticare gli orrori della Shoah, per conserva-
re la memoria, per non nascondersi dietro il velo dell’in-
differenza e dell’ignoranza, anche quest’anno in occa-
sione della Giornata della Memoria, l’Amministrazione 
comunale in collaborazione con l’ANPI e le associazioni 
del territorio, organizza una serie di eventi con spettacoli 
teatrali, danze e musica e la partecipazione del Consiglio 
comunale dei ragazzi. 

Mercoledì 22 gennaio – per le scuole 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7  
FarFalle  
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna An-
drea Robbiano con il suo spettacolo presentato a Bucci-
nasco in collaborazione con Messinscena Teatro. 
“FarFalle” racconta di un circo dagli animali strani, di un 
uomo che russa male, di numeri sulla pelle, di una lettera 

mai arrivata, di un bacio alla stazione. E di come le farfalle 
sono scomparse. “FarFalle” è una lavagna su cui scrivere 
il nome dei buoni e quello dei cattivi. “FarFalle” racconta 
di un lager e della memoria ad esso legata. “FarFalle” è 
la storia di un uomo chiuso dentro la sua memoria, che 
intreccia e sbanda. Confonde gli eventi storici e la loro 
collocazione nello spazio e nel tempo. È il racconto di un 
uomo a un altro uomo, nella speranza che la memoria 
non sia solo quella storica di cifre, date ed eventi, ma 
quella profonda dell’esperienza fisica ed emotiva. Per 
provare a far sì che quello che è stato non accada più, 
qualunque sia la faccia del carnefice e qualunque sia la 
faccia della vittima. 

Venerdì 24 gennaio – ore 21 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7  
Un sacchetto di biglie 
La rassegna cinematografica “Cinema, mon amour” cu-
rata da Pino Nuccio (Gli Adulti) propone il film di Christian 
Duguay, remake del film del 1975 tratto dal romanzo au-
tobiografico di Joseph Joffo. 
Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che, bam-
bini, vivono nella Francia occupata dai nazisti. Un giorno il 
padre dice loro che debbono iniziare un lungo viaggio at-
traverso la Francia per sfuggire alla cattura. Non dovran-
no mai ammettere, per nessun motivo, di essere ebrei.

Domenica 26 gennaio – ore 16
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 (ingresso 5 euro)
L’uomo in soffitta
Nell’ambito della stagione teatrale, Messinscena Teatro 
presenta lo spettacolo di Timothy Daly con la Compa-
gnia del Barone (regia di Ettore Oldi). 
Ambientato nel 1945, durante le fasi terminali del regime 
nazista una coppia di tedeschi accoglie un ebreo in una 
cittadina nel nord della Germania, in cambio di qualche 
lavoretto. Giunto il mese di aprile, con gli eventi berlinesi 
che ne conseguono, morte di Hitler compresa, la coppia 
“dimentica” di comunicare la lieta novella al proprio rifu-
giato personale, che dunque continua a rimanere in casa 
a lavorare, convinto di nascondersi ancora dalle SS.
Lo spettacolo sarà preceduto dall’intervento del Con-
siglio comunale dei Ragazzi che nelle scorse settimane 
ha lavorato sul tema della memoria.

Domenica 26 gennaio – ore 21
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
Il filo della memoria 
A conclusione della rassegna, l’Amministrazione co-
munale, in collaborazione con le associazioni Van-ghè 
– Ambulatorio d’arte (gruppo di danze popolari di Bucci-
nasco) e Selene – Danza e cultura popolare, organizza un 
viaggio nella cultura ebraica, armena e rom attraver-
so danze, poesie e racconti della tradizione popolare. 
Alla serata parteciperà anche l’ANPI di Buccinasco.  
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Giorno del Ricordo con gli studenti 
Lunedì 10 febbraio alle ore 11.30 davanti al Municipio
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La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il re-
cupero delle spese detraibili, come le spese mediche (ma non 
solo). 
Dal 1° gennaio per recuperare le spese detraibili non si pos-
sono più utilizzare i contanti ma serve il pagamento mediante 
carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico 
postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane 
ancora possibile ma in tal caso le spese non saranno fiscal-
mente detraibili.
L’obbligo dei pagamenti tracciabili si applica a: 
- Interessi passivi mutui prima casa
-  Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Spese mediche
- Veterinarie
- Funebri
-  Frequenza scuole e università
- Assicurazioni rischio morte 
- Erogazioni liberali
-  Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine 

ed altre strutture e impianti sportivi
- Affitti studenti universitari
-  Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
-  Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale 

e interregionale.
L’obbligo di pagamento tracciabile non si applicherà alle spese 
sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, 
nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture 
pubbliche o private accreditate con il SSN.
Diverso sarà per visite ed esami presso privati non accreditati: 
sarà in questo caso che scatterà la tracciabilità delle detrazioni. 
Ad esempio, sarà obbligatorio pagare con carta, bancomat o 
bonifico le visite o le prestazioni rese dal dentista privato così 
come da medici specialisti. Sarà possibile continuare ad usare 
il contante nel caso di visite effettuate presso strutture ospe-
daliere pubbliche.

Notizie utili, pagamenti tracciabili 
per la detrazione di spese mediche 
e altri oneri

Si è svolto sabato 11 gennaio l’Open day dell’Istituto Com-
prensivo Rita Levi Montalcini, consueto appuntamento di ac-
coglienza per le famiglie delle future classi prime della primaria 
e della secondaria. 
Nella scuola media di via Emilia la mattinata si è aperta con una 
giocosa presentazione interpretata da alunni di terza. Questi 
hanno illustrato ai ragazzi come funziona la scuola parlando di 
orari, lezioni, docenti, materie e laboratori.
In seguito i presenti, suddivisi in due gruppi, sono stati invitati 
a visitare chi la palestra, chi l’aula di musica, quest’anno fiore 
all’occhiello della nostra scuola, in quanto dotata di nuovi pia-
noforti e strumentazione, generosamente offerti dal Comitato 
Genitori. 
In palestra i ragazzi si sono esibiti in esercizi ginnici, mentre 
nell’aula di musica un coro formato da alunni e insegnanti ha 
riproposto parte del repertorio dello spettacolo corale natalizio 
tenutosi il 19 dicembre scorso nell’Auditorium di via Tiziano.
Tutte le famiglie presenti sia alla primaria che alla secondaria in 
seguito hanno avuto modo di vivere gli spazi delle scuole en-
trando nelle aule e partecipando ai laboratori di arte, informatica, 
teatro, motoria, inglese, tecnologia, scienze, poesia e falegna-
meria dove erano state anche allestite mostre dei lavori realizzati 
dai nostri studenti. Inoltre, sono stati proiettati power point che 
illustravano lavori inerenti alle varie discipline.
Tante sono state le attività che hanno incuriosito e affascinato i 
piccoli aspiranti iscritti, ma anche sorelline, fratellini, mamme e 
papà. Alcuni esempi? Sono stati presentati giochi da tavolo – la 
simulazione dell’eruzione di un vulcano, plastici e cartelloni di 
ogni tipo – da quello sul CLIL (ovvero percorsi didattici per la 
scuola media trattati in lingua inglese) a fiabe illustrate e tanto 
altro ancora. In particolare, in alcune classi di via Emilia è stato 
proposto un lavoro sulla poesia utilizzando la tecnica del Caviar-
dage, mentre in altre è stata presentata un’attività legata alla vi-
sita della mostra “I cappotti di Kounellis”.  Il nostro Istituto crede 
e valorizza visite e uscite didattiche come parte integrante e 
qualificante del progetto educativo.
Tutti sono rimasti piacevolmente sorpresi dall’impegno, dalla se-
rietà e dall’entusiasmo dimostrati dai nostri alunni che si sono 
prodigati nell’illustrare e offrire informazioni sulla nostra scuola e 
come essi la vivono. 
Agli alunni delle future prime della primaria e della seconda-
ria inviamo un saluto particolare: “Arrivederci a settembre!”.

Le insegnanti della scuola media di via Emilia

IC Montalcini: 
porte aperte per l’Open day

C onservare e rinnovare la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’e-
sodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati 

nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda 
del confine orientale. Con questa finalità è stato istituito 
il Giorno del Ricordo, celebrato ogni anno il 10 febbraio. 
In quella data nel 1947 fu firmato il trattato di pace che 

assegnava alla Jugoslavia l’Istria e la maggior parte della 
Venezia Giulia. La cerimonia solenne si svolgerà lunedì 
10 febbraio alle ore 11.30 davanti al Palazzo comunale, 
con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai 
Caduti in presenza delle autorità cittadine, del Consiglio 
comunale dei Ragazzi con gli studenti delle scuole se-
condarie di primo grado.
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“Nei tuoi tacchi”, per educare 
alle differenze   
Messinscena propone un progetto dedicato al contrasto agli stereotipi con laboratori, inda-
gini sul territorio, performance

L ’uomo nero fa paura finché non accendi la luce. 
Imparare a considerare e trattare le differenze come 
un metodo, per contrastare ogni tipo di stereotipo 

che sia di genere, di razza, di appartenenza. Con questo 
obiettivo nasce il progetto “Nei tuoi tacchi”, proposto 
dall’associazione culturale Messinscena e accolto dal 
Comune con gli assessorati all’Integrazione sociale e alle 
Pari opportunità. 
La diversità, la disabilità e le differenze di genere spesso 
spaventano, non ci piacciono, generano aggressività per-
ché mettono in crisi le nostre abitudini, perché non le co-

nosciamo: riconoscendo il punto di vista dell’altro, scardi-
nando gli stereotipi, entrando in relazione possiamo invece 
incontrare l’altro scoprendone il valore, le qualità positive, 
la ricchezza del nuovo e del diverso. 
Il progetto, attraverso il gioco, l’improvvisazione, il travesti-
tismo, intende riflettere in particolare sulle identità di genere 
e gli orientamenti sessuali, ricchi di tantissime sfumature. 
È in programma l’organizzazione del laboratorio “Nei tuoi 
tacchi” a cura di Eraldo Moretto, in arte “Cesira”, il più 
rinomato artista per lo spettacolo drag queen a Milano e 
in Italia. 
Le potenzialità delle vesti, del trucco, delle acconciature 
sono infinite: costruiscono e decostruiscono un’identità, 
ricoprono il corpo occultandolo o esibendo gli aspetti più 
nascosti e sconosciuti. Ognuno quindi può individuare in 
questo gioco la propria libertà di espressione e riconoscere 
l’altrui possibilità di manifestarsi in forme diverse dal quo-
tidiano. Ogni attore d’altro canto è chiamato a interpretare 
ruoli diversi e quindi a “fare esperienza” di modi di agire, 
sentire e percepire realtà differenti dalla propria. È l’essen-
za del teatro, nell’antica Grecia le parti da donna venivano 
recitate da uomini così come il teatro shakesperiano fino 
alla riforma. E in tempi anche recenti I Legnanesi, le Sorelle 
Bandiera, le più moderne Drag Queen. 
Al laboratorio si affiancherà un’azione diretta alla cittadi-
nanza con la distribuzione di questionari per rilevare lo sta-
to di conoscenza rispetto agli stereotipi comuni sull’ugua-
glianza di genere. L’analisi dei dati potrà essere utile per 
eventuali futuri interventi e per lo stesso laboratorio che si 
concluderà con uno spettacolo in occasione della Festa 
dell’Inclusione a fine maggio. 
Per informazioni e adesioni: info@messinscena.it

Lo scorso 11 dicembre il Consiglio comunale ha adottato il nuo-
vo Piano generale del traffico che potrà essere approvato in via 
definitiva dopo 60 giorni. In questo periodo chiunque può tra-
smettere al Settore Urbanistica ed edilizia privata le proprie os-
servazioni via pec o consegnandole all’Ufficio Protocollo. 
Pubblichiamo il contributo inviato alla redazione del Buccinasco 
Informazioni dalle associazioni Fiab-BuccInBici e Punto Parco 
Terradeo/ApertaMente

Da quando nelle nostre città l’uso della bicicletta si è molto este-
so, anche se assai meno di quanto accade fuori d’Italia, tutti i 
Comuni hanno cercato di rispondere alla richiesta. Ma non basta 
la volontà politica, servono anche soldi, perché un metro di pista 
separata può costare anche 70, un metro di vernice 10.
E prima bisogna scegliere come muoversi, perché non basta 
tracciare una linea – bianca, rossa, gialla – sull’asfalto per dare 
sicurezza a chi pedala. Non è solo una questione psicologica, 
visto il numero dei “caduti”: 219 ciclisti morti nel 2018.
I percorsi discontinui sono un pericolo e il dentro e fuori dal traf-
fico delle piste a segmenti scoraggia il ciclista. Completare la 

rete ciclabile che unisca i Comuni vicini (Corsico, Assago, e an-
che Trezzano e Cesano) e le stazioni FS e MM; altri punti di riferi-
mento sono Uffici pubblici, sanitari e scuole. Progettare percorsi 
ciclabili come se fossero una linea di trasporto significa dare 
fiducia e ridurre di conseguenza e progressivamente lo spazio 
alle automobili.
La ciclabile ‘bella’, protetta, in sede propria, è il sogno di tutti: 
larghezza 1.50-1.80 metri, 2.50 se bidirezionale. Ma si può esse-
re anche più spartani, solo che questo richiede uno sforzo edu-
cativo e di vigilanza nei confronti degli altri utenti della strada.
E, per ogni tipo di pista, comunque manutenzione! Buche rami 
radici foglie cadute sono sempre in agguato. 
Sull’argomento, vedi l’inchiesta: “Meglio SOLE o male accom-
pagnate?”, su BC, giornale di FIAB Milano Ciclobby (numero 49, 
autunno 2019).

Renato Colonna
Associazione Fiab-BuccInBici

Ernesto Rossi
Punto Parco Terradeo/ApertaMente

Dibattito aperto sulla ciclo-mobilità
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S torie di confine, dall’Amazzonia all’Europa centro-o-
rientale con il suo spettro sempre presente (Cher-
nobyl) ma anche i popoli di confine fra Trieste, il Car-

so e la Dalmazia raccontati attraverso storie di donne e gli 
occhi di una scrittrice di Buccinasco. Torna in biblioteca 
la rassegna “Fram(m)enti in viaggio” organizzata dall’As-
sociazione Amici della Biblioteca il sabato pomeriggio alle 
16.30, con ingresso libero. 
Sabato 25 gennaio - Chernobyl al centro 
Incontro con Francesco M. Cataluccio e presentazione libro
La memoria della cultura nell’Europa centro-orientale, tra 
popoli, migrazioni, stragi naziste, vendette staliniane e la ca-
tastrofe nucleare: un reportage di viaggio in una terra ricca 
di influenze ebraiche e sulle tracce di grandi scrittori russi, 
da Gogol a Bulgakov, a V. Grossman. 
Sabato 22 febbraio - Storie di donne e di confine
Incontro con Gloriana Venturini e presentazione libro 
Inaugurazione della sua mostra di pittura “Figure di donne”
La storia di popoli diversi, attraverso il Novecento e i confini 
fra Trieste, il Carso fino alla Dalmazia, le vite di alcune prota-
goniste raccontate dall’autrice, poliedrica scrittrice e artista 
che finalmente presenta le sue opere nella sua città, Bucci-
nasco. L’esposizione durerà fino al 29 febbraio compreso. 
Sabato 14 marzo - Viaggio in Amazzonia
Incontro con Alberto Caspani e presentazione libro
Nell’agosto del 2018, a 210 anni dalla nascita, l’autore 
ha rimappato l’itinerario storico di Gaetano Osculati, un 
brianzolo considerato capostipite degli esploratori italiani 
dell’Ottocento e riconosciuto come il “Marco Polo che ha 
fatto conoscere l’Amazzonia al mondo”. 

In biblioteca 
“Fram(m)enti in 
viaggio”    
Tre incontri con gli autori organizzati 
dall’Associazione Amici della Biblioteca 
di Buccinasco 

C on il patrocinio del Comune, l’associazione Buc-
cinascoGiovane propone la quinta edizione del 
concorso di fotografia aperto a fotografi e fotoa-

matori. Il tema di quest’anno è “Supereroi – nessun ge-
sto è troppo piccolo per cambiare il mondo”.

Per partecipare al concorso i fotografi, entro il 2 febbra-
io, devono inviare gli scatti via mail all’indirizzo dell’As-
sociazione Buccinasco Giovane. Le fotografie verranno 
pubblicate entro 24 ore dalla ricezione sulla pagina Face-
book dell’associazione. 
Le fotografie pubblicate verranno valutate da una giuria 
di esperti anche nella prima fase del concorso ricevendo 
un punteggio che, insieme ai “Like” ricevuti su Facebook, 
contribuirà alla composizione della graduatoria generale 
di tutte le fotografie.
Le venti fotografie con il punteggio più alto rientreranno 
in una short-list e passeranno alla seconda fase del con-
corso. Gli autori delle venti immagini più votate verran-
no contattati per partecipare alla seconda fase, durante 
la quale le foto saranno esposte. Alla fine del concorso 
la giuria valuterà, tra le venti fotografie più votate della 
fase precedente, le tre immagini che meglio interpretano 
il tema del concorso: i vincitori saranno premiati duran-
te la serata finale domenica 23 febbraio alla Cascina 
Robbiolo. 
Per informazioni più dettagliate fare riferimento al rego-
lamento completo del concorso pubblicato sulla pagina 
Facebook dell’associazione www.facebook.com/bucci-
nascogiovane. 

Nessun gesto è 
troppo piccolo per 
cambiare il mondo   
È dedicata ai “supereroi” la quinta edizione 
del concorso fotografico organizzato dall’as-
sociazione BuccinascoGiovane

L’associazione Tom & Jerry nel mese di settembre 2018 ha 
finalmente inaugurato il Cangattile di Buccinasco. In questo 
primo anno di attività, sia per la struttura, considerata la più 
bella della Lombardia, che per le condizioni di benessere vis-
sute all’interno, il rifugio si è guadagnato un’ottima nomea. 
Le adozioni sono state più di 300 in un solo anno, ogni week 
end arriva al Cangattile un gran numero di visite e molte 
sono le persone che aiutano e sostengono l’associazione. 

Una sinergia di forze sempre in crescita.
I successi ottenuti sono frutto di anni di sacrificio, perseve-
ranza e soprattutto passione; senza mai dimenticare l’aiuto 
dei volontari e la preziosa solidarietà ricevuta dai sostenitori: 
cittadini, commercianti e aziende di vario genere. 
Le attività di Tom & Jerry sul territorio comprendono anche le 
collaborazioni con le Forze dell’Ordine, con i Servizi Sociali 
dei Comuni e le Comunità protette del sud-ovest milanese: 
in questi casi si impegna a rispondere a segnalazioni relative 
agli animali e fornisce un servizio a supporto delle persone in 
difficoltà, prendendosi cura dei loro fedeli compagni. I nuovi 
progetti si stanno concentrando proprio sull’integrazione e 
l’inclusione.
Il Cangattile (via dei Lavoratori 2/h), è aperto tutti i giorni, 
festivi compresi, dalle 16 alle 18. Inoltre, se desiderate rima-
nere informati sulla nostra attività. Trovate l’associazione sul 
web (www.tomejerry.org) e sui social Facebook e Instagram. 

Tom & Jerry apre il primo cangattile a Buccinasco
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La colazione è il primo pasto della giornata e rompe il digiuno notturno; in 
genere viene consumata nelle 2-3 ore successive al risveglio.

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

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

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

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

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

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

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

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

I prIncipI scientifIci 
della colazione 
equilibrata

il buongiorno inizia qui…

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

qual è la tua colazione ideale?

The Science Behind The Ideal Breakfast – Corporate UseTitle: J3684-Healthy Breakfast Advertorials-A4_IT Proof No: G   Date: 27/11/17

Per ulteriori informazioni consultare: Distributore indipendente Gaspare Viola 348 8749471 
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Martedì 21 gennaio
Centro culturale Robarello, ore 21
“Danze della tradizione ebraica, 
armena e rom”, ultima lezione del 
corso organizzato dall’associazione Van-Ghè 
Ambulatorio d’Arte e Selene Danza e Cultura 
Popolare 

Venerdì 24 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Un sacchetto di biglie”, proiezione 
del film di Christian Duguay, cineforum gratu-
ito condotto da Pino Nuccio (Gli Adulti).

Cascina Robbiolo, ore 21.15
“Il Rinascimento dei bambini: 600 
anni di accoglienza agli Innocenti 
a Firenze”, incontro, in occasione della 
20^ Giornata della raccolta del farmaco. 
Ingresso libero. 

Sabato 25 gennaio
Piazza San Biagio, ang. via Emilia, 
dalle 8.00 alle 14.00
“Le arance della salute”, raccolta 
fondi e favore dell’Associazione Italiana 
Ricerca sul Cancro.

Biblioteca comunale, ore 15
“Come scrivere un CV”, piccolo corso 
di facilitazione digitale a cura di ProLoco 
Buccinasco. Incontro gratuito aperto a tutti 
massimo 20 persone. 
Per prenotazioni: tel. 02488884514.

Cascina Robbiolo, ore 16
“Il cammino senza traccia: svuo-
tare il cuore riempire il ventre”, 
conferenza a cura dell’associazione La 
Svolta. Ingresso libero. 

Biblioteca comunale, ore 16.30
“Chernobyl al centro”, incontro con 
Francesco M. Cataluccio e presentazione 
libro nell’ambito della rassegna Fra(m)menti 
in viaggio organizzata dall’associazione Amici 
della Biblioteca. Ingresso libero.

Orti comunali, via degli Alpini, ore 16.30
“Coltivazione dei frutti di bosco”, 
incontro a cura di Filippo De Simone dell’as-
sociazione Quarto Paesaggio, in collaborazio-
ne con il Comitato Orti via degli Alpini. 
Partecipazione gratuita.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Tributo a Tina Turner”, con gli Acid 
Queen Tina Turner Experience, a cura dell’asso-
ciazione Seven Notes School. Ingresso 5 euro.

Domenica 26 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 16
“L’uomo in soffitta” di Timothy Daly, 
spettacolo teatrale a cura di Messinscena e 
della Compagnia del Barone, in occasione 
della Giornata della Memoria. Ingresso 5 euro.

Cascina Robbiolo, ore 21
“Il filo della memoria”, viaggio nella 
Cultura Ebraica, Armena e Rom, in collabo-
razione con le associazioni culturali Van-Ghè 
Ambulatorio d’Arte Gruppo Danze Popolari 
Buccinasco e Selene Danza e Cultura Popo-
lare. Ingresso libero.

Sabato 1 febbraio
Orti comunali, via degli Alpini, ore 10.30
“Riproduzione delle piante, prima 
parte: semina e talea”, incontro a 
cura di Filippo De Simone dell’associazione 
Quarto Paesaggio, in collaborazione con il 
Comitato Orti via degli Alpini. Partecipazione 
gratuita.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Electric Ladyland” in concerto, a 
cura dell’Accademia dei Poeti Erranti e della 
Scuola Civica di Musica Alda Merini. Spet-
tacolo di musica con le melodie pop rock 
italiane ed internazionali. Ingresso 5 euro.

Domenica 2 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 16
“Il soffio magico”, spettacolo teatrale 
per bambini dai 4 anni a cura dell’Accade-
mia dei Poeti Erranti. Ingresso gratuito per i 
bambini, 5 euro per gli accompagnatori.

Martedì 4 febbraio
Centro culturale Robarello, ore 21
“Set dancing irlandesi”, corso orga-
nizzato dall’associazione Van-Ghè Ambula-
torio d’Arte. Il corso continua nelle serate di 
martedì 11, 18 e 25 febbraio 2020 

Auditorium Fagnana, ore 20.30
“L’avventura di Pinocchio”, incontro 
a cura di Franco Nembrini, in collaborazione 
con Fondazione Ikaros. Ingresso libero. 

Venerdì 7 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Tutti pazzi a Tel Aviv”, proiezione 
del film di Sameh Zoabi, cineforum gratuito 
condotto da Pino Nuccio (Gli Adulti).

Sabato 8 febbraio
Orti comunali, via degli Alpini, ore 10.30
“Riproduzione delle piante, 
seconda parte: margotta, pro-
paggine e innesto”, incontro a cura di 
Filippo De Simone dell’associazione Quarto 
Paesaggio, in collaborazione con il Comitato 
Orti via degli Alpini. Partecipazione gratuita.

Centro culturale Bramante, ore 15
“La trappola del talento”, incontro a 
cura di Cristina Laudadio in collaborazione 
con la Banca del Tempo e dei Saperi. 
Partecipazione gratuita. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“L’ultima notte di Antigone”, spet-
tacolo teatrale a cura di Teatro in Mostra, 
drammaturgia e regia di Marco Filatori. 
Ingresso 5 euro.

Domenica 9 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 15
“10° Torneo di Burraco”, organizzato 
dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Buc-
cinasco. Quota di partecipazione 20 euro. 
L’intero ricavato sarà devoluto all’acquisto di 
un nuovo mezzo. 

Auditorium Fagnana, ore 17.30
“Saggio” degli allievi della Scuola 
NovaMusica di Buccinasco.

Lunedì 10 febbraio
Palazzo Comunale, ore 11.30
“Giorno del Ricordo”, cerimonia solen-
ne in ricordo della tragedia delle Foibe con la 
presenza delle autorità cittadine, del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e degli studenti.

Venerdì 14 febbraio
Centro culturale Bramante, ore 19.30
“San Valentino”, apertura serale dello 
Spazio Gioco dedicata ai bambini da 1 a 
5 anni. Prenotazione obbligatoria (max 20 
bambini) - tel. 345 4789233 
info.associazioneape@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 21
“BlacKkKlansman”, proiezione del film 
di Spike Lee, cineforum gratuito condotto da 
Pino Nuccio (Gli Adulti).

Sabato 15 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Love is in the air”, spettacolo teatrale 
a cura di Messinscena, regia di Beatrice 
Berdini e Fabio Cercone, autori vari. 
Ingresso 5 euro.

Domenica 16 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 16
“Il mago di Oz”, spettacolo 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.

Domenica 19 febbraio
Biblioteca comunale, dalle 15 alle 19
“Apertura straordinaria”, la Bibliote-
ca sarà aperta con tutti i consueti servizi.

Venerdì 21 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Diffamazione mediante l’utilizzo 
dei social network”, incontro con l’Av-
vocato Margherita Fontana organizzato dalla 
ProLoco Buccinasco. Ingresso libero.

Sabato 22 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 16
“Alla ricerca della propria vera 
natura: il viaggio di ritorno”, confe-
renza a cura dell’associazione La Svolta 
associazionelasvolta@gmail.com. 
Ingresso libero.

Biblioteca comunale, ore 16.30
“Storie di confine e di donne”, 
incontro con Gloriana Venturini e presenta-
zione libro. Inaugurazione della sua mostra 
di pittura “Figure di donne”, nell’ambito della 
rassegna Fra(m)menti in viaggio organizzata 
dall’associazione Amici della Biblioteca. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“La Molli”, spettacolo teatrale a cura di 
ATIR Teatro Ringhiera, regia di Gabriele Vacis, 
drammaturgia di Gabriele Vacis e Arianna 
Scommegna (Premio Hystrio all’interpreta-
zione, 2011). Proposta di Artènergia.

Domenica 23 febbraio
Centro culturale Robarello, ore 10
“Danze Popolari. Laboratorio di 
approfondimento”, a cura dell’associa-
zione culturale Van-ghè 
danzepopolari.buccinasco@gmail.com

Cascina Robbiolo, ore 17
“5° Concorso fotografico”, serata 
di premiazione del concorso organizzato 
dall’associazione BuccinascoGiovane aperto 
a fotografi e fotoamatori.

Sabato 29 febbraio
Parco Spina Azzurra, ore 14.30
“Carnevale a Buccinasco”, 
gonfiabili e laboratori per bambini, zucchero 
filato, musica, baby dance, palloncini, giochi, 
con sfilata finale.

Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Il leone”, laboratorio di cucina per 
bambini dai 5 ai 10 anni a cura dell’asso-
ciazione Accademia dei Poeti Erranti. 
Per info: tel. 345 4789233 
info.associazioneape@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 21
“Appuntamento in nero”, spettacolo 
teatrale a cura della Compagnia teatrale 
Gli Adulti, regia di Mario Pozzoli. Ingresso 
5 euro.

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
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C’era una volta l’opposizione 
Il 18 dicembre “abbiamo” votato in Consiglio comunale il Bi-
lancio di previsione del prossimo Triennio. Un bilancio che va 
nella direzione indicata ad inizio di questa amministrazione: 
Istruzione, Opere, Cura dei quartieri, Sport, Sicurezza e tan-
to tanto Welfare. Una seduta di consiglio comunale insolita, 
quasi sorprendente per la mancanza di contenuti dei pochi 

consiglieri di opposizione presenti.
Invece negli anni passati, le opposizioni (dopo aver proposto gli emenda-
menti) davano battaglia alla maggioranza, ore e ore a discutere e scontrarsi 
per mostrare i due volti di un’idea politica evidentemente diverse. Il mo-
mento più alto della politica locale. Quest’anno invece sono stati presentati 
zero emendamenti. Presenti, oltre a tutta la Maggioranza al completo, solo 
due consiglieri di Opposizione. La consigliera Romanello ha votato contro 
in modo pretestuoso senza indicare una strada alternativa, il consigliere 
Schiavone si è astenuto perché il lavoro della maggioranza sul bilancio è 
stato giudicato positivo. A lui va dato atto almeno di onestà intellettuale. Il 
resto non è pervenuto (Imberti solo per una breve comparsa). Di qualcuno 
non ricordiamo neanche più il volto. Senza fare polemica per chi non ha 
potuto presenziare per motivi seri, prendiamo atto che l’Opposizione non 
esiste praticamente più nelle nostre istituzioni. Il luogo dedicato alla politica 
per qualcuno è diventato Facebook. Mancando la parte critica a questa am-
ministrazione, cercheremo di crearla al nostro interno in modo da sopperire 
a questa grave mancanza. Noi ci siamo, e se qualche cittadino critico  se la 
sente di sostituire l’attuale opposizione consiliare assente, siamo disponibili 
all’ascolto e ai suggerimenti.
Buon anno a tutti
Simone Mercuri, Partito Democratico

Associazioni, la nostra ricchezza
Riempiono le sale del teatro, ci fanno amare la musica, organiz-
zano corsi e laboratori per bambini e adulti, mettono in pratica 
quell’inclusione di cui tanto si parla e che con gesti semplici 
sono capaci di realizzare. Educano i nostri ragazzi ai valori sani 
dello sport, accompagnano grandi e piccoli sulla strada della 
socialità e della condivisione, si prendono cura del territorio in-

segnandoci con l’esempio il senso civico e l’amore per il bene comune.
Sono le associazioni di Buccinasco, la nostra ricchezza, un patrimonio ine-
stimabile per la città: grazie a loro la nostra comunità è viva e in continuo 
movimento, con proposte che la nostra Amministrazione, con l’importante 
lavoro dell’assessorato guidato da Mario Ciccarelli, accoglie e sostiene in 
un’ottica di sussidiarietà, di collaborazione reciproca, di reciproco ascolto. 
In questi anni l’impegno e l’entusiasmo è cresciuto, basti guardare il ca-
lendario degli eventi ogni settimana o le tante iniziative solidali. Se altrove 
la socialità sembra confinarsi alle condivisioni sui social, a Buccinasco le 
possibilità di incontro sono reali, il fermento culturale e sociale si tocca con 
mano, la comunità è viva, ha voglia di fare, di partecipare, di proporre.
Ne siamo orgogliosi, significa che i cittadini nutrono il desiderio di impe-
gnarsi per il proprio territorio e che sentono l’Istituzione vicina e capace 
di ascoltarli e sostenerli. E noi che siamo chiamati a governare la città ab-
biamo il dovere di promuovere e far crescere questa sinergia. Perché così 
cresce la comunità, perché così si creano gli anticorpi all’indifferenza, all’e-
goismo e all’illegalità. 
Lista civica Noi di Buccinasco

Speriamo già nel 2020
Nonostante i calorosi auguri che gli italiani e i buccinaschesi 
si sono scambiati per il nuovo anno, gli auspici non sono af-
fatto confortanti. L’Italia vive una fase di declino mai attraver-
sato dalla fine della guerra sia a livello nazionale che locale. 
Purtroppo la guida da parte di teorici di ideologie velleitarie 
già ampiamente bocciate dalla storia, ci sta facendo arretrare 

anziché progredire.
D’altro canto, ogni popolo ha i governanti che si merita.
Anni di disinformazione, di distorsione dei fatti, di occupazione dei posti di 
gestione allegra della cosa pubblica senza il supporto di solide basi ammi-
nistrative, gestionali e di leadership politiche, ci hanno relegato in pochi anni 
ad occupare gli ultimi posti in UE. Il nostro peso in campo internazionale è 
pari allo zero. Se continuiamo a partecipare ai G7 e ai G8 che tanto riem-
piono  di orgoglio i nostri pseudo governanti, lo dobbiamo solo all’operato 
delle precedenti generazioni di eccellenze in tutti i campi, compresi quelli 
politici. Le aziende lasciano l’Italia, i giovani brillanti se ne vanno, la natalità 
è ai minimi termini mentre arrivano valanghe di stranieri non richiesti, non 
rifugiati, incapaci di fare alcunché.
Il quadro non è confortante. Ma non dobbiamo disperare: gli italiani sono 
facili agli entusiasmi e alle delusioni.
Alla fine però trovano sempre le energie e l’entusiasmo per riprendere la 
giusta rotta.
Succederà anche questa volta: speriamo già nel 2020.
È proprio il caso di dire
Forza Italia!
Gruppo consiliare Forza Italia

Tolo Tolo Buccinasco
Nei giorni scorsi, sulla pagina Facebook del Comune di 
Buccinasco è stato pubblicato un comunicato dove viene 
elogiata l’azione “ecologista” dell’amministrazione e del 
suo sindaco che è a favore del pianeta ancor prima che 
Greta nascesse. Leggendolo, ti appassiona quel comuni-
cato, poi esci di casa e via Di Vittorio non esiste più, in via 

Salieri c’è il deserto, da Buccinasco Castello a Gudo Gambaredo pez-
zi di auto giacciono nella roggia da mesi, continuano ad aprire centri 
commerciali a Buccinasco, creando traffico che fino a qualche anno fa 
era impensabile. Ma è tutto ecologista e ambientalista secondo l’am-
ministrazione, facile parlare dal palazzo comunale, dove quattro mura 
ti isolano dalla realtà. Se il comunicato fosse stato un film, avrebbe 
battuto il record di incassi al botteghino del film “Tolo Tolo” di Checco 
Zalone. Ormai siamo a metà mandato, tra 2 anni finalmente si tornerà a 
votare anche a Buccinasco, più che di un’amministrazione che raccon-
ta falsità e bugie, Buccinasco come nel film “Tolo Tolo” deve tornare a 
sognare!
Manuel Imberti, Lega

Il servizio ATM è invariato 
Il traffico a Buccinasco è in crescita costante, le strade 
sono sempre le stesse, il collegamento Meucci rimane una 
promessa da 7 anni. Nel frattempo fioriscono sempre nuo-
vi supermercati peggiorando la situazione.
Sarebbe utile da parte di chi ci governa, pensare ad incre-
mentare il servizio di trasporti pubblici, considerato che la 

famosa fermata della M4 a Buccinasco, promessa in campagna eletto-
rale si è rivelata la solita bufala.
Allora proviamo a ricordare quanto scriveva il nostro compianto concit-
tadino Luigi Saccavini nel suo blog, a settembre del 2018, meditando 
su quanto non si è ancora fatto per migliorare il trasporto pubblico: “I 
bus ATM, ricordiamoci che arrivano qui perché di tasca nostra, tutti noi, 
versiamo ad ATM 400 mila euro all’anno. Accordo originario firmato da 
Pruiti nel 2012, nella qualità di vicesindaco e Assessore. Il problema, 
grosso, è che ATM agisce in regime di monopolio. Quando anni fa ci 
fu da sottoscrivere la convenzione, Buccinasco ebbe l’occasione di ri-
discutere i livelli di servizio sulla base di principi di equità che ATM, in 
qualità di monopolista, è tenuta a rispettare (ed è ovvia ed evidente la 
disparità di trattamento, senza apparente giustificazione, tra Buccina-
sco e Corsico).
L’assessore, ora sindaco, dall’alto della sua esperienza prima firmò, poi 
andò a ridiscutere, con potere negoziale pari a zero…
La situazione servizio ATM per Buccinasco rimane invariata e mai ridi-
scussa in termini di aumento numero di corse da e per Milano, il ser-
vizio sharing è confinato in periferia e soddisfa solo utilizzi occasionali 
e a livello amministrativo si pensa di costruire il palazzetto dello sport 
in zona prettamente residenziale raggiungibile facilmente solo in auto. 
Speranzosi che le parole di Luigi Saccavini vengano ascoltate…
Grazie Luigi!
Lista civica BucciRinasco

Buccinasco Abu Simbel sporting club
Le dimensioni economiche del progetto del palazzotto del-
lo sport cittadino, da costruirsi nel centro Scirea previa au-
torizzazione paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano, 
ormai soprannominato Abu Simbel sporting club, si stanno 
gonfiando sempre di più. Ma anche l’impatto urbanistico 
mica scherza, sarà necessario allargare parcheggi e co-

struire strade a scapito del verde. Un sacrificio particolare visto che 
la copertura dei mezzi pubblici nel weekend, cioè quando la struttura 
dovrebbe dare il massimo come attività, è un fantasma. Ma l’ego del 
sindaco “più migliore di tutti” e della sua servizievole maggioranza, ne-
cessita di lasciare un segno tangibile di proporzioni adeguate sul nostro 
territorio. Noi, umili cittadini comprendiamo questo impulso freudiano, 
ma pensiamo anche sia legittimo (e prudente) domandarsi se il nostro 
Comune, di 27 mila abitanti scarsi, necessiti davvero di una struttura 
faraonica del genere, che, con un impatto urbanistico, ambientale  e 
viabilistico così importate e decisivo, oltre ad un costo di circa 6 milioni 
(mica pizza e fichi che credevate!?), rischia di stravolgere parte della 
nostra vita quotidiana. Inoltre, non è secondario, il fatto che tutti questi 
soldi potrebbero risolvere tanti problemi più pragmatici in una città disa-
strata da buche, cantieri stradali sempiterni, edifici scolastici fatiscenti, 
sicurezza a rischio, illuminazione pubblica assente o intermittente. Ecco 
pensiamoci bene prima di costruire magari l’ennesima cattedrale nel 
deserto, come al solito a spese dei cittadini. “Il mio nome è Ozyman-
dias, re di tutti i re, Ammirate, Voi Potenti, la mia opera e disperate! 
Null’altro rimane. Intorno alle rovine. Di quel rudere colossale, spoglie e 
sterminate, Le piatte sabbie solitarie si estendono oltre confine”. Ozy-
mandias, Percy Shelley, 1818. 
Alberto Schiavone, Movimento 5 stelle




