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Comune di Buccinasco sempre al servizio dei cittadini
Viste le ordinanze del Ministero della Salute e della Regione, il primo cittadino di Buccinasco ha confermato la chiusura 
delle scuole e la sospensione delle manifestazioni. Da martedì 25 gli uffici comunali aperti al pubblico, con il potenzia-
mento di dotazioni sanitarie e servizio di pulizia

Da martedì 25 febbraio, gli sportelli 
comunali di Buccinasco sono aper-
ti al pubblico con i consueti orari 
(dopo la chiusura degli sportelli nella 
sola giornata di lunedì 24 febbraio per 
organizzare gli uffici, vista l’emergenza 
sanitaria del coronavirus). Il Comune – 
l’ente più vicino ai cittadini – con uno 

sforzo straordinario si farà carico di gestire 
l’emergenza rispondendo alle necessità dei cittadini. 
A tutela dei dipendenti e degli utenti, si procederà quotidiana-
mente con pulizie straordinarie e gli addetti allo sportello dei 
servizi al cittadino avranno a disposizione dotazioni igienico-sa-
nitarie.  

Una raccomandazione di buon senso a tutti i cittadini: recatevi 
in Comune solo in caso di necessità, preferendo rimandare 
appuntamenti e pratiche non urgenti, a tutela della serenità di 
ciascuno. 

INFORMAZIONI
Per informazioni sui servizi comunali e sugli orari, è possibile 
contattare i numeri 02.45797340-248. 
Per informazioni sul Coronavirus > 1500 (Ministero della Sa-
lute)
Per sintomi sospetti > 800.894.545 (Regione Lombardia)
Per emergenze > 112

ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Attenzione! Croce Rossa informa la cittadinanza che non è sta-
ta emanata alcuna attività porta a porta per effettuare test con 
tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus 
COVID-19. Tali attività non hanno nulla a che vedere con Cro-
ce Rossa e hanno solo intenti di sciacallaggio. Si raccomanda, 
dunque, nel caso si riceva una visita, di non accogliere individui 
(anche se con la divisa della Croce Rossa) e contattare le forze 
dell’ordine. 

ORDINANZA SINDACALE
Il sindaco Rino Pruiti, richiamando le ordinanze adottate dal Mi-
nistero della Salute e della Regione Lombardia e ravvisando la 
straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Corona 
Virus), ha ordinato: 

la chiusura, con decorrenza immediata, fino a nuove disposizioni 
dei seguenti servizi e attività:
- Scuole pubbliche statali e paritarie di ogni ordine e grado;
- Asili nido, sia gestiti da enti pubblici, sia gestiti da imprese 

private;
- Servizi all’infanzia, sia gestiti da enti pubblici, sia gestiti da im-

prese private;
- Scuola civica di musica;
- Servizio di pre e post scuola;
- Biblioteca;
- Centri Anziani (CCAB, Romano Banco, CDI Via Lomellina);
- Centro Diurno Disabili (CDD);
- Servizio Grandangolo;
- Piscina Comunale;
- Attività sportive e culturali;
- Spettacoli pubblici o comunque aperti al pubblico;
- Manifestazioni di Carnevale;

Sono pertanto SOSPESE tutte le manifestazioni, gli incontri di 
associazioni, i laboratori, i corsi, gli spettacoli. 

Nell’ordinanza il sindaco precisa inoltre: 
a) che bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intratteni-

mento aperto al pubblico, sono chiusi dalle ore 18:00 alle ore 
6:00;

b) che è disposta la chiusura dei mercati nelle giornate di saba-
to e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi 
alimentari;

c) che la celebrazione di matrimoni potrà avvenire solo in forma 
ristretta, con le specifiche limitazioni che saranno comunica-
te dagli Uffici competenti;

d) che sono vietati cortei funebri di accompagnamento della 
salma. 

Mentre andiamo in stampa (martedì 25 febbraio) non sappiamo 
quanto tempo durerà la sospensione, quindi TUTTI gli eventi di 
cui parliamo nelle prossime pagine SONO DA CONFERMARE. 
Ed è possibile che vengano rimandati (come la grande piantu-
mazione programmata domenica 1° marzo). 

Lavati spesso le mani 1
Evita  il contatto ravvicinato con persone 
che soffrono di infezioni respiratorie acute 2
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 3

4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o alcol

5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 
a meno che siano prescritti dal medico

6

8
9 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso: 

chiama il tuo medico di base e se pensi di essere 
stato contagiato chiama il 112.

7 Usa la mascherina solo se sospetti 
di essere malato o se assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 
dalla Cina non sono pericolosi

10 Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus 

nuovo coronavirus Istituto Superiore di Sanità

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS
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AMBIENTE   

LAVAGGIO STRADE: 
STOP AI DIVIETI

CITTADINI   

PREMIO CIVICO CASTELLUM, 
AL VIA LE CANDIDATURE

Da lunedì 10 febbraio in tutto il territorio co-
munale sono stati tolti i divieti di sosta per il 
lavaggio stradale, in base alle modifiche del 
servizio previste dal nuovo appalto di igiene ur-
bana. Basta multe quindi per chi parcheggia nei 
giorni di pulizia.  
“Abbiamo introdotto questa modifica – spiega 
il sindaco Rino Pruiti – in via sperimentale: tra 
un anno insieme agli uffici valuteremo i benefici 
o le eventuali criticità dovute alla rimozione dei 
divieti di sosta. Intanto, grazie ai mezzi messi a 
disposizione dall’operatore, consentiamo a tutti 
i nostri cittadini di parcheggiare senza preoccu-
pazioni”. In autunno - previa opportuna e capil-
lare segnalazione - i divieti torneranno in alcune 
zone per consentire ai mezzi di rimuovere in 
modo più efficace le foglie.  
Pertanto: tra gennaio e settembre il 100% del 
territorio comunale sarà libero dai divieti di 
sosta.

Torna anche quest’anno il premio civico “Castellum”, istituito nel 2005 e ripri-
stinato lo scorso anno.
È un riconoscimento ai cittadini che si siano distinti per alti meriti in campo civico, 
sociale, scientifico, artistico e letterario sul territorio collaborando attivamente a 
migliorare la qualità della vita della comunità di Buccinasco (premi per persone in 
vita o alla memoria).
Un ringraziamento simbolico del Consiglio comunale in rappresentanza di tutta la 
città e un’opportunità per compiere un’esperienza valida sotto il profilo formativo, 
utile alla presa di coscienza di un coinvolgimento sempre più forte sul territorio 
attraverso azioni e iniziative nella famiglia, nelle parrocchie, nelle associazioni, 
nelle istituzioni scolastiche, eccetera.
Si aprono le candidature: tutti i cittadini e le associazioni entro martedì 14 
aprile possono scrivere al Servizio Cultura (redazione@comune.buccinasco.mi.it) 
indicando nome e cognome del candidato e la motivazione.
Le candidature saranno valutate dalla Commissione esaminatrice composta dal 
sindaco Rino Pruiti, Martina Villa, presidente del Consiglio comunale e dai consi-
glieri comunali Matteo Carbonera (in rappresentanza della maggioranza) e Alber-
to Schiavone (in rappresentanza dell’opposizione).
Il Castellum sarà consegnato durante la celebrazione del 25 Aprile a cui è invi-
tata tutta la cittadinanza.

Dal 6 all’8 MARZO 
PER LA GIORNATA DELLA DONNA 
Promozione sulla LINEA CORPO. 

FARMACIA COMUNALE 1
tel 02 48840980 (via Marzabotto 1, 
aperta dalle 8.30 alle 24 dal lunedì alla domenica)

Mercoledì 11 marzo
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Previo appuntamento in poco più di 2 minuti puoi scoprire, 
oltre all’indicazione sulla probabile presenza o assenza di 
un’intolleranza alimentare (alimenti testati 218), anche un’in-
dicazione di tipo quantitativo!
Costi: prima visita 40 euro, 25 euro visita di controllo.

Venerdì 13 marzo
CONSULENZA E ANALISI DEL CUOIO CAPELLUTO 
E CAPELLI
Utilizzando una microcamera viene valutato lo stato di sa-
lute del capello e del cuoio capelluto e in base ai proble-
mi riscontrati si propongono trattamenti mirati a risolvere il 
problema riscontrato.
Gratuito su appuntamento dalle ore 9 alle 18.30.

Giovedì 19 marzo
CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO
Previo appuntamento puoi valutare lo sta-

to del tuo udito.

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)

Mercoledì 15 aprile
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.

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

LE INIZIATIVE NELLE 
FARMACIE COMUNALI!



T recento alberi 
nell’area verde 
di Passeggia-

ta Rossini, tra via Vi-
valdi e via Archimede. 
Aumenta il già ricco 
patrimonio verde di 
Buccinasco grazie 
all’iniziativa pro-
mossa dal Comune 
in collaborazio-
ne con il Gruppo 
Comunale di Pro-
tezione Civile e i 
volontari delle as-
sociazioni Scout 
CNGEI, Legam-
biente Circolo 
Il Fontanile di 
Corsico/Buc-
cinasco e Re-
take Buccinasco: 
l’appuntamento, a cui tutta la cittadinanza è 
invitata, è in programma domenica 1 marzo alle ore 9.30. 
Grazie ai volontari saranno messe a dimora le 300 piante 
forestali.
A tutti i bambini sarà inoltre offerta la merenda a cura di 
Legambiente.
“Invitiamo tutta la cittadinanza – dichiara il sindaco Rino 
Pruiti – a unirsi a noi e alle associazioni con tanti giovani 
volontari, alla giornata di piantumazione organizzata per il 
1° marzo. A questi 300 alberi, abbiamo intenzione di ag-
giungerne altri mille entro il prossimo anno in altre zone del-
la città, rispettando gli impegni presi con i nostri cittadini: 
negli ultimi sette anni abbiamo messo a dimora 1500 nuovi 

U n luogo di pace e raccoglimento a cui affidare i 
propri cari con la possibilità di ridare vita sulla ter-
ra alla loro memoria. Al cimitero comunale di Buc-

cinasco sarà realizzato nei prossimi mesi un Giardino del 
ricordo, un’area verde dove interrare apposite urne dedi-
cate alle ceneri del defunto, coltivandovi sopra una pian-
ta. Lo ha deciso la Giunta comunale che ha dato manda-
to agli uffici comunali di attuare il progetto nei prossimi 
mesi, dopo le opportune modifiche al “Regolamento di 
Polizia mortuaria” e le necessarie procedure tecniche e 
amministrative.
“Mesi fa – spiega il sindaco Rino Pruiti – è mancato un 
ragazzo di Buccinasco e i genitori hanno espresso il de-

siderio di poter ricordare il proprio figlio interrando le sue 
ceneri ai piedi di una pianta. Abbiamo accolto con favore 
questa suggestione, anche considerando la scelta sem-
pre più frequente e diffusa della cremazione e perciò de-
stineremo a questo progetto (Giardino del ricordo) un’area 
del cimitero comunale che si aggiungerà al Campo delle 
Rimembranze dove già da qualche anno è possibile la di-
spersione delle ceneri”.
Con la delibera del 5 febbraio – conclude il sindaco – ab-
biamo espresso la nostra volontà e avviato i primi passi 
per la realizzazione del progetto. Sarà nostra premura av-
visare tutta la cittadinanza quando e con quali modalità 
sarà possibile ricordare i propri cari nel nuovo Giardino”.

alberi e abbiamo intenzione di raddoppiare questo numero 
per vivere in un ambiente più pulito, facendo la nostra 
parte per attenuare il riscaldamento globale e pulire 
l’aria dalle polveri sottili. Vi aspetto con i vostri bambini 
e le vostre famiglie”.
“Buccinasco – aggiunge il sindaco – può contare su un 
milione di metri quadrati di verde, è il nostro vanto, la 
nostra eccellenza che va curata e mantenuta. I parchi 
verdi e attrezzati, le aree di forestazione, i giardini: un 
“costo” che sosteniamo per una precisa volontà etica 
e politica e che continueremo a sostenere. Intendiamo 
aumentare il nostro patrimonio verde e prendercene cura 
(sono molte le potature di questo periodo e altrettante in 
programma nei prossimi anni in modo da coprire anno 
dopo anno tutto il territorio). Quando sono necessari gli 
abbattimenti, abbiamo il dovere di procedere a tutela della 
sicurezza dei cittadini ma il saldo resta sempre positivo: per 
ogni pianta abbattuta, saranno piantati più esemplari”.

PRIMO PIANOAMBIENTE4

Piantiamo 300 alberi!

Un Giardino del ricordo per i nostri cari    
La Giunta ha deciso di destinare un’area verde del Cimitero comunale per interrare apposite 
urne dedicate alle ceneri del defunto coltivandovi sopra una pianta

Bi settembre 2016Bi marzo 2020

Passeggiata Rossinivia Vivaldi angolo via Archimede

1 MARZO
ORE 9.30

Dopo tanta attesa, sono 
stati posizionati nelle scor-
se settimane i nuovi pon-
ticelli in acciaio nei parchi 
e nelle aree verdi di Buc-
cinasco attraversati dal-
le rogge. Sostituiscono i 
vecchi ponti in legno, più 
volte purtroppo vandaliz-
zati e non più utilizzabili. 
Il materiale più resistente 

dovrebbe scongiurare l’azione dei vandali, tocca comunque vi-
gilare sempre, vivendo i luoghi e rivolgendosi alle Forze dell’Or-
dine quando si assiste a comportamenti scorretti. L’intervento, 
iniziato dal parco Scarlatti i primi di febbraio, è proseguito nei 
pressi dell’area di forestazione di via Salieri, nel parco Mortisia e 
nell’area del Terradeo all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.

Nuovi ponticelli per i parchi di 
Buccinasco

RIMANDATO



LEGALITÀ 5Bi settembre 2016Bi marzo 2020

La mafia non è affatto invincibile   
Dal 20 marzo al via l’ottava edizione della rassegna culturale “Buccinasco contro le mafie” 
con laboratori per le scuole, spettacoli, film, incontri e la lettura dei nomi delle vittime inno-
centi delle mafie insieme a ragazze e ragazzi

L a mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano 
e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche 
una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un 

fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può 
vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma 
impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle 
istituzioni.
Queste le celebri parole del giudice Giovanni Falcone in 
un’intervista a RaiTre il 30 agosto 1991. Parole ricordate dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione 
dei 25 anni dalla strage di Capaci (25 maggio 2017) sotto-
lineando che “è questo il nostro obiettivo. Per realizzarlo 
occorre che la società sia viva, che la scuola aiuti a formare 
giovani cittadini attivi e responsabili...”.

Dal 20 marzo torna la rassegna culturale “Buccinasco 
contro le mafie”, quest’anno giunta all’ottava edizione. 
Cinema, incontri, spettacoli teatrali, la lettura dei nomi delle 
vittime innocenti delle mafie, i laboratori nelle scuole.
Un impegno rinnovato ogni anno dall’Amministrazione co-
munale – con un investimento soprattutto per le scuole e 
le nuove generazioni – per riflettere insieme ai cittadini sui 
temi della legalità e della lotta alle mafie, in particolare alla 
‘ndrangheta che ha segnato la storia della nostra città. Un 
impegno etico e culturale per trasmettere soprattutto alle 
nuove generazioni l’importanza del rispetto delle regole, 
anche ripercorrendo le esperienze di chi, come il giudice 
Falcone, con coraggio ha dedicato la propria vita alla lotta 
alla criminalità organizzata.

SPETTACOLI E LABORATORI NELLE SCUOLE
Come ogni anno le scuole dell’infanzia, le scuole primarie 
e le secondarie di primo grado dal mese di marzo lavore-
ranno sui temi della legalità e della lotta alla mafia attraver-
so linguaggi adatti all’età degli alunni. Ai bambini di 5 anni 
con l’associazione Valeria sarà proposta il “Puzzle di Re 
Fiore”, mentre i compagni delle classi terze della primaria 
giocheranno con la “Tombola di Re Fiordilegge”.
L’associazione Mitades lavorerà con le classi quinte con il 
progetto “Educazione alla cittadinanza attiva, respon-
sabile e consapevole” e proporrà anche un corso di for-
mazione rivolto ai docenti.
Per i compagni delle medie sono stati scelti due spettacoli: 
“Bum ha i piedi bruciati” di e con Dario Leone, sulla vita di 
Giovanni Falcone, tratto dal romanzo “Per questo mi chia-
mo Giovanni” e “U Parrinu. La mia storia con Padre Pino 
Puglisi” di e con Christian Di Domenico.

CINEMA, TEATRO E INCONTRI PER TUTTA LA 
CITTADINANZA
Dal 20 marzo al 17 maggio sono in programma gli eventi 
della rassegna rivolti a tutti i cittadini e organizzati in colla-
borazione con le associazioni e i comitati genitori del ter-
ritorio.

 Venerdì 20 marzo
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 21
“Il traditore”, di Marco Bellocchio
In collaborazione con l’associazione Gli Adulti, come di 
consueto la rassegna cinematografica del venerdì sera si 
inserisce in Buccinasco contro le mafie, con un film che 
ripercorre le vicende di Tommaso Buscetta, primo penti-
to di mafia, che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di 
comprendere l’organizzazione di Cosa Nostra e portarne i 
capi in tribunale. A cura di Pino Nuccio.
Ingresso libero

 Sabato 21 marzo
Parco Spina Azzurra, via Fagnana 6 – ore 10.30
Memoria e impegno
Lettura dei nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie con 
gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, in colla-
borazione con i Comitati Genitori degli Istituti Compren-
sivi Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini. Seguirà 
aperitivo a cura dei genitori e nel pomeriggio il concerto 
per i ragazzi a cura della Scuola Civica di Musica “Alda 
Merini”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

 Giovedì 23 aprile
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 – ore 21
La mafia non è affatto invincibile
Incontro con il Capitano Ultimo, militare dell’Arma dei Ca-
rabinieri, a capo dell’unità CrimOr e noto soprattutto per 
aver arrestato Totò Riina nel 1993. Modera il dibattito il 
giornalista Luca Fazzo (Il Giornale), interviene la giornalista 
Francesca Grillo (Il Giorno).  
Ingresso libero.

 Giovedì 8 maggio
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 – ore 21
La ‘ndrangheta nell’economia locale
Incontro con Alberto Nobili, Procuratore aggiunto presso 
la Procura di Milano. Dibattito organizzato in collaborazio-
ne con la Carovana Antimafia dell’Ovest milanese.
Ingresso libero.

 Domenica 17 maggio
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 21
Bum ha i piedi bruciati
Dopo tanti spettacoli per gli studenti di Buccinasco, Dario 
Leone torna a calcare il palco della Fagnana e a raccontare 
per tutti la storia del giudice Giovanni Falcone. Lo spetta-
colo è prodotto dal Teatro alle Vigne di Lodi e patrocinato 
dalla Fondazione Falcone di Palermo, presieduta da Maria 
Falcone. Liberamente tratto dal romanzo per ragazzi “Per 
questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando, attraverso 
un lungo studio di articoli, scritti e interventi di Falcone, 
lo spettacolo di Dario Leone approfondisce diversi aspetti 
della storia del magistrato siciliano e del suo approccio ri-
voluzionario nella lotta alla mafia.

DA CONFERMARE
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Arricchiamoci  del le  nostre reciproche differenze
Paul Valéry

Una sartoria dove 
“cuciamo legami”     
Domenica 8 marzo alle 10.30 l’inaugurazione del nuovo progetto di inclusione sociale e lavo-
rativo del Comune di Buccinasco

S orrisi, storie e culture diverse, esperienze da raccon-
tare. Legami da intrecciare, cucire, ricamare. Mentre 
si imparano gli attrezzi del mestiere, a cominciare 

dalla macchina da cucire, e si fanno gli orli, si apprende 
l’arte dei cartamodelli, si ridà nuova vita ad abiti e giacche.  
È già iniziato da alcune settimane il progetto sociale “Cu-
ciamo legami” promosso dall’assessorato all’Integrazione 
sociale guidato dal sindaco Rino Pruiti con le consigliere 

delegate Luisa Pezzenati e Martina Villa e avviato grazie 
all’impegno delle assistenti sociali del Comune, di Auser, 
Caritas, Villa Amantea e due sarte volontarie.
Il progetto è nato dal lavoro di progettazione sociale con-
divisa del “Tavolo povertà”, coordinato dalle assistenti 
sociali, che ha l’obiettivo di intercettare e mettere in rete i 
bisogni dei più fragili a cui dare risposte concrete.
Il primo risultato è il laboratorio sociale di sartoria allestito 
nei locali di proprietà comunale di piazza Cavalieri di Vit-
torio Veneto per favorire l’inserimento sociale e lavorativo 
di persone fragili, promuovendo anche la socializzazione, 
lo scambio culturale e la condivisione di esperienze di vita 
attraverso lo scambio fra pari.

“A fine gennaio – racconta Martina Villa – abbiamo parte-
cipato al primo incontro con le dieci donne del progetto di 
sartoria ‘Cuciamo legami’ ed è stato molto emozionante. 
Abbiamo visto donne bellissime e forti mettere in campo 
le loro fragilità. Le professioniste (che insieme a noi han-
no lavorato duro a questo progetto) orgogliose e felici del 

proprio lavoro. L’avvio di un 
percorso che desideriamo 
festeggiare insieme a tutta la 
cittadinanza domenica 8 mar-
zo, non a caso il giorno dedi-
cato ai diritti delle donne”.  
La Giornata internazionale 
della donna, l’8 marzo, ogni 
anno ci ricorda le conqui-
ste delle donne, la lotta delle 
donne per ottenere i propri 
diritti, diritti mai scontati, da 
riconquistare ogni giorno.
E la fatica della quotidiani-
tà delle donne, spesso sole, 
senza lavoro, discriminate.
A loro – perché nessuno e 

nessuna resti indietro – il Tavolo povertà ha teso una mano, 
permettendo di acquisire competenze sia professionali che 
sociali, per camminare con le proprie gambe. A loro è de-
dicato l’8 marzo di Buccinasco: fra gli eventi programmati 
per questo giorno (con teatro e cinema), anche l’inaugu-
razione della sartoria alle ore 10.30 in piazza Cavalieri 
di Vittorio Veneto, organizzata in collaborazione con le as-
sociazioni del Tavolo oltre ad Artènergia e Artècantiere. Ci 
saranno letture a cura di Barbara Massa, l’accompagna-
mento musicale di Filippo Spada e la presenza dell’arti-
sta Giovanni ‘Berets’ Beretta, autore del murale Nessuno 
resti indietro, realizzato sulle pareti esterne della sartoria. 
Una festa, ancora una volta, per cucire legami.

Si ampliano i compiti della Giunta di Buccinasco per rispon-
dere in modo sempre più efficace e puntuali alle richieste della 
città. Il sindaco Rino Pruiti ha deciso di assegnare all’assesso-
ra Grazia Campese e all’assessore Emilio Guastamacchia 
nuove deleghe per interpretare al meglio i bisogni e le sfide del 
futuro di Buccinasco.
All’assessora Grazia Campese, che già si occupa di Servizi 
demografici, Personale e organizzazione, Pari opportunità, 
Politiche per la casa e Politiche del lavoro, il sindaco affida la 
delega alle Politiche per la promozione della salute e la pre-
venzione. Un ruolo importante sia per diffondere la cultura del 
vivere sano sia per mantenere vivi i rapporti con enti e istituzio-

ni sanitarie in modo da assicurare i servizi ai cittadini.
All’assessore Emilio Guastamacchia, che già ha le deleghe a 
Urbanistica, Edilizia privata, Patrimonio e Parco Sud, il sinda-
co Pruiti ha chiesto di occuparsi anche di Mobilità sostenibile, 
Piano Quartieri e Riqualificazione urbana. La cura del territorio 
oggi a Buccinasco deve essere una priorità, dal decoro urba-
no con lo sviluppo del progetto #PianoQuartieri inteso come 
riqualificazione e rigenerazione degli spazi pubblici, passando 
attraverso una messa a sistema dei tratti ciclabili fino al gover-
no del nuovo modo di muoversi in città attraverso hoverboard, 
segway, monopattini elettrici e monowheel, la cosiddetta mi-
cromobilità elettrica.

Nuove deleghe a Salute e Riqualificazione urbana

DA CONFERMARE
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Libere, scarmigliate e fiere. 
Il nostro 8 marzo con le donne   
La difesa femminile nelle scuole, il progetto CrescereXbene, il cinema e il teatro, una mostra 
sulla tratta delle donne, il contributo di libertà per uscire dalla violenza

C ompie un anno il prossimo 8 marzo il “contributo 
di libertà”, l’iniziativa dell’assessorato alle Pari Op-
portunità guidato da Grazia Campese per aiutare le 

donne a uscire dalla violenza. Un aiuto concreto – con un 
contributo economico fino a mille euro – per sostenere le 
donne nel difficile cammino verso l’autonomia grazie a un 
progetto personalizzato che le accompagni verso l’auto-
nomia e l’indipendenza economica. 
Un progetto che sarà finanziato anche quest’anno, unen-
dosi alle altre iniziative dell’assessorato per riflettere in-
sieme e insieme crescere – uomini e donne – nel rispet-
to dei diritti, delle differenze di genere, della dignità delle 
persone, del contrasto alla violenza, della denuncia dei 
femminicidi. E dei diritti delle donne. Mai scontati, mai 
conquistati una volta per tutte. Perché questo è il signifi-
cato dell’8 marzo. 
Proprio per questo continuano nelle scuole progetti cultu-
rali come CrescereXbene, con percorsi di educazione al 
rispetto dell’altro e iniziative altrettanto importanti come la 
proposta della Polizia Locale di Buccinasco, ossia il cor-
so di autodifesa femminile rivolto alle ragazze di terza 
media che quest’anno ha visto un’adesione record tra le 
studentesse dei due Istituti Comprensivi Statali. 
Grazie alla competenza e alla professionalità degli agenti 
di Buccinasco, le adolescenti che a settembre frequente-
ranno le scuole superiori imparano a non avere paura, ad 
acquisire maggiore sicurezza in se stesse, ad aumentare 
la propria autostima, prima ancora di apprendere alcune 
tecniche di autodifesa, grazie al metodo Krav Maga. 
“Ho incontrato alcune ragazze a inizio corso – spiega 
l’assessora Grazia Campese – le ho viste entusiaste di 
iniziare un percorso che certamente le arricchirà grazie 
alla professionalità e alla passione della nostra Polizia Lo-
cale. Il corso le porterà a far crescere la propria autostima 
anche nella vita quotidiana: una tredicenne vittima di bul-
lismo, dopo aver frequentato un corso di Krav Maga per 
tre mesi, è tornata a scuola e senza dare neanche uno 
schiaffo, è riuscita a far smettere i bulli”. 
“Ho invitato le ragazze – continua l’assessora Campese 
– a evitare le situazioni di rischio, senza dimenticare di 
dare retta a quel sesto senso particolarmente forte nelle 
donne. E le ho esortate e le esorto anche a essere un po’ 
femministe! Il femminismo non odia gli uomini, il femmi-
nismo è in lotta con il patriarcato che è progettato per 
favorire i maschi e vuole controllare e dominare le donne. 
Noi donne per prime non dobbiamo sostenere questo si-
stema e dobbiamo aiutare le altre donne”. 

DONNE. LIBERE, SCARMIGLIATE E FIERE
La rassegna continua 

 Venerdì 6 marzo 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 21 
Cinema, mon amour
Gloria Bell
Proiezione del film di Sebastián Lelio con Julianne Moo-
re nei panni di una donna forte e fragile che non smette 
mai di credere nell’amore, che ha la capacità di ripartire 
quando tutto sembra affondare. A cura di Pino Nuccio 
(Gli Adulti). 

 Sabato 7 marzo RIMANDATO
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 21 
Messinscena Teatro
Nora e le altre
Drammaturgia e regia di Fabio Cercone ed Elena Pavesi
Il tema del femminile attraverso due opere emblematiche 
della letteratura: “Casa di bambola” e “Madame Bovary”.
Ingresso libero 

 Domenica 8 marzo RIMANDATO 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 21 
Artènergia
Chi ama è il genio dell’amore
Regia di Barbara Massa e Giulia Bacchetta
La poesia è femmina, è vertigine che non va compresa. 
Un viaggio poetico che veste e sveste le parole che si 
incarnano nei corpi di due attrici sul palcoscenico.
Ingresso libero

 Sabato 18 aprile dalle 17 alle 24
 Domenica 19 aprile dalle 10 alle 20
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 
NoBody – Viaggio sensoriale attraverso il fenomeno 
della tratta e dello sfruttamento sessuale 
Associazione LULE Onlus, con la Compagnia teatrale Fa-
volaFolle in collaborazione con l’Associazione Teatro La-
boratorio “Pane E Mate”.
Campagna di sensibilizzazione e comunicazione nell’am-
bito del progetto “Mettiamo le Ali – Dall’emersione all’in-
tegrazione” finanziata dal Dipartimento per le Pari Op-
portunità. Installazione teatrale che offre un’esperienza 
immersiva nel fenomeno della prostituzione e della tratta 
di essere umani, un viaggio sensoriale che invita il pubbli-
co a guardare oltre il velo dell’apparenza. 

DA CONFERMARE
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IMU più bassa per chi affitta le case con il 
canone concordato e per le nuove imprese   
Il Consiglio comunale ha approvato le nuove aliquote della tassa sulla casa introducendo 
un’agevolazione per i proprietari che accettano di abbassare il prezzo della locazione. Incon-
tro pubblico il 4 marzo alla Cascina Robbiolo

A liquota IMU del 2,6 per mille (anziché del 9,8) 
per i proprietari che decidono di affittare i propri 
immobili con il canone concordato e agevola-

zioni per le nuove imprese, con l’imposta ridotta al 7,6 
per mille.
È quanto ha stabilito il Consiglio comunale che, durante 
la seduta del 19 febbraio, ha votato il nuovo Regolamen-
to sull’imposta sulla casa (con la soppressione della TASI 
così come prevede la legge del 23 dicembre 2019) e le 
nuove aliquote.
Una decisione già annunciata nel mese di gennaio, dopo 
la sottoscrizione dell’Accordo Locale per il Canone Con-
cordato tra sindacati inquilini e sindacati dei proprietari 
alla presenza dell’assessora alla Politiche abitative Gra-
zia Campese dopo un’attività ricognitiva del territorio 
dell’Agenzia dell’Abitare con la collaborazione dei Set-
tori Urbanistica e Servizi alla persona del Comune. Una 
misura concreta e possibile perché vantaggiosa per gli 
stessi proprietari che, accettando di abbassare l’affitto, 

hanno diritto ad agevolazioni tali da ave-
re un guadagno notevole, ossia riduzioni 
sulla tassazione (con la cedolare secca 
al 10% anziché al 21%) e l’IMU notevol-
mente ridotta (2,6 per mille).
Se ne parlerà, insieme all’Agenzia dell’A-
bitare, in un incontro pubblico in pro-
gramma il 4 marzo alle ore 21 alla Casci-
na Robbiolo (via Aldo Moro 7).
Si mantengono inoltre le agevolazioni per 
le nuove imprese per tre anni, con la ri-
duzione dell’IMU per quei soggetti iscritti 
nel registro delle imprese e in possesso 
di regolare partita IVA.
La riduzione non si applica a chi non è in 
regola con il pagamento di tasse o contri-
buti; ai soggetti che abbiano un conten-

zioso in essere o debiti con il Comune; a chi esercita at-
tività di “compro oro”, sale giochi o scommesse, vendita 
di armi; a chi si trova in stato di fallimento (o concordato 
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria); a chi ab-
bia già raggiunto i limiti previsti dalla normativa europea 
sugli aiuti alle imprese.

-  Abitazione principale, assimilate e pertinenze (A1, A8 e A9) > 
6 per mille

-  Altri immobili: 9,8 per mille
-  Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati: 0 per mille

-  Immobili concessi in locazione a canone concordato: 2,6 per 
mille

-  Immobili sede di nuovi insediamenti imprenditoriali nel Co-
mune di Buccinasco: 7,6 per mille.

Aliquote IMU per il 2020

A fine ottobre il Consiglio comunale all’unanimità ha deciso di 
istituire una nuova commissione consiliare, la “Commissione an-
timafia, anticorruzione, trasparenza e legalità” che avrà il com-
pito di combattere ed evitare possibili infiltrazioni mafiose sui 
processi amministrativi con attività di controllo, di verifica della 
corretta gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata 
e di promozione della cultura della legalità seguendo la linea già 
portata avanti dall’Amministrazione comunale con la rassegna 
annuale “Buccinasco contro le mafie”. Perché la lotta alle ma-
fie e la promozione della legalità siano patrimonio trasversale di 
tutti. Proprio per queste funzioni, il Consiglio ha deciso che la 
Commissione sarà presieduta dal sindaco e nella seduta del 19 
febbraio sono stati nominati gli altri componenti fra i consiglie-
ri comunali: Luisa Pezzenati, Simone Mercuri, Valeria Bombino, 
Maria Grazia Barbisan, Caterina Romanello, Alberto Schiavone, 
Aldo Scialino, Manuel Imberti.

Commissione Antimafia, nominati i componenti
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GRAFICA
STAMPA 
DIGITALESTAMPA

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.
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Il Maestro Massimo Maltese, direttore artistico dell’Asso-
ciazione Bandistica G. Verdi di Buccinasco, è stato chia-
mato a far parte dell’ensemble musicale di “Charlie e la 
fabbrica di cioccolato”, il musical presentato per la prima 
volta in Italia presso la Cattedrale di Fabbrica del Vapore 
a Milano.
“Charlie e la fabbrica di cioccolato” ha debuttato a Lon-
dra nel 2013, restando in scena al Theatre Royal per quasi 
4 anni, raggiungendo il più alto incasso settimanale nella 
storia del teatro inglese. Anche a Milano lo spettacolo con-
tinua a essere accolto con grande favore di pubblico.
La piéce va in scena 6 volte la settimana con musica sem-
pre dal vivo. Diciotto musicisti sono diretti dal Maestro 
Giovanni Maria Lori: tra loro anche Massimo Maltese che 
si esibisce al flauto traverso e al sax contralto.
Diplomato in flauto traverso, il M° Maltese ha studiato ar-
monia e arrangiamento per orchestra jazz, composizione e 
si è diplomato in jazz al Conservatorio di Milano, dando il 
via a una carriera concertistica molto eclettica, unita all’in-
segnamento.
Il M° Maltese dirige la Banda civica di Buccinasco da gen-
naio 2018, per rispondere a un bisogno di rinnovamento e 
di crescita del nucleo storico.
Il corpo bandistico vanta oggi un organico di 40 elementi. 
Oltre a un’intensa attività musicale nel territorio, grazie alla 
guida del Maestro la Banda ha partecipato lo scorso giu-
gno al primo concorso bandistico di Selvino (BG) per met-
tersi in gioco, confrontarsi, competere con altre formazioni 
e porsi traguardi sempre nuovi da raggiungere. Il repertorio 
della Banda spazia tra generi musicali diversi, dal rock al 
jazz al pop, dalla musica classica a quella leggera. Ora si 
punta a una musicalità più ampia a ricercata che restitui-
sce nuova anima all’offerta musicale orchestrale.
A giugno la Banda parteciperà ancora una volta alla Festa 
della Musica di Buccinasco con un programma tutto swing 
eseguendo alcuni dei brani più famosi di Benny Goodman, 
Glenn Miller, Dave Brubeck, Frank Sinatra e altri ancora.

Evviva la Banda Civica guidata 
dal M° Massimo Maltese

Grazie Armando!   
Comune e associazioni hanno festeggiato con lui i suoi 89 anni e il suo grande spirito di ser-
vizio a favore della città

U na festa a sorpresa, una grande emozione per la 
sua famiglia, l’Amministrazione, le “sue” associa-
zioni, il Servizio Cultura del Comune con cui per 

oltre vent’anni ha collaborato presenziando alle manife-
stazioni, custodendo strutture, impianti e strumenti vari, 
risolvendo ogni inconveniente e trovando soluzioni. A di-
cembre Armando Leone ha compiuto 89 anni ed è an-
dato per la seconda volta in pensione. Questa volta non 
dal suo lavoro (era ceramista alla Richard Ginori) ma dalla 
sua attività per il Comune.

Invitato a dare una mano a una (ennesima) presunta ma-
nifestazione all’Auditorium Fagnana – un dibattito tra le 
associazioni teatrali più attive a Buccinasco – si è ritrova-
to invece a ripercorrere la sua vita grazie a un video rea-
lizzato dalla ProLoco Buccinasco e ad essere intervistato 
dal sindaco Rino Pruiti, in presenza di tanti amici delle 
associazioni.

Venerdì 7 febbraio un altro importante riconoscimento. 
Il suo spirito di servizio è stato premiato alla Triennale di 
Milano dove ha ricevuto il Panettone d’oro, premio alla 
virtù civica. Con lui, la famiglia, gli amici della ProLoco e 
l’assessora Grazia Campese che lo ha accompagnato 
emozionatissimo sul palco.

Venerdì 7 febbraio alla Trien-
nale di Milano è stata premia-
ta anche l’associazione Acca-
demia dei Poeti Erranti che 
da anni e con eccellenza ge-
stisce la Scuola Civica di Mu-
sica “Alda Merini” e la Civica 
di Peschiera Borromeo.

Il Panettone d’oro anche alla 
Scuola Civica di Musica
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Il mestiere di genitore, 
al via il progetto per le famiglie   
Incontri divulgativi e laboratori esperienziali per esplorare temi importanti sulla genitorialità

I l mestiere di genitore è un compito fra i più difficili 
perché significa assumersi la piena responsabilità di 
un altro individuo. Genitori si diventa attraverso l’e-

sperienza, l’impegno e la disponibilità a modellare le pro-
prie abitudini di vita rispettando anche le esigenze dei figli.
L’assenza di comunicazione sui problemi dell’essere geni-
tori, la mancanza di occasioni in cui scambiarsi esperienze 
è uno dei disagi più presenti tra i genitori di oggi; per cui 
crescere e aiutare a crescere è diventato sempre più diffi-
coltoso.
Con l’intento di sostenere e supportare le famiglie ad ac-
crescere la propria efficacia di educatori e valorizzarne il 
ruolo genitoriale, su iniziativa dell’assessore all’Istruzione 
David Arboit e della consigliera comunale Giulia Lauciel-
lo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il per-
corso “Il mestiere di genitore” investendo 20 mila euro 
destinati agli Istituti Comprensivi Statali “Padre Pino Pu-

glisi” e “Rita Levi Montalcini” che hanno indetto un bando 
vinto dai professionisti (psicologi, psicoterapeuti, pedago-
gisti) che già operano negli Istituti seguendo lo sportello di 
psicologia scolastica.
Un modello di intervento nato per promuovere le politiche 
attive di prevenzione, il benessere relazionale e sociale del-
le famiglie presenti sul territorio, le politiche di sostegno 
alle famiglie e alla genitorialità con l’intento di favorire l’au-
tonomia del nucleo familiare donando strumenti conoscitivi 
e buone pratiche affinché si sviluppino relazioni efficaci e 
funzionali partendo dal valore della comunicazione, accre-
scendo le competenze educative.
Gli errori che i genitori commettono derivano più da igno-
ranza che da malafede, i professionisti della salute che in-
staurano una relazione di fiducia con essi, possono diven-
tare una valida risorsa per le famiglie.
L’intento è di dare accoglienza ai genitori, alla loro espe-
rienza educativa, alle loro narrazioni, così da promuovere in 
essi una riflessione sui propri vissuti attraverso il confronto 
e lo scambio reciproci.
Prendersi cura delle famiglie, rafforzando le competenze, 
facendo leva sulle risorse esistenti, sul rinforzo delle poten-
zialità latenti, sulla motivazione ad acquisire nuove compe-
tenze relazionali. La famiglia come risorsa importante della 
comunità e cellula della società. Riscoprirsi comunità, par-
tendo dal nucleo familiare. Condivisione, reciprocità, lega-
mi, relazioni solide per favorire il benessere di ogni singola 
persona.
Il percorso in cui ha investito l’Amministrazione comunale 
pone la persona al centro, favorendone il benessere e si 
orienta sul valore del sostegno sociale. Una rete di impe-
gno e connessione reciproca.
Le date degli incontri e dei laboratori saranno comunicati 
nei prossimi giorni dalle scuole e attraverso tutti i canali di 
informazione del Comune (sito Internet e social).

I tre nidi comunali apro-
no le porte alla città, con 
l’open day organizza-
to per sabato 7 marzo 
dalle 9 alle 12.30. Sarà 
possibile visitare le 
strutture, conoscere le 
attività svolte dai bam-
bini e la metodologia 
adottata negli asili nido 
comunali, attraverso le 
parole delle coordina-
trici e delle educatrici 
presenti.
Nido La Perla 
via Stradivari 33
Nido Mille Amici 
via dei Mille
Giardino dei Piccoli 
via Privata Mulino

Nidi aperti sabato 7 marzo

La Perla, Mille Amici e Giardino dei Piccoli 

 

SSAABBAATTOO  77  MMAARRZZOO  22002200  
 

dalle h. 9.30 alle h. 12.30 

 “La Perla”, via Stradivari, 33 

 “Mille Amici”, via dei Mille 

“Giardino dei Piccoli”, via Robarello, 1 

 
Sarà possibile visitare la struttura, conoscere le attività svolte 

dai bambini e la metodologia adottata negli asili nido comunali, 

attraverso le parole delle coordinatrici e delle educatrici presenti. 
 
 

Il Responsabile del Settore Istruzione 

Ing. Massimiliano Rottigni  

 
 

www.comune.buccinasco.mi.it 

COMUNE DI BUCCINASCO 
RIMANDATO
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Martedì 3 marzo
Centro culturale Robarello, ore 21
“Not(t)e di fine inverno”, serata 
danzante a cura dell’associazione Van-Ghè 
Gruppo Danze Popolari di Buccinasco.

Mercoledì 4 marzo
Cascina Robbiolo, ore 21
“Accordo locale per il Canone 
Concordato”, incontro pubblico 
in collaborazione con l’Agenzia dell’Abitare.

Giovedì 5 marzo
Centro culturale Robarello, ore 20.30
“Corso di disostruzione pediatri-
ca”, corso di primo soccorso pediatrico in 
collaborazione con Croce Verde Soccorso, il 
Comitato Robarello e Retake Buccinasco.

Venerdì 6 marzo
Cascina Robbiolo, ore 20
“Torneo di Burraco”, organizzato dal 
Rotary Club Buccinasco con raccolta fondi 
da devolvere in beneficenza. 
Per iscrizioni: 335 6030223 (Giancarlo Leo).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Gloria Bell”, proiezione del film di 
Sebastián Lelio, cineforum gratuito condotto 
da Pino Nuccio (Gli Adulti).

Sabato 7 marzo
Nidi comunali, ore 9.30
“Open day”, degli asili nido La Perla (via 
Stradivari 33), Mille Amici (via dei Mille) 
e Giardino dei Piccoli (via Privata Mulino/
Robarello). RIMANDATO

Cascina Robbiolo, ore 15
“Giornata d’autore”, dedicata all’in-
contro con gli autori di giochi da tavolo e 
alla loro prova, organizzata da LudoFunClub. 
Ingresso libero.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Nora e le altre”, spettacolo teatrale 
a cura di Messinscena, regia di Fabio Cerco-
ne ed Elena Pavesi, in occasione 
della Giornata della Donna. 
Ingresso libero. RIMANDATO

Domenica 8 marzo
Porticato piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 
dalle 9 alle 13
“Mercato contadino Km0”, appunta-
mento con il mercato agricolo.

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ore 10.30
“Cuciamo legami”, inaugurazione del 
nuovo progetto di sartoria sociale promosso 
dall’assessorato all’Integrazione sociale.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Chi ama è il genio dell’amore”, 
spettacolo teatrale a cura dell’associazione 
Artènergia, regia di Barbara Massa e Giulia 
Bacchetta, in occasione della Giornata della 
Donna. Ingresso libero. RIMANDATO

Martedì 10 marzo
Centro Culturale Robarello, ore 21
“Danze tradizionali della Russia”, 
corso condotto da Mario Meini, organizzato 
dall’associazione Van-Ghè (il corso continua 
il 17 e 24 marzo).

Giovedì 12 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21.15
“I giovani di oggi. Una generazio-
ne orfana di un senso”, incontro con 
Silvio Cattarina, organizzato da “il Circolino” 
di Buccinasco. Ingresso libero.

Venerdì 13 marzo
Centro culturale Bramante, ore 19.30
“Il Circo”, apertura serale dello Spazio 
Gioco dedicata ai bambini da 1 a 5 anni. 
Per prenotazioni: 
info.associazioneape@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Mamma ho perso il telefono...”, 
incontro di educazione digitale per l’uso 
dei cellulari e tablet dedicata a genitori e 
ragazzi con il Dott. Duilio Loi, organizzato dal 
Comitato Genitori Buccinasco. 
Ingresso libero.

Cascina Robbiolo, ore 21
“Problemi condominiali: come 
comportarsi”, incontro con l’Avvocato 
Margherita Fontana organizzato dalla 
ProLoco Buccinasco. Ingresso libero.

Sabato 14 marzo
Centro culturale Bramante, ore 15
“Errare humanum est!?”, incontro 
a cura di Cristina Laudadio a cura della 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Cascina Robbiolo, ore 16
“Alla ricerca della propria vera 
natura: il viaggio di ritorno”, 
conferenza a cura dell’associazione 
La Svolta. Ingresso libero.

Biblioteca comunale, ore 16.30
“Viaggio in Amazzonia”, incontro 
con Alberto Caspani e presentazione libro 
organizzato dall’associazione Amici della 
Biblioteca. Ingresso libero.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Tributo ai Queen”, con i The Game 
Band composta da voce, batteria, basso, 
tastiere, pianoforte, chitarra. 
Ingresso 5 euro.

Domenica 15 marzo
Cascina Robbiolo, ore 15
“Saggio” degli allievi della Scuola 
NovaMusica di Buccinasco.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Anca per i danee”, spettacolo teatrale 
a cura del Gruppo Amici del teatro e dello 
sport di Monticello Brianza. Ingresso 5 euro.

Venerdì 20 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il traditore”, proiezione del film di 
Marco Bellocchio nell’ambito della rassegna 
Buccinasco contro le mafie, cineforum 
gratuito condotto da Pino Nuccio (Gli Adulti).

Cascina Robbiolo, ore 20.45
“Acqua...le acqua credere?”, con-
ferenza sull’importanza dell’acqua potabile, 
tenuta dal Dott. Sergio Berardi, a cura di 
ProLoco Buccinasco. Ingresso libero.

Sabato 21 marzo
Parco Spina Azzurra, ore 10.30
“Memoria e impegno”, lettura dei 
nomi delle vittime di mafia con gli studenti 
delle scuole secondarie di 1° grado in 
collaborazione con i Comitati Genitori di 
Buccinasco. Concerto a cura della Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini”.

Venerdì 27 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“Troppa grazia”, proiezione del film di 
Gianni Zanasi, cineforum gratuito condotto 
da Pino Nuccio (Gli Adulti).

Sabato 28 marzo
Orti comunali, via degli Alpini, ore 10.30
“Cosa coltivare nell’orto?”, incontro 
dedicato alle attività nell’orto mese per mese, 
a cura di Filippo De Simone - associazione 
Quarto Paesaggio. Partecipazione gratuita.

Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Le farfalle”, laboratorio di cucina per 
bambini dai 5 ai 10 anni. Per prenotazioni: 
info.associazioneape@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 21
“Omaggio a Mina”, con i Monica 
Cerri Quintet Jazz composto da pianoforte, 
contrabbasso, voce, batteria e tromba. 
Ingresso 5 euro. 

Domenica 29 marzo
Palestra di via Emilia, ore 9
“Buccinasco Taekwon-Do Cup”, 2° 
edizione dedicata a bambini e ragazzi dai 6 
ai 14 anni, senior e amatori a cura dell’a.s.d. 
Dojang Rising Hwarang.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Appuntamento in nero”, spettacolo 
teatrale a cura della Compagnia teatrale Gli 
Adulti, regia di Mario Pozzoli. Ingresso 5 euro.

Venerdì 3 aprile
Cascina Robbiolo, ore 21
“Il gonfiore addominale”, conferenza 
a cura dell’associazione Officinalia, relatore 
dott. Luca Mario Pitrolo Gentile, medico-nu-
trizionista. Ingresso libero.

Sabato 4 aprile
Orti comunali, via degli Alpini, ore 10.30
“Corso di orticoltura sul balco-
ne”, incontro a cura di Filippo De Simone 
- associazione Quarto Paesaggio. Partecipa-
zione gratuita.

Centro culturale Bramante, ore 15
“La gestione dei conflitti”, incontri a 
cura di Mercedes Mas Solè a cura della Ban-
ca del Tempo e dei Saperi. Ingresso libero.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Oltre l’orizzonte”, spettacolo 
musicale tratto dal film “Oceania”, a cura 
dell’Accademia dei Poeti Erranti in collabo-
razione con la Compagnia “Oltre Spettacoli”. 
Ingresso 5 euro.

Domenica 5 aprile
Auditorium Fagnana, ore 16
“Con tutt el ben che te voeuri”, 
spettacolo teatrale a cura del Gruppo Amici 
del teatro di Birone di Giussano. 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

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
SONO DA CONFERMARE
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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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8 marzo di diritti!
Marzo è il mese dei diritti. I diritti delle donne, i diritti che 
faticosamente e con coraggio ogni giorno dobbiamo di-
fendere e riconquistare, perché ancora oggi, nel 2020, 
c’è chi mette in discussione la libertà delle donne.
A Buccinasco no. I diritti non li mettiamo in discussione 
e ci battiamo perché le nostre ragazze siano consape-

voli delle loro capacità e possano accrescere la propria autostima. 
A questo soprattutto serve il corso di autodifesa femminile rivolto 
alle ragazze di terza media e proposto ogni anno dagli agenti della 
nostra Polizia Locale, con grande competenza e professionalità.
E compie un anno il prossimo 8 marzo il “contributo di libertà”, un 
sostegno economico per aiutare le donne a uscire dalla violenza, 
istituito dall’assessorato alle Pari opportunità, su proposta dell’as-
sessora Grazia Campese. Un progetto per accompagnare le donne 
verso l’autonomia, l’emancipazione e l’indipendenza economica.
Tra il mese di marzo e aprile l’assessorato alle Pari opportunità 
propone inoltre spettacoli, mostre e performance per riflettere sulla 
violenza, sui diritti, sulla libertà, sulla sorellanza. La sorellanza è un 
patto sociale, etico ed emotivo costruito tra donne. Prima di tutto 
è sapere che insieme si è più forti, che l’emancipazione è possibile 
solo creando forti alleanze, trattandosi come sorelle e non come 
nemiche. E alle donne e agli uomini diciamo, cerchiamo di essere 
femministe e femministi, perché il femminismo non odia gli uomini: il 
femminismo è in lotta con il patriarcato che è progettato per favorire 
i maschi e vuole controllare e dominare le donne.
Buon 8 marzo!
Partito democratico

Noi di Buccinasco ricuciamo legami!
Noi di Buccinasco è ancora una volta in prima fila per 
difendere e aiutare le donne meno fortunate in difficol-
tà, non solo con parole di incoraggiamento ma con i 
fatti ed i progetti sociali! Ed è proprio a questa cate-
goria di donne a cui si rivolge il progetto portato avanti 
dalla Presidentessa del Consiglio Comunale Martina 

Villa aiutata dalla Consigliera Luisa Pezzenati. Questo progetto am-
bizioso chiamato “Cuciamo legami” è già in fase d’avvio e vedrà la 
luce l’8 Marzo, una data perfetta per un progetto per le donne. Si è 
arrivati ad un progetto sociale così grazie al Tavolo povertà al quale 
hanno partecipato anche Villa Amantea, Apertamente, Auser e le 
Caritas territoriali. A questo progetto parteciperanno dieci donne in-
dicate dai Servizi sociali e dal Tavolo povertà, ed esse apprenderan-
no le prime tecniche di taglio e cucito così da dare una formazione 
professionale specifica futura ed altre abilità trasversali che facilite-
ranno il loro futuro inserimento. Ecco un altro progetto concreto ed 
ambizioso per confermare la nostra politica del fare!
Lista Civica Noi di Buccinasco

Immigrazione sì, ma quella che diciamo noi
Un problema che assilla l’Italia è senza dubbio quella 
dell’immigrazione incontrollata di popolazioni non ben 
definite per lo più via mare. In effetti, non sono profughi, 
se non in una percentuale infima. Non sono famiglie in 
fuga dalla fame: arrivano giovani palestrati con cellulari 
costosi, un po’ di donne incinte non si sa di chi e un po’ di 

ragazzini senza genitori. Nessuno mostra segni di denutrizione. È una 
situazione mai verificatasi nella storia della migrazioni.
I paesi con grado di civiltà e libertà uguali o superiori alla nostra, af-
frontano questo fenomeno in maniera radicalmente diversa.
Chi non è stato invitato e non sa fare nulla di nulla, la Francia lo respin-
ge, la Spagna lo respinge, la Gran Bretagna lo respinge, la Svizzera lo 
respinge, Malta li respinge, gli USA lo respinge, l’Australia lo respinge 
per non parlare di Cina, Russia e paesi dell’Est.
Tutti paesi razzisti, incivili e insensibili? Assolutamente no, naturalmente. 
Sono paesi responsabili che vogliono salvaguardare l’equilibrio cultura-
le e le tradizioni secolari, se non millenarie, dei rispettivi popoli e che, 
quando desiderano inserire altri abitanti della terra nel proprio paese, 
li richiedono, li valutano sotto il profilo penale, sanitario, familiare e di 
capacità lavorativa. Se si impegnano a imparare la lingua e a rispettare 
leggi e usanze del paese, vengono accolti e integrati con pari diritti.
Questo vuole Forza Italia per il nostro Paese e non rimanere l’unico 
ricettacolo d’Europa dove i trafficanti di uomini scaricano chiunque si 
affacci sulle coste del Mediterraneo.
Immigrazione sì, ma quella che diciamo noi, non quella che decidono 
i trafficanti.
Gruppo Forza Italia Buccinasco

Si svolgerà domenica 29 marzo 2020 dalle 7 alle 23 il 
referendum sulla riforma costituzionale per confermare 
o negare la riforma della Costituzione in materia di ridu-
zione del numero dei parlamentari.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio è stato pub-
blicato il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 
28 gennaio 2020) di indizione del referendum ex art. 138 
della Costituzione per l’approvazione del testo della leg-
ge costituzionale concernente le “Modifiche degli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero di parlamentari”, approvato dal Parlamento e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

TESTO DEL QUESITO REFERENDARIO
Il quesito referendario reciterà: «Approvate il testo della 
legge costituzionale concernente “Modifiche agli artico-
li 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione 
del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?»

COME SI VOTA
L’elettore dovrà apporre una X sul Sì o sul No.
Si ricorda che per votare, l’elettore deve esibire al presi-
dente di Seggio la tessera elettorale personale (o un atte-
stato sostitutivo) e un documento di riconoscimento.

REFERENDUM COSTITUZIONALE
A differenza dei referendum abrogativi, disciplinati dall’ar-
ticolo 75 della Costituzione, i referendum costituzionali 
non prevedono alcun quorum. La legge sarà dunque pro-
mulgata se verrà approvata dalla maggioranza dei voti va-
lidi, a prescindere del numero di votanti.

QUANDO E DOVE SI VOTA
Si vota domenica 29 marzo dalle 7 alle 23. Le operazioni 
di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della 
votazione e l’accertamento del numero dei votanti. A Buc-
cinasco si vota nei seguenti seggi:

Scuola primaria “Maria Ravizzini” (Mascherpa), 
via Mascherpa 14: sezioni n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 24

Scuola primaria Robbiolo, via Aldo Moro 14: 
sezioni n. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Scuola primaria 1° Maggio, via Liguria 2: 
sezioni n. 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

Referendum Costituzionale 
domenica 29 marzo



FINESTRA SUL CONSIGLIO 15Bi settembre 2016Bi marzo 2020

Büccinasches, paga e täs
Declinando una battuta in dialetto milanese, non ci 
sono parole migliori per descrivere la situazione di 
Buccinasco da 3 anni a questa parte con l’attuale am-
ministrazione di centrosinistra. Recentemente è sta-
ta aumentata l’aliquota Irpef per tutte le fasce con la 

motivazione di aiutare le scuole paritarie e potenziare i 
servizi alla persona, neanche 1 euro è finito per queste cause che 
ogni volta servono solo a riempire la bocca di chi amministra per far 
digerire altri prelievi dalle tasche dei cittadini. Nell’ultima settimana, 
l’amministrazione ha annunciato l’installazione di due nuovi velox 
in via della Costituzione e sulla vecchia Vigevanese, così adesso 
rileveranno la velocità in entrambi i sensi di marcia, raddoppiando 
potenzialmente le multe. Nei prossimi mesi altre due apparecchia-
ture verranno installate in via Resistenza e tra Buccinasco Castello 
e Gudo Gambaredo, sperando che chi amministra si accorga dei 
guardrail distrutti e assenti da 3 anni lungo quella strada che sono il 
vero sistema di sicurezza per gli automobilisti che percorrono quella 
tratta! Gli incassi per le multe a Buccinasco con questa amministra-
zione sono aumentati del 43% negli ultimi 3 anni, da 3 milioni di 
euro all’anno si è passati a 4,3 milioni. Basta usare i cittadini come 
bancomat, tartassandoli con multe e aumenti Irpef!
Manuel Imberti, Lega

BucciRinasco regala cinque essenze arboree
Per contrastare la degenerazione ambientale e l’au-
mento degli inquinanti che, avvelena le nostre vite, la 
lista civica Buccirinasco si autotassa per regalare a 
Buccinasco la fornitura e posa di 5 essenze aboree au-
toctone e certificate, da mettere a dimora nella zona 
verde limitrofa alla pista di atletica in via Indipendenza 

ang. via Marzabotto, zona particolarmente assolata e privata di 2 
grandi pini marittimi, caduti in seguito alle forti piogge di novembre. 
Buccirinasco si fa carico anche della manutenzione per più anni, 
con l’impegno a sostituire le piante che non dovessero attecchire. 
Nonostante alcuni ritardi e un primo diniego al progetto da parte del 
Comune, arriva la bozza di convenzione che ci obbliga a una manu-
tenzione di 4 anni fantascientifica, con 15 bagnature durante il pe-
riodo estivo e addirittura in quello invernale, mai eseguite in nessun 
Comune, tantomeno a Buccinasco e il diniego a usare il trattamento 
coi polimeri naturali (usato anche a Milano e in numerosissimi co-
muni Italiani) che abbatte i costi di manutenzione e apporto idrico 
dell’80%, riducendo di conseguenza i costi manutentivi. Risponde-
remo agli uffici e al Sindaco, che tanto teme il dono di alberi anche 
se a costo 0, che Buccirinasco garantirà per 4 anni la manutenzione 
secondo un piano stabilito e deciso dall’operatore che svolgerà le 
piantumazioni e con le tecniche che garantiranno l’attecchimento e 
accrescimento della pianta.
Siamo orgogliosi di questo progetto pilota ripetibile da molte altre 
realtà buccinaschesi che hanno a cuore il verde cittadino e che ca-
ratterizza l’impegno della lista civica Buccirinasco in questi 3 anni 
di opposizione anche se da parte dell’amministrazione ci saremmo 
aspettati un ringraziamento e incoraggiamento piuttosto che un at-
teggiamento politicamente ostile.
Lista Civica BucciRinasco

Oh bella ciao
Il Prof. Alessandro Barbero, insieme ad altri storici, ha 
preso le distanze dall’insidioso documento approvato 
il 19/9/19 dal Parlamento Europeo, il cui testo condan-
na il comunismo equiparandolo al nazifascismo, get-
tando nella spazzatura della storia l’intera esperienza 
comunista internazionale: “Il fascismo è riconducibile 

al faccione di Mussolini in Italia e l’orrore nazista della Germania è 
identificabile in un periodo storico altrettanto circoscritto nel tempo 
e nello spazio. Al contrario, l’ideale comunista (poi tradito dal regi-
me criminale dell’Urss stalinista) aveva infiammato i cuori di milioni 
di persone. È accaduto ovunque, nell’arco di 150 anni sulla base di 
un sogno: un mondo più giusto e migliore, per tutti”.
C’è anche una dimensione pratica, la risoluzione impegna a elimi-
nare qualunque simbologia presente in Europa relativa al movimen-
to comunista internazionale, dai monumenti ai nomi delle strade. Io 
ho presentato in Consiglio Comunale una mozione di condanna di 
questa sciagurata deliberazione europea e, indovinate un po’, sono 
stato l’unico a votarla, la maggioranza, Sindaco in testa, si è aste-
nuta, evidentemente sono afflitti dalla sindrome dell’amministratore 
di condominio, che ripara i danni (male inoltre) e non si occupa 

di costruire una coscienza collettiva adeguatamente informata. Pa-
zienza. Ci rivedremo con questi signori il prossimo 25 Aprile, per-
sonalmente son curioso di veder il sindaco spiegare ai partigiani, ai 
loro eredi e pure all’ANPI magari, come l’ideologia di libertà per la 
quale han combattuto sia equiparabile a quella dei fascisti repubbli-
chini alleati di Hitler che instradavano gli ebrei ai lager e massacra-
vano chiunque non la pensasse come loro. Nel dubbio se ridere o 
piangere possiamo sempre cantargli tutti insieme O bella ciao.
Alberto Schiavone M5S

Fratelli d’Italia ha un nuovo consigliere
Approfitto di questo mio primo intervento su Buccina-
sco Informazioni per una breve presentazione del mio 
approccio al nuovo incarico di Consigliere Comunale.
Sono molto felice che il mio impegno politico possa 
finalmente approdare anche in Consiglio Comunale 
dopo tanto attivismo tra la gente e per le strade e le 

piazze di Buccinasco.
Intendo ridare impulso e rilanciare anche a livello istituzionale l’azio-
ne politica di FDI mettendo fine ad un periodo di appannamento e 
passività che non corrispondevano all’impegno del partito e dei suoi 
militanti sul territorio e neppure alle aspettative dei nostri elettori.
Buccinasco ha un’opposizione compatta e determinata che incalzi 
questa amministrazione, nata in condizioni politiche molto diverse 
da quelle di oggi, e ne controlli efficacemente l’operato. Da parte 
mia farò tutto il possibile per dare il mio contributo sperando che la 
mia presenza e la mia attività in Consiglio siano utili a tutto lo schie-
ramento di opposizione.
Non posso quindi che ribadire da parte mia e del mio partito una 
inevitabile posizione di netta e intransigente opposizione, senza 
compromessi, accomodamenti o cedimenti associativi, avendo 
come unici riferimenti i bisogni e gli interessi dei cittadini di Bucci-
nasco, a disposizione dei quali metto la mia esperienza professio-
nale di tanti anni, la mia conoscenza del territorio e delle persone e 
tutta la mia passione e il mio tempo.
Le mie scelte saranno ai valori della Destra Sociale che hanno sem-
pre guidato la mia attività politica. Auguro a tutti i consiglieri, di 
maggioranza e di opposizione, buon lavoro insieme e li ringrazio per 
avermi accolta.
Maria Grazia Barbisan, Fratelli d’Italia

Domenica 16 febbraio alla Fondazione Pontirolo 
abbiamo festeggiato la signora Ida Zucchelli 

che ha compiuto 100 anni! 
Con lei, i figli, i nipoti e i pronipoti insieme al 

sindaco Rino Pruiti e al presidente della 
Fondazione Alessandro Quarta

AUGURI SIGNORA IDA! 




