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IL NOSTRO NATALE
Il villaggio di Natale con gli artigiani e la pista di pattinaggio fino
a gennaio, i concerti, gli spettacoli, la Banda, il vin brulè. Gli ingredienti ci sono tutti. Quest’anno la Cascina Fagnana e il Parco Spina Azzurra, già luoghi di incontro prediletti dai cittadini di
Buccinasco in primavera ed estate, diventeranno la cornice degli
eventi natalizi proposti dall’Amministrazione comunale.
Continuiamo così ad animare la nostra bella città offrendo occasioni di incontro nelle diverse zone.
A Romano Banco c’è Buccinasco Km0, il mercato agricolo ogni
seconda domenica del mese a cui partecipo sempre anche io con
lo stand del Comune per incontrare i cittadini, ascoltarne bisogni,
critiche, proposte (il prossimo appuntamento, in versione natalizia
ovviamente, è domenica 9 dicembre). A Gudo Gambaredo si terrà
il tradizionale Presepe Vivente che, come sapete, richiama migliaia di pellegrini. A Robarello a settembre abbiamo organizzato una
festa di quartiere molto partecipata.
Continueremo. E faremo il possibile per rivitalizzare anche quelle
zone che fino a oggi si sono sentite più trascurate: nelle prossime
settimane (entro Natale) approveremo il Bilancio di previsione e
proporremo progetti per riqualificare alcune aree.
Proprio in questi giorni abbiamo finalmente approvato il progetto
esecutivo “strade e marciapiedi 2018”, lavori che riguarderanno
viale Lombardia, via Emilia, via dei Lavoratori, via Palermo, la rotonda San Biagio, via dei Gelsi, via F.lli Cervi (asfalti), via degli Alpini (marciapiede), via Friuli, via Emilia (tratto via Duse-via Galli), via
Garibaldi (dosso al civico 2 e pista ciclabile), via Paganini (asfalti
e marciapiedi), via Mantegna (alberi parcheggio), via Valdossola,
via Lavoratori (parcheggio), via Emilia (dosso incrocio Resistenza
e dosso fronte Carrefour), via Lario (dosso). Lavori ambiziosi e importanti del valore di oltre un milione di euro che saranno realizzati
nei primi mesi del 2019.
Su un altro fronte, mentre andiamo in stampa, il Consiglio è chiamato ad approvare il Piano di Diritto allo Studio con molte conferme e nuovi progetti per arricchire l’offerta formativa dei nostri studenti sia delle scuole statali che paritarie. Siamo impegnati anche
con il programma dello sport inclusivo, è in via di definizione la
coprogettazione per l’housing sociale, mentre a breve sarà pubblicata la gara per il riutilizzo a scopo sociale della villa confiscata
alla ‘ndrangheta di via Odessa.
Ci aspetta un altro anno impegnativo, tante sono le cose da fare,
noi ce la mettiamo tutta, contiamo anche sulla vostra partecipazione attiva, prendersi cura di Buccinasco e del bene comune è
compito di tutti. Questo l’augurio di Natale alla mia amata città!
Rino Pruiti
Sindaco
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IN BREVE
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

DON STEFANO BIANCHI

IL GUSTO DI CRESCERE!
ORE 10.00

SOCIALE

SCUOLE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2019/2020
Per informazioni o appuntamento
visita il sito o contatta la segreteria

CITTADINI

TRASPORTI

EMERGENZA
ABITATIVA E AFFITTI

OPEN DAY MATERNA
PARROCCHIALE

CONCORSO
PER EDUCATRICI

BUS ZONA
INDUSTRIALE

Entro il 28 febbraio 2019
è possibile presentare la
domanda per partecipare
al bando distrettuale che
prevede misure volte a
contrastare l’emergenza
abitativa e favorire il mantenimento dell’alloggio in
locazione. I contributi sono
rivolti sia ai nuclei familiari
che si trovano in situazioni
di disagio abitativo sia ai
proprietari di alloggi sfitti.
Un sostegno alle famiglie
in stato di morosità incolpevole ridotta (misura 2),
chi ha alloggio di proprietà
all’asta (misura 3), chi ha
reddito proveniente solo
da pensione (misura 4) e
incrementando gli alloggi
in affitto a canone concordato (misura 5). Per informazioni: 02.45797.335/338.

Il 1° dicembre la Scuola materna parrocchiale don Stefano Bianchi alle ore 10 organizza l’Open Day. Già aperte le
iscrizioni per il prossimo anno
scolastico 2019/2020 (per
informazioni o appuntamenti: 02 48842077 – scuolamaterna.rb@gmail.com – www.
scuoladonstefanobianchi.
org).
I rapporti economico-finanziari e gestionali tra il Comune e la scuola sono regolati
dalla Convenzione stipulata
nel 2016 che anche per l’anno
scolastico in corso prevede il
contributo massimo da parte
del Comune di 430 mila euro.
L’Amministrazione comunale
provvede anche all’assistenza degli alunni con disabilità
(per l’anno 2018/19 spesa di
13.515,69 euro per 677 ore).

Il Comune di Buccinasco ha
indetto un concorso pubblico (per soli esami) per l’assunzione a tempo pieno e
determinato di un educatore
di asilo nido (di categoria C).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata
entro il 6 dicembre a mano
all’Ufficio Protocollo (lunedì 8.30-14; martedì, giovedì,
venerdì 8.30-12; mercoledì
14-19); oppure mediante PEC
all’indirizzo protocollo@cert.
legalmail.it. Alla domanda è
necessario allegare anche il
curriculum vitae. Il bando è
pubblicato sul sito istituzionale www.comune.buccinasco.mi.it nella sezione Gare e
Concorsi. Tra le informazioni,
anche le materie della prova
d’esame che consisterà in una
prova scritta.

Il servizio di trasporto pubblico gratuito tra la via Emilia e la
zona di via Azalee è diventato più capillare, con orari più
adeguati alle esigenze degli
utenti che lo utilizzano fin dal
mese di giugno. Un’offerta
importante per chi quotidianamente si reca nella zona
industriale di Buccinasco, attualmente non servita dagli
autobus ATM. Si aggiungono
quattro fermate: in via per
Rovido (nei pressi della fermata ATM della linea 351) sia
all’andata che al ritorno e in
via dell’Industria all’altezza
della piattaforma ecologica
comunale (andata e ritorno).
Cambiano anche gli orari, con
partenze dal capolinea di via
Emilia alle 7.45 e 8.15 al mattino; di pomeriggio alle 17.40 e
alle 18.10.

EVENTI

UN ANNO DI CULTURA
La stagione culturale di Buccinasco nel 2019 si aprirà con “1999-2019
Si chiamava Faber”, tre appuntamenti dedicati al cantautore Fabrizio
De André a vent’anni dalla sua scomparsa. Venerdì 11 gennaio alle ore
20.30 all’Auditorium Fagnana la proiezione del film “Fabrizio De André
- Il principe libero” di Luca Facchini, a cura di Pino Nuccio. Sabato 12
gennaio alle ore 18.30 alla Cascina Fagnana (spazio LHUB) l’inaugurazione della mostra fotografica “Fabrizio De André: versi per immagini” e
alle 21 all’Auditorium il concerto tributo con Teo Manzo e Giorgio Cordini, nell’ambito della Stagione concertistica gratuita.
Appuntamento successivo con la musica sabato 26 gennaio, con il
NefEsh Trio – Daniele Parziani, Manuel Buda e Davide Tedesco – in occasione della Giornata della Memoria (a cura dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti).
La stagione teatrale ricomincia con “Le ali del dialetto”: domenica 13
gennaio alle 16 lo spettacolo “La badante la vurevi… no!” con la
Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari di Busto Arsizio.
Sabato 19 gennaio sul palco dell’Auditorium Fagnana l’associazione Non Solo Teatro con “Scusi lei… ucciderebbe mio marito?” di
Fiammetta Veneziano (regia di Giuseppe Colleoni). Due gli appuntamenti
a teatro per la Giornata della Memoria: domenica 20 gennaio alle 16
Artènergia presenta “Il diario di Anna Frank… e altre storie” di Barbara Massa con Giulia Bacchetta; domenica 27 gennaio Messinscena
Teatro in “FarFalle” di e con Andrea Robbiano.
Dopo la pausa natalizia a gennaio torna anche la rassegna cinematografica gratuita del venerdì sera, firmata Pino Nuccio (Gli Adulti): il 18 gennaio

sarà la volta del film “C’est la vie” di Éric Toledano e Olivier Nakache,
il 25 gennaio “Corri ragazzo corri” di Pepe Danquart per la Giornata
della Memoria.
Per i bambini il teatro torna a febbraio (domenica 3 “The Bubbles Rock
Show”). A gennaio riprendono invece i laboratori del sabato pomeriggio
alla Cascina Robbiolo organizzati dall’associazione Accademia dei Poeti
Erranti: “C’era una volta…” per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Silvia Locatelli il 12 gennaio con “Cenerentola”; “International Cuisine”
per bambini dai 4 ai 9 anni sempre con Silvia Locatelli il 19 gennaio
con “Pizza”. È rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni il corso gratuito di
programmazione organizzato dall’associazione CoderDojo MiSo alla
Cascina Robbiolo: il prossimo incontro si terrà il 26 gennaio.
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LA MAGIA DEL NATALE
Tra Christmas Village, spettacoli, corse, mercatini e tradizione

U

n villaggio di Natale alla Cascina Fagnana con luci,
suoni e colori per ravvivare il Parco Spina Azzurra
con la pista di pattinaggio fino a gennaio e tanti eventi nati dalla collaborazione tra gli assessorati alle
Politiche giovanili e all’Associazionismo e le associazioni
BuccinascoGiovane e LHUB, oltre alla partecipazione di
numerose realtà del territorio.
Il Natale a Buccinasco sarà ricco di occasioni, dal primo
appuntamento a teatro per le famiglie sabato 30 novembre
ai concerti della Banda Civica con il coro dei bambini delle
scuole fino alle proposte jazz dell’associazione Seven Notes. E sabato 22 dicembre si terrà anche la prima edizione
della “BucciNatale”, corsa su un percorso di 6 km.
Il Natale per ritrovarsi, riscoprirsi, stare insieme. Nutrire il
linguaggio del cuore e attivare una contaminazione positiva per superare la solitudine, aprirsi, vedere l’altro e
riconoscerlo. Questa è la magia del NATALE.

Fino al 20 gennaio
Cascina Fagnana (Parco Spina Azzurra)

PISTA DI PATTINAGGIO

Con un’atmosfera unica di spensierata allegria e divertimento, sarà possibile pattinare nel piazzale antistante
Cascina Fagnana, all’interno del Parco Spina Azzurra.

30 novembre ore 21
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7

BABBO NATALE 3.0.
Family Show musical

Accademia dei Poeti Erranti, in collaborazione con Oltre, presenta un talent show per trovare un nuovo volto a
Babbo Natale. Ingresso euro 5.

15 dicembre ore 21
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7

PASSI D’AMORE

Messinscena Teatro e Danza in uno spettacolo sull’amore, il sentimento più difficile da descrivere, raccontato
attraverso le parole di grandi autori e passi di danza. Ingresso euro 5.

15 dicembre ore 21
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7

CONCERTO DI NATALE

A cura dell’Associazione Bandistica “G. Verdi” di Buccinasco, con il Coro dei bambini delle scuole primarie
Maria Ravizzini e 1° Maggio. Ingresso libero.

16 dicembre ore 15.30
Via Marconi, Gudo Gambaredo

PRESEPE VIVENTE

Oltre 150 personaggi, migliaia ogni anno i pellegrini per
l’immancabile appuntamento del borgo agricolo di Gudo
Gambaredo.

15-16 dicembre
22-23 dicembre
Cascina Fagnana (Parco Spina Azzurra)

CHRISTMAS VILLAGE
Mercatino con casette in legno, spettacoli, laboratori,
castagne e vin brulè, birre natalizie.
Sabato 15 dicembre
Assessorato alle Politiche giovanili
in collaborazione con BuccinascoGiovane e LHUB
ore 15 Apertura Christmas Market
Dalle 15 alle 19 Casa di Babbo Natale a cura della
Croce Rossa di Buccinasco
Dalle 15 alle 19 Mercatino natalizio degli artigiani
ore 16 Spettacolo di giocoleria comica natalizia a
cura dell’associazione iGiullaridel2000
Dalle 16.30 alle 17.30 Laboratorio natalizio per bambini “Costruiamo insieme piccole decorazioni natalizie”
a cura di associazione Lhub
ore 17 Esibizione di musica natalizia a cura di Dirty
Dixiland Band
ore 19 Chiusura Christmas Market
Domenica 16 dicembre
Assessorato alle Politiche giovanili
in collaborazione con BuccinascoGiovane e LHUB
ore 10 Apertura Christmas Market
Dalle 10 alle 19 Casa di Babbo Natale a cura della
Croce Rossa di Buccinasco
Dalle 10 alle 19 Mercatino natalizio degli artigiani
ore 11 Laboratorio natalizio per bambini “Costruiamo
insieme piccole decorazioni natalizie” a cura di associazione Lhub
ore 16 Teatro dei Burattini natalizio a cura dell’associazione iGiullaridel2000
ore 17 Esibizione Banda Civica di Buccinasco con brani natalizi in chiave dixiland
ore 19 Chiusura Christmas Market

Per tutta la durata di apertura del Christmas Market
BuccinascoGiovane e Associazione Lhub distribuiranno vin Brulè, tisane natalizie e biscotti allo zenzero, Auser le caldarroste, Croce Rossa Buccinasco
allestirà la Casa di Babbo Natale dove i bambini potranno incontrare Santa Claus e i suoi folletti e imbucare la propria letterina di Natale, Beerimba allestirà
spazio birreria con vendita di birre natalizie, sidro e
bretzel.
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Durante la festa di Natale saranno presenti le associazioni Amici della Biblioteca di Buccinasco, AIDO,
Angelman per raccogliere fondi.

Concerto organizzato dal Rotary Club Buccinasco San
Biagio Centenario. Ingresso a offerta libera.

Sabato 22 dicembre
Assessorato all’Associazionismo
Ore 15 Apertura Christmas Market
Dalle 15 alle 19 Mercatino natalizio degli artigiani
Dalle 15 alle 19 Casa di Babbo Natale a cura dell’associazione Auser
Ore 15 Esibizione di pattinaggio su ghiaccio di Camilla e Carlotta Gardini (Agorà Skating Team)
Dalle 15.30 Animazione e intrattenimento musicale
con il musicista Alex Mesna con le più belle musiche
natalizie nazionali e internazionali
Ore 16.30 Spettacolo di magia per grandi e piccini con
il camaleontico Mago Tittix
Ore 17.30 Letture interpretate per grandi e piccini a
cura dell’associazione Auser
Ore 19 Chiusura Christmas Market

CCAB Via Marzabotto (ritrovo ore 10)

Domenica 23 dicembre
Assessorato all’Associazionismo
Ore 10 Apertura Christmas Market
Dalle 10 alle 19 Mercatino natalizio degli artigiani
Dalle 15 alle 19 Casa di Babbo Natale a cura dell’associazione Auser
Ore 11 Letture interpretate per grandi e piccini a cura
dell’associazione Auser
Ore 11 Laboratorio creativo di libera espressione a
cura dell’associazione Artemizia
Ore 15 Laboratorio creativo di libera espressione a
cura dell’associazione Artemizia
Dalle 16 alle 19 Gruppo musicale Christmas Dixie Serenade con classici natalizi rivisti in stile Dixie e classici
internazionali
Ore 16.30 Spettacolo con attori professionisti per raccontare “La Vera Storia di Babbo Natale” a cura della
“Compagnia delle Spille”
Ore 19 Chiusura Christmas Market

22 dicembre ore 11
BUCCINATALE

Prima edizione della corsa non competitiva di 6 km (su
un circuito di 2 km da ripetere tre volte: chi completa solo
un giro non verrà sgridato!).
Dopo la classica Mezza Maratona di maggio e dopo la
prima edizione a settembre della serale BucciNight si torna a correre a Buccinasco sempre sotto l’attenta organizzazione degli amici di Verde Pisello. Un’ottima e salutare scusa per farsi gli auguri in una mattinata piena
di sorprese con un occhio di riguardo per i nostri bimbi.
Ritrovo a Buccinasco al Centro Civico Anziani di via
Marzabotto dalle ore 10 e partenza alle ore 11 lungo il
vialone di via Greppi.
Iscrizioni presso il negozio Verde Pisello Milano. Costo
del pettorale 5 euro (1 euro per ogni iscrizione sarà devoluto per un’iniziativa benefica), iscrizione gratuita per
i bimbi sotto i 6 anni. Esclusiva maglia rossa natalizia
BucciNatale garantita ai primi 300 iscritti e alla fine pandoro e panettone per tutti. Iscrizioni anche la mattina
della gara. La corsa non è competitiva, quindi è aperta
a tutti da 0 a 99 anni. Non serve il certificato medico
agonistico.

Durante la festa di Natale saranno presenti le associazioni Croce Verde Soccorso e la Fondazione Rosangela
D’Ambrosio. Croce Verde Soccorso sarà disponibile
per il consueto check up della salute (prova glicemia,
pressione arteriosa, frequenza cardiaca, satumetria) e
proporrà panettoncini e gadget natalizi, il cui ricavato
sarà destinato all’acquisto di un’ambulanza. Raccoglierà fondi (pandori e panettoni della solidarietà) destinati a progetti a favore di bambini in Italia e nel mondo
la Fondazione Rosangela D’Ambrosio.

22 dicembre ore 21

Beerimba allestirà spazio birreria con vendita di birre
natalizie, sidro e bretzel, e “Cose Nostre” i dolci tipici
siciliani e tanti sfiziosi prodotti salati.

CONCERTO DELL’EPIFANIA

21 dicembre ore 20.30
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7

CONCERTO GOSPEL

Auditorium Fagnana, via Tiziano 7

STAGIONE CONCERTISTICA

Seven Notes presenta “Serata Jazz – Manouche”
con Blue Caravan Experience (Luca Zamponi: chitarra
solista; Guido Maria Galbiati: chitarra; Giorgio Ghezzi:
contrabbasso; Roberto Galbiati: cajon & percussioni;
Flaviano Braga: fisarmonica). Ingresso libero.

6 GENNAIO ORE 15
Centro Civico Anziani di via Marzabotto
A cura dell’Associazione Bandistica “G. Verdi”.
Ingresso libero.
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A cura degli specialisti del Centro Medico Santagostino

La tecnologia fa male, al collo
Rigidità nei movimenti, dolori e fastidi che influiscono sulle
nostre attività, sul riposo notturno e indeboliscono il collo e
le spalle. Come agire e quali abitudini modificare?
Un tempo esistevano quei dolori tipici dei lavori manuali
(come il ginocchio della lavandaia) oppure quelli riferibili agli
sport (il gomito del tennista, la spalla del nuotatore). Col
tempo la classifica si è modificata e sta salendo sempre di
più la predisposizione al cosiddetto “collo da tablet”. È infatti stata fatta un’indagine dal Journal of Physical Therapist
Science che dimostra che almeno la metà delle persone che
fanno uso sconsiderato di schermi soffre di dolori cervicali e
alle spalle e questo arriva a disturbare anche il sonno notturno. Seduti, in piedi o camminando, la nostra testa china sul
tablet o sullo smartphone di 45 gradi per un tempo quotidiano illimitato è la posizione più deleteria per il collo.
Quali sono i sintomi e gli effetti dell’uso scorretto?
Per il 55% dei casi vi è rigidità alla nuca e dolore in zona cervicale con possibilità di coinvolgimento a livello del braccio e
della mano con intorpidimenti e turbe alla sensibilità. Nella
maggior parte dei casi si tratta quindi di un sovraccarico funzionale, non di una patologia specifica. È quindi molto facile
modificare alcuni comportamenti per utilizzare i dispositivi
elettronici con la miglior ergonomia. In ogni caso andrebbe
associato al cambio posturale anche un allenamento specifico volto a rinforzare ed elasticizzare la muscolatura del
rachide cervicale.
Quali accorgimenti prendere quindi?
• I supporti da tavolo (associabili ad una tastiera) sono fondamentali per evitare una iperflessione del collo durante
l’utilizzo del tablet

www.cmsantagostino.it
Tel 02 89 701 802

• Una pausa di 15 minuti ogni due ore è opportuna per il
riposo necessario alla colonna vertebrale.
La prevenzione è fondamentale ma non sempre efficace. Nel
46% delle persone intervistate in uno studio negli Stati Uniti
ha dichiarato di non assumere posizioni corrette nonostante
i fastidi e i dolori, prediligendo la “comodità”. Nella maggior
parte dei casi, quindi, bisogna intervenire in soggetti sintomatici.
Quali sono dunque le strade percorribili per chi soffre di “collo da tablet” lamentando difficoltà di movimento e rigidità
fino ai disturbi del sonno e alle turbe della sensibilità?
Il primo intervento presuppone un supporto farmacologico
(antinfiammatori e miorilassanti) e un cambio posturale, almeno durante la durata della sintomatologia acuta. Una volta passata la fase acuta della problematica vi è necessità di
potenziare la muscolatura indebolita del collo e delle spalle,
nonché di un rilassamento e allungamento delle strutture
irrigidite in seguito a posture errate mantenute.
Al Centro Medico Santagostino vi è la possibilità di intervenire con sedute specifiche di rieducazione posturale per
rinforzare ed equilibrare la muscolatura del rachide cervicale
oppure tramite applicazioni bi/trisettimanali di tecarterapia
per velocizzare il processo infiammatorio e vascolarizzare la
muscolatura dolente. Per effettuare un ciclo di terapie è però
richiesta una prescrizione medica che attesti la problematica e acconsenta l’approccio riabilitativo.
Andrea Genta
Fisioterapista del Centro Medico Santagostino

Buccinasco | via Don Minzoni, 5
Milano | Sesto San Giovanni | Bologna | Brescia
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TERRITORIO

Natale a Buccinasco
PISTA DI PATTINAGGIO
DAL 1° DICEMBRE 2018 AL 20 GENNAIO 2019
CASCINA FAGNANA
VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Auditorium Fagnana | ore 21
"Babbo Natale 3.0", family show musicale a cura dell'Accademia dei
Poeti Erranti in collaborazione con Oltre. Ingresso euro 5,00.

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018

Porticato p.zza Cavalieri di V. Veneto | dalle 9 alle 13
"Buccinasco Km0", mercato agricolo
Via Roma, Modena, Bologna | dalle 8 alle 19
“Pulci e non solo…”, mercato del brocantage

SABATO 15 DICEMBRE 2018

Auditorium Fagnana | ore 21
"Passi d'amore", spettacolo teatrale a cura di Messinscena Teatro e Danza.
Ingresso euro 5,00.
Cascina Robbiolo | ore 21
"Concerto di Natale", con l’Associazione Bandistica “Giuseppe Verdi”
e il Coro dei bambini delle scuole primarie di Buccinasco. Ingresso libero.

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

Gudo Gambaredo | ore 15.30
"Presepe Vivente", immancabile appuntamento nel borgo agricolo di Gudo.

15, 16 e 22, 23 DICEMBRE 2018

Cascina Fagnana
"Christmas Village", mercatino natalizio degli artigiani, casa di Babbo Natale,
spettacoli natalizi, musica, laboratori per bambini

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Auditorium Fagnana | ore 20.30
"Concerto Gospel", organizzato dal Rotary Club Buccinasco
San Biagio Centenario. Ingresso a offerta libera.

SABATO 22 DICEMBRE 2018

Via Greppi | ore 11
"BucciNatale", corsa podistica non competitiva di 6 km.
Auditorium Fagnana | ore 21
"Serata Jazz - Manouche", viaggio in acoustic sound
a cura dell'associazione Seven Notes School. Ingresso libero.

DOMENICA 6 GENNAIO 2019

Centro Civico Anziani di via Marzabotto | ore 15
"Concerto dell'Epifania", a cura dell'Associazione Bandistica "G. Verdi".
Ingresso libero.
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Non comprare l’albero, crealo
con materiale di riciclo!
La nostra proposta ecologica per il Natale 2018

È

arrivato il tempo del Natale, delle decorazioni,
del presepe e dell’albero di Natale.
Ogni famiglia ha la sua tradizione, chi non rinuncia al presepe e ogni anno compra un personaggio in più, chi invece ogni anno cambia il colore delle
decorazioni dell’albero, chi usa ancora gli addobbi di
quand’era bambino e chi addobba l’albero e la casa
in modo sempre diverso, con l’aiuto anche dei propri
familiari creando nuovi addobbi, ghirlande, candele.
Anche questo tema può essere affrontato nel rispetto
dell’ambiente, con l’obiettivo di evitare gli sprechi,
stimolando il riuso. Un esempio bellissimo lo hanno dato in questi anni i ragazzi delle scuole primarie
con i loro addobbi e lavoretti natalizi. Nel 2016, per
esempio, i ragazzi della scuola primaria Maria Ravizzini (Mascherpa) hanno creato alberi di Natale con le

bottiglie di plastica, donati poi al Comune che li ha
usati per abbellire e decorare l’atrio del Municipio, una
bella idea che si può riproporre anche nelle case.
Le idee originali per creare un albero “ecologico” o altre decorazioni sono tantissime e la fantasia dei grandi e dei piccini può fare la differenza! Allora coraggio,
proviamoci! Realizziamo i nostri addobbi o il nostro
albero di Natale con il materiale che non ci serve
più, evitiamo così di comprare una pianta destinata
poi a perire o un nuovo albero di Natale artificiale.
Create il vostro albero di Natale Ecologico o il vostro addobbo (ghirlande, presepe, eccetera) e pubblicate la foto sulla nostra pagina Facebook! I tre più
belli verranno premiati con 3 buoni da utilizzare per
comprare materiale per abbellire il giardino, il terrazzo,
il balcone o la casa (piante, fiori, vasi).

Natale e Festività,
occhio al calendario!
Sabato 8 e domenica 9 dicembre
raccolta rifiuti: regolare - Piattaforma Ecologica: chiusa
Lunedì 24 dicembre
raccolta rifiuti: regolare - Piattaforma Ecologica: orario
dalle 9 alle 12.30
Martedì 25 dicembre
raccolta rifiuti: sospesa - Recupero previsto il 27/12
Mercoledì 26 dicembre
raccolta rifiuti: regolare - Piattaforma Ecologica: chiusa
Lunedì 31 dicembre
raccolta rifiuti: regolare - Piattaforma Ecologica: orario
dalle 9 alle 12.30. I divieti di sosta per la pulizia della
strada saranno sospesi in tutte le giornate festive.

DOVE BUTTO I RIFIUTI DEL NATALE?
Sacchetti e carta da regalo (che si strappa con facilità)
Sacchetti e carta da regalo (che non si strappa, metallizzata o trasparente)
Scatole in latta/metallo di biscotti o porta gioie
Fili di rafia / Spago / Nastri in raso o tessuto
Chips da imballaggio e Pellicole a bolle
Fogli e fili trasparenti dei “pacchi alimentari”
Albero di Natale artificiale
Palline e festoni dell’albero di Natale
Cassette e contenitori di legno
Luci per interni ed esterni

CARTA/CARTONE
MULTIMATERIALE
MULTIMATERIALE
MULTIMATERIALE
MULTIMATERIALE
SECCO/INDIFFERENZIATO
SECCO/INDIFFERENZIATO
SECCO/INDIFFERENZIATO
PIATTAFORMA ECOLOGICA O SECCO
CAM O PIATTAFORMA ECOLOGICA

Bi dicembre
Bi2018
settembre 2016

SPECIALE NATALE

9

A Natale regala un libro...
Suggerimenti a cura del Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale
NARRATIVA
Jonathan Coe Middle England Feltrinelli, narrazione
dello stato di una nazione, attraverso le storie di persone
smarrite, fra brexit, nazionalismo, povertà e perdita d’identità, ma con tocco leggero e ironia
Pierre Lemaitre I colori dell’incendio Mondadori, 2°
capitolo della trilogia iniziata con Ci rivediamo lassù, la
storia di una donna che lotta per sopravvivere al vertice
della società parigina del 1927, con incredibile maestria
narrativa, in un crescendo di suspense
Jhumpa Lahiri Dove mi trovo Guanda, l’autrice italo
indiana, già premio Pulitzer, racconta, per la prima volta
in italiano, la storia di una donna stretta fra solitudine ed
esuberanza, tra bisogno di certezze e rifiuto dei legami,
tra immobilità e frenesia
Kent Haruf Vincoli NN, esce postumo in Italia l’esordio
del grande romanziere, che racconta le origini del paese
di Holt, luogo immaginario della Trilogia della pianura e
dei suoi abitanti, nell’America rurale fra ‘800 e ‘900

DIALOGHI
Sorprendente coincidenza nel dialogo di due grandi
scrittori con un figlio mai avuto
Dacia Maraini nel Corpo felice Rizzoli, utilizza il racconto di un figlio perduto prima della nascita, per svolgere una meditazione approfondita sulla condizione
femminile
Erri De Luca ne Il giro dell’oca Feltrinelli racconta, nel
dialogo col figlio immaginario, ora adulto, senza gratitudine e sconti, le sue battaglie e i dolori, solitudine e
amore, nella ricerca del senso della vita.
PER CHI AMA LA MONTAGNA, IL VIAGGIO,
LE SFIDE
Paolo Cognetti, già Premio Strega, che racconta un diverso modo di salire in montagna con Senza mai arrivare in cima Einaudi, un viaggio dalle Alpi all’Himalaya
George Mallory Everest, la montagna di una vita Hoepli, il racconto di un’ossessione nel diario del grande
alpinista britannico, morto sull’Himalaya nel 1924

Daniel Pennac Mio fratello Feltrinelli, torna il grande
scrittore francese, con un omaggio a Bernard, un fratello
molto amato e perduto in un romanzo intenso e diretto

Reinhold Messner L’assassinio dell’impossibile Rizzoli, storia dell’alpinismo e dei migliori scalatori del mondo, nel fascino della conquista senza aiuti tecnologici.

Ala ‘al-Aswani Sono corso verso il Nilo Feltrinelli, in
questa storia di giovani entusiasmi e proteste nell’Egitto
del 2011, il grande scrittore torna a incantare

MILANO IN GIALLO
Gianni Biondillo Il sapore del sangue Guanda
Dario Crapanzano Arrigoni e l’omicidio nel bosco
SEM
Luca Crovi L’ombra del campione Rizzoli
Fulvio Capezzuoli Il Natale del Commissario Maugeri
Todaro

Paola Mastrocola Leone Einaudi, la storia di una mamma come tante e del suo bimbo di 6 anni, immerso nella
solitudine metropolitana, che nel ricordo dell’affetto per
la nonna si mette a pregare e mette in crisi gli adulti
Carmen Kern Figlie di una nuova era Fazi, primo appuntamento con le 4 amiche di una nuova trilogia, che
comincia ad Amburgo negli anni 20, amicizia, passioni,
modernità e lo spettro del nazismo
Ann Tyler La danza dell’orologio Guanda, tra lacrime e
risate una storia di rimpianto e speranza, con una protagonista indimenticabile che ci dimostra che non è mai
troppo tardi per cominciare a vivere davvero
Mauro Corona Nel muro Mondadori, un ritorno al romanzo, dove fra la maestosità della montagna, dei boschi degli animali, si inserisce l’elemento gotico di un
misterioso ritrovamento
Marco Goldin I colori delle stelle Solferino, la storia
dell’amicizia fra Van Gogh e Gauguin nella casa gialla di
Arles (dal romanzo è stato tratto lo spettacolo teatrale
“La grande storia dell’impressionismo”)
Jessica Fellowes L’assassinio di Florence Nightingale Shore Neri Pozza, giallo affascinante e incalzante
nell’Inghilterra degli anni venti.

SAGGISTICA
Edoardo Boncinelli La farfalla e la crisalide Cortina,
l’affascinante avventura che ha portato alla nascita della
scienza sperimentale, raccontata come in un romanzo,
da un grande scienziato
Maurizio Molinari Perché è successo qui - viaggio
all’origine del populismo italiano che scuote l’Europa Nave di Teseo, il direttore de La Stampa, in un’analisi
di scottante attualità, illuminante e impietosa, ma non
rassegnata
Bob Woodward Paura - Trump alla casa Bianca Solferino “esplosivo, devastante, clamoroso”
Roberto Burioni Balle mortali Rizzoli, il virologo si scaglia contro l’ignoranza e le fake news, che provocano
danni alla nostra salute, anche mortali.
Infine un libro di cucina, non perché vada tanto di moda,
ma perché Alessandro Borghese in Cacio&pepe, la
mia vita in 50 ricette, tra biografia e cucina, ci dà la vera
ricetta per la vita e per il lavoro, metterci tutta la passione
e... divertirsi sempre, anche quando si fa fatica e si corre.
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Associazione Italiana Glicogenosi e Artènergia in uno spettacolo a settant’anni dalla firma
della Carta dei Diritti Universali dell’Uomo

L

a Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
che quest’anno compie settant’anni, rimane forse
uno dei testi più alti che l’umanità abbia mai generato. Un’impresa straordinaria ma anche incompiuta,
che ha indicato un obiettivo difficile e una sfida ancora
aperta.
Per arrivare alla firma di questa carta (10 dicembre
1948), nel secolo
scorso sono state
combattute diverse battaglie, ma la
vittoria è ancora
lontana perché nel
mondo i soprusi
continuano a perpetuarsi quotidianamente a danno
dei più deboli.
Conosciamo i nostri diritti?
Quanto è importante sapere quali sono per diventare cittadini
consapevoli?
In occasione dell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti e della pubblicazione del nuovo libro
della giornalista e scrittrice di Buccinasco Alessandra
Sala (Evvai coi diritti! Ed. Paoline), l’Associazione Italiana Glicogenosi – AIG sabato 1 dicembre all’Auditorium Fagnana alle ore 21 presenta lo spettacolo “Diritti
si nasce”, realizzato da Artènergia, con la drammatur-

gia di Barbara Massa e la regia di Antonio Margiotta e
Barbara Massa. Sul palco, Alessandra Sala, Antonio
Margiotta, Barbara Massa, Emy Losito, Nadia Tocchetto e la partecipazione straordinaria degli allievi dei Laboratori Teatrali Adulti e Ragazzi di Artènergia.
“Attraverso il linguaggio teatrale – spiega Alessandra
Sala – vorremmo mettere in luce una riflessione tanto
semplice quanto disattesa: esistono diritti, che a noi appaiono inalienabili e che diamo per scontato, che altrove sono ogni giorno calpestati, come il diritto alla vita,
alla sicurezza, alla dignità, alla salute”.
“Diritti si nasce – aggiunge Barbara Massa – è uno spettacolo teatrale che ci ricorda, attraverso i volti, le parole
e le storie di coloro a cui è negato il diritto a una vita
‘umana’, che nessuno di noi si potrà veramente sentire
in salvo fino a quando i Diritti Universali dell’Uomo non
saranno principio ed esistenza di ciascuno, giacché per
il nostro intelletto non esiste missione ulteriore che porti
al di là della vita umana”.
Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Buccinasco,
è a ingresso libero (durante la serata saranno raccolti
fondi a favore dell’AIG).
Mercoledì 5 dicembre si parlerà di diritti anche a
scuola. All’Auditorium Fagnana si terrà un viaggio
multimediale, creato da Alessandra Sala e Fabrizio
Seidita in collaborazione con la biblioteca comunale,
a cui parteciperanno anche gli studenti degli Istituti
Comprensivi Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini, con
alcuni testimoni del progetto Sprar di Villa Amantea e
dei Bionics Buccinasco. Colonna sonora dell’evento
sarà “Il rap dei diritti”, nato dalle parole del discorso
“I have a dream” di Martin Luther King e messo in musica da studenti e insegnanti di due classi della media
Rita Levi Montalcini.

Biblioteca comunale, la piazza del sapere
Da novembre la gestione è affidata alla cooperativa CAeB

N

on “musei del libro” ma “piazze del sapere”,
luoghi di interazioni per le diverse fasce sociali e anagrafiche, luoghi di formazione permanente e di produzione culturale. Queste devono essere
le biblioteche per la cooperativa CAeB che dall’inizio di
novembre gestisce la biblioteca comunale di Buccinasco, a seguito di gara pubblica.
La cooperativa, fondata nel 1979 come società specializzata nella gestione di biblioteche e archivi, offre a
Enti e aziende una professionalità consolidata nel settore dei beni culturali, dell’informazione bibliografica e
della documentazione.
Ogni mese la biblioteca proporrà attività dedicate alle
diverse fasce d’età: dalle letture per i piccolissimi ai

reading per gli adulti, dalle bibliografie ragionate (con
una selezione di titoli e autori da scoprire o riscoprire)
fino al Libro del mese.
Dopo l’evento legato alla Giornata internazionale del
gioco in biblioteca e letture a tema per la Giornata dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nel mese di dicembre sono previste letture ad alta voce di libri sul
Natale per i piccolissimi e una lettura ispirata al mondo di Harry Potter per i bambini più grandi.
A gennaio invece la biblioteca proporrà un incontro
di presentazione delle nuove funzionalità di MLOL, la
piattaforma digitale che Fondazione per Leggere mette
a disposizione dei suoi utenti per accedere agli ebook,
agli audiolibri e all’edicola digitale.
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Al via il “Controllo del Vicinato”
a Buccinasco
Per favorire lo sviluppo della cultura della partecipazione nell’ambito della sicurezza

D

iventa concreto il progetto di Controllo del Vicinato promosso dalla Prefettura di Milano che
nei mesi scorsi ha sottoscritto con numerosi
Comuni del territorio, compreso Buccinasco, un Protocollo d’Intesa che disciplina le attività e stabilisce le
modalità d’azione.
L’obiettivo è “valorizzare al massimo la collaborazione con i cittadini che, in qualità di importanti e vigili
sentinelle della legalità, potranno contribuire all’innalzamento degli
standard di sicurezza della propria comunità,
fornendo ogni
informazione ritenuta utile alle
Forze di Polizia
statali e locali”.
Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,
su richiesta dei
sindaci, esaminerà periodicamente l’andamento dei fenomeni di criminalità, degrado urbano e
di disagio sociale, per attuare specifici piani di implementazione di controllo del territorio e del contrasto
alla criminalità.

Cosa faranno i cittadini coinvolti nel Controllo
del Vicinato?

Svolgeranno esclusivamente azioni di osservazione,
segnalando alla Polizia locale (attraverso i propri coordinatori) situazioni ed eventi attinenti la sicurezza urbana e il degrado sociale, tramite rete mobile. Astenendosi in ogni caso dall’assumere comportamenti incauti
o imprudenti che potrebbero determinare situazioni di
pericolo per sé o per gli altri.
È esclusa qualsiasi iniziativa personale, ovvero qualunque forma, individuale o collettiva, di pattugliamento
del territorio. I gruppi di cittadini coinvolti nel Controllo
del Vicinato non dovranno mai sostituirsi alle Forze
dell’Ordine: è loro compito esclusivo svolgere attività
di repressione e ricerca degli autori dei reati.

Rete di cittadini

Per avviare il progetto si invitano i cittadini interessati a
inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 335
7668883 (messo già a disposizione dall’Amministrazione comunale) indicando il proprio nome e cognome e
l’indirizzo di residenza.

È possibile anche candidarsi al ruolo di “coordinatore”:
saranno infatti formati diversi gruppi (divisi per zone e
quartieri), ognuno dei quali potrà fare riferimento a un
referente che, in caso di necessità, contatterà le Forze
dell’Ordine.
In presenza di situazioni che richiedano l’immediato
intervento delle Forze dell’ordine (furti, rapine, aggressioni), tutti hanno il dovere di chiamare direttamente il
numero unico di emergenza 112.
“Nel rispetto del Protocollo d’Intesa stipulato con la
Prefettura – spiega il sindaco Rino Pruiti – avviamo
in via sperimentale il Controllo del Vicinato, invitando i
cittadini alla collaborazione e alla partecipazione attiva
e responsabile. Sia chiaro, non vogliamo ronde né sceriffi fai-da-te, ma, come precisa la stessa Prefettura,
‘sentinelle di legalità’ che aiutino a prevenire fenomeni di illegalità. Chi lo desidera, cominci pure a inviare eventuali segnalazioni, ma non prima di richiedere
l’iscrizione al progetto indicando le proprie generalità
in modo da poter condividere l’elenco dei cittadini responsabili anche con le Forze dell’Ordine”.

Fibra ottica, rivoluzione tecnologica
a Buccinasco
Una svolta “epocale” per Buccinasco, nei prossimi
mesi il 75% delle
famiglie sarà raggiunto dalla fibra
ottica direttamente a casa. Un progetto realizzato da un privato, l’azienda
Open Fiber, che ha ampliato il suo programma concordando
con l’Amministrazione comunale di includere zone che altrimenti non avrebbero avuto accesso al collegamento super
veloce a internet. Grazie alla sinergia tra Comune e Open
Fiber, entro la fine dell’anno si potrà raggiungere il 75% delle unità immobiliari. Delle oltre 12 mila unità censite, fino al
mese di agosto Open Fiber ha coperto (e dato la disponibilità
per la vendita a diversi operatori) oltre 5 mila appartamenti e
sta continuando a lavorare per raggiungere altre 4 mila unità, comprese le tante famiglie che vivono nel quartiere dei
Musicisti (circa 2500). Ecco l’elenco delle vie programmate
a partire da metà novembre: Vivaldi, Romagna, Vittorio Emanuele, 1° Maggio, San Marino, Solferino, Scarlatti, Grandi,
Resistenza, Modena, Don Minzoni, Dei Mille, Volturno, Lario,
Vicolo del Laghetto, Bologna, Friuli, Isonzo, dei Gelsi, Platani,
Roma, Manzoni, 2 Giugno, Bologna, Valtellina, Pisa, Trento,
Val d’Ossola, Salieri, Stradivari.
Per conoscere il dettaglio dei numeri civici raggiunti dalla fibra ottica di Open Fiber, è possibile consultare il sito www.
openfiber.it.
Il termine dei lavori è previsto entro l’anno, salvo imprevisti
tecnici o ritardi dovuti alle condizioni meteo.
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Gennaio a Messinscena
L’anno nuovo a Messinscena sarà scandito dalla musica!
DANZA CLASSICA
La danza è la madre di tutte le arti, vive contemporaneamente nel tempo e nello spazio ed è il mezzo più
naturale per esprimere con tutto te stesso la persona
che sei.
CLASSICA PROPEDEUTICA per bimbe da 3 a 5 anni
Condotto da Chiara Fazzalari e Claudia Caserini, tutti i
martedì o venerdì dalle 17 alle 18
CLASSICA DEBUTTANTI per bimbe da 6 a 10 anni
Condotto da Chiara Fazzalari, tutti i mercoledì dalle 17 alle 18

M

usica che accompagna le lezioni di teatro, musica che supporta le voci del musical e che guida
la grazia dei passi di danza.
Da gennaio ci sarà musica per tutti: saranno ancora aperte
le lezioni prova per i bambini e i ragazzi che vorranno approcciarsi ad alcune delle discipline della nostra Accademia.
BABY LAB per bimbi da 3 a 5 anni
Attraverso il gioco e la musica, il bambino imparerà a percepire lo spazio e a prendere coscienza del proprio corpo. Inoltre, attraverso esercizi e giochi di psicomotricità, imparerà i
principi di musicalità e di ritmicità: inizierà così a relazionarsi
in un gruppo, sperimentando varie emozioni e sensazioni.
Divertimento è la parola chiave per diventare un piccolo
grande attore.
Condotto da Beatrice Berdini, tutti i lunedì dalle 17 alle
17.45
BIMBI MUSICAL per bambini da 6 a 10 anni
Il laboratorio è pensato per i bambini delle elementari: comprende una parte di teatro (gioco, spazio, propriocettività) e
una parte musicale e di movimento coreografico. Il laboratorio vuole stimolare l’uso consapevole del proprio corpo e
della voce anche in bambini piccoli.
Condotto da Beatrice Berdini, tutti i lunedì dalle 17.45 alle 19

Per informazioni:
messinscena largo brugnatelli 5 – buccinasco (mi)
tel. 02 48678342 – cellulare: 335 6766461
mail: info@messinscena.it - www.messinscena.it

Acquisto nuova ambulanza
Domenica 11 novembre il Comitato Croce Rossa di Buccinasco, presso la sede di via Rosselli ha festeggiato l’inaugurazione della nuova ambulanza e nonostante il brutto tempo
sono intervenuti in molti a festeggiare con noi.
Desideriamo rinnovare i ringraziamenti a a tutta la popolazione, alle Amministrazioni comunali di Buccinasco, Assago, Corsico, Cesano, Trezzano sul Naviglio, Abbiategrasso,
Gaggiano (che ci hanno permesso di raccogliere fondi con
iniziative fatte sul territorio), e ancora ai commercianti, ad
amici e parenti, alle associazioni, alle forze politiche: a tutti
coloro che con il loro aiuto ci hanno permesso di raggiungere l’obbiettivo.
Noi volontari abbiamo fatto delle foto con tante persone,
con gli amministratori e con le forze politiche presenti. Vorremmo però ribadire un concetto fondamentale per noi e
che ci sta molto a cuore: Croce Rossa è un’associazione
apolitica, al servizio di tutti coloro che possono avere bisogno dei nostri servizi, e vorremmo non essere strumentalizzati ai fini di propaganda politica.

Le proposte delle farmacie comunali nel mese di dicembre
VACCINO ANTINFLUENZALE
Presso le farmacie comunali sono disponibili i vaccini antinfluenzali quadrivalenti per stagione 2018/2019 (è necessaria
la ricetta medica).
FARMACIA COMUNALE 1
Via Marzabotto 1, aperta dal lunedì alla domenica dalle 8.30
alle 24
20 dicembre
Controllo dell’udito
Destinato a tutti, attraverso uno screeening audiometrico con
apposita strumentazione con consiglio di eventuali apparecchi acustici. Gratuito, su appuntamento.
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).
4 dicembre
Consulenza e analisi del cuoio capelluto e dei capelli
Utilizzando una microcamera viene valutato lo stato di salute

del capello e del cuoio capelluto ed in base ai problemi riscontrati si propongono trattamenti mirati a risolverli.
6 dicembre
Test intolleranza 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’indicazione di tipo quantitativo! Costi: prima visita € 40,00, € 25,00
visita di controllo.
PROMOZIONI NATALIZIE
Integratori alimentari
Fermenti lattici
Make up
Prodotti per capelli
Oral care
Diffusori ambiente
E per i clienti delle farmacie comunali in regalo un fantastico gadget
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Truffa stop
La Polizia Locale di Buccinasco incontra i cittadini

I

m edia, con accentuata frequenza, ci presentano
casi di truffa. Si tratta di un fenomeno esteso che
può colpire trasversalmente ogni fascia della popolazione ma, in particolare, trova terreno fertile tra le
persone anziane.
Per la loro fragilità o per la maggiore sensibilità che le
porta spesso a fidarsi anche delle persone sconosciute, gli anziani sono certamente tra quelle più vulnerabili
e, pertanto, più facilmente raggirabili.
Il Comune di Buccinasco, da tempo, con la propria Polizia Locale, è impegnato con attività mirate ad arginare
questo odioso fenomeno. Già negli anni scorsi aderì
a una iniziativa della Regione Lombardia elaborando
un progetto denominato “Truffa Stop” che la Regione
stessa sponsorizzò quale modello operativo per divulgare, attraverso incontri mirati con gli anziani, utili consigli su come agire, nelle più disparate condizioni di
tempo e di luogo, per contrastare i tentativi di truffa che
appaiono sempre più evoluti e diversificati.
Nel mese di ottobre, gli operatori di P.L. hanno svolto
incontri tematici presso il Centro Anziani di via Marzabotto e, con l’utilizzo dell’ufficio mobile, nelle sedi dei
mercati settimanali delle vie Bologna, Tiziano ed Emilia
dove hanno spiegato le strategie utilizzate dai truffatori
e i modi per tentare di arginarle.
È stato anche distribuito materiale informativo, un pie-

ghevole con suggerimenti pratici di comportamento e
un adesivo con il logo del progetto “Truffa Stop” da
esporre nelle bacheche condominiali. Uno degli obiettivi è, infatti, quello di divulgare, anche attraverso il
passa parola, informazioni mirate a promuovere sviluppi di rete anche all’interno degli ambiti di residenza al
fine di evitare l’isolamento che, senza dubbio, può favorire la possibilità di rimanere vittime del reato.
Esporre nel condominio l’adesivo ha anche la funzione
di scoraggiare i potenziali truffatori, palesando che le
persone residenti sono informate in merito a quanto in
argomento.
Incontrando gli operatori della Polizia Locale, diversi
cittadini hanno avuto l’opportunità di raccontare le proprie esperienze, in particolare il disagio maturato dopo
aver subito una truffa. Al trauma spesso si aggiunge
l’imbarazzo di confessare ai propri familiari: la Polizia
Locale è sempre disponibile all’ascolto e invita i cittadini a segnalare alla Centrale Operativa (02.45797265)
ogni situazione sospetta al fine di poter effettuare immediatamente gli opportuni controlli.

COMUNE DI BUCCINASCO

BANDO PER LA
FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA DI
ACCESSO AL SERVIZIO
ASILI NIDO
ANNO EDUCATIVO 2018/2019
BIMBI NATI
NELL’ANNO 2016
Termini di presentazione della domanda:

DAL 26 NOVEMBRE
AL 20 DICEMBRE 2018
I moduli d’iscrizione sono disponibili presso lo sportello del Servizio
Istruzione e Asili Nido oppure possono essere scaricati dal sito:
www.comune.buccinasco.mi.it
I moduli dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune
(piano terra) negli orari indicati sul Sito Istituzionale.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Servizio Istruzione e Asili Nido - via Roma 2 - 1° piano
mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it

Sportello telefonico Polizia Locale
Per migliorare l’efficienza del servizio ai cittadini la Polizia Locale ha istituito anche uno sportello telefonico per rispondere
alle richieste di informazioni ai cittadini circa i verbali.
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 è possibile contattare i
numeri 0245797.259/311/265.
Restano invariati gli orari di apertura al pubblico: lunedì dalle
8.30 alle 14, martedì dalle 8.30 alle 12, mercoledì dalle 14 alle
19, giovedì dalle 8.30 alle 12, venerdì dalle 8.30 alle 12, sabato
dalle 8.30 alle 12.
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APPUNTAMENTI
PRIMO PIANO

Sabato 1 dicembre

Auditorium Fagnana, ore 18
“Guardare oltre”, spettacolo teatrale
a cura dei ragazzi e degli operatori del
Centro Diurno Disabili “L’Arcobaleno” di
Trezzano sul Naviglio, allestimento di una
mostra-mercato dei manufatti realizzati
dai ragazzi durante i laboratori e distribuzione del giornalino del C.D.D.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Diritti si nasce”, uno spettacolo a
cura dell’A.I.G. - Associazione Italiana
Glicogenosi in collaborazione con l’associazione Artènergia, in occasione dei
70 anni della Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo.

Martedì 11 dicembre

Centro culturale Bramante,
dalle 15 alle 18
“Laboratorio creativo esperienziale”, laboratorio di Poesia Visiva a
cura di Gloriana Valsecchi organizzato
dalla Banca del Tempo e dei Saperi. Partecipazione gratuita, a numero chiuso,
iscrizione obbligatoria.

Domenica 2 dicembre

Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari”, serata di auguri
con il Duo musicale “Fragole e tempesta”, musiche e balli popolari, serata
organizzata dall’associazione culturale
Van-ghè (ingresso libero). Per info: danzepopolari.buccinasco@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 16
“Rebelot in canonica”, spettacolo teatrale a cura della Compagnia
teatrale San Giovanni Bosco di Seregno
in collaborazione con Gli Adulti (ingresso
euro 5).

Sabato 15 dicembre

Lunedì 3 dicembre

Centro culturale Bramante,
dalle 15 alle 18
“Laboratorio creativo esperienziale”, laboratorio di Poesia Visiva a
cura di Gloriana Valsecchi organizzato
dalla Banca del Tempo e dei Saperi. Partecipazione gratuita, a numero chiuso,
iscrizione obbligatoria.

Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo
di incontri aperti a tutti organizzati dalla
Banca del Tempo e dei Saperi.

Martedì 4 dicembre

Cascina Robbiolo, ore 21
“Vita da cani”, serata culturale condotta da Gabriele Crepaldi in collaborazione con Gli Adulti (ingresso libero).
Centro culturale Robarello, ore 21
“Danze sarde”, corso di danze
popolari con Alba e Roberto organizzato
dall’associazione culturale Van-ghè. Per
info: danzepopolari.buccinasco@gmail.com

Venerdì 7 dicembre

Cascina Fagnana, dalle 15 alle 19
“Christmas Village”, mercatino natalizio degli artigiani, pista di pattinaggio sul
ghiaccio, musica, casa di Babbo Natale,
spettacoli natalizi, laboratori bimbi.

Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Fish and chips”, laboratorio di
cucina in Inglese per bambini dai 4 ai 9
anni a cura di Silvia Locatelli organizzato
dall’Accademia dei Poeti Erranti. Per info
e prenotazioni: info.associazioneape@
gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 21
“In viaggio con Jacqueline”,
proiezione del film di Mohamed Hamidi,
cineforum gratuito condotto da Pino
Nuccio.

Cascina Robbiolo, ore 21
“Concerto di Natale”, a cura
dell’Associazione Bandistica “Giuseppe
Verdi” e il Coro delle scuole primarie di
Buccinasco (ingresso libero).

Sabato 8 dicembre

Auditorium Fagnana, ore 21
“Passi d’amore”, spettacolo teatrale
a cura di Messinscena Teatro e Danza
(ingresso euro 5).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Ripassi domani”, spettacolo teatrale a cura della compagnia teatrale Gli
Adulti, regia di Chiara Pozzoli (ingresso
euro 5).

Domenica 9 dicembre

Porticato Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto, dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, appuntamento
con il mercato agricolo.
via Roma, Modena, Bologna,
dalle 8 alle 19
“Pulci e non solo...”, mercato del
brocantage.
Cascina Fagnana (nuova ala),
dalle 15 alle 16.30
“Libera espressione”, progetto
di arterapia gratuito rivolto a persone
con disabilita’ a cura dell’associazione
Artemizia.
Auditorium Fagnana, ore 16
“Pensione O’Marechiaro”, commedia teatrale brillante, con la regia di
Mario Meloni, a cura del gruppo teatrale
“Green Planet” di ProLoco Buccinasco
(ingresso a offerta libera).

Lunedì 10 dicembre

Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo
di incontri aperti a tutti organizzati dalla
Banca del Tempo e dei Saperi.

Domenica 16 dicembre

Cascina Fagnana, dalle 10 alle 19
“Christmas Village”, mercatino natalizio degli artigiani, pista di pattinaggio
sul ghiaccio, musica, casa di Babbo
Natale, spettacoli natalizi, laboratori
bimbi.
Cascina Fagnana, dalle 15 alle 16.30
“Libera espressione”, progetto
di arterapia gratuito rivolto a persone
con disabilità a cura dell’associazione
Artemizia.
Gudo Gambaredo, ore 15.30
“Presepe Vivente”, immancabile
appuntamento nel borgo agricolo di
Gudo Gambaredo dove si terrà la Sacra
Rappresentazione.
Cascina Robbiolo, ore 20
“Saggio dei corsi di musica”, a
cura dell’associazione I Musici Ambrosiani di Buccinasco.

Martedì 18 dicembre

Cascina Robbiolo, ore 21
“Una gita in bicicletta”, serata
culturale condotta da Gabriele Crepaldi
in collaborazione con Gli Adulti
(ingresso libero).

Venerdì 21 dicembre

Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Concerto Gospel”, organizzato
dal Rotary Club Buccinasco San Biagio
Centenario con la partecipazione del
Jazz Gospel Alchemy. Ingresso a offerta
libera, il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Insieme per
crescere” per finanziare borse di studio
e progetti didattici.

Sabato 22 dicembre

Via Greppi, ritrovo ore 10
“BucciNatale”, corsa podistica non
competitiva di 6 km, a cura degli amici
di Verde Pisello. Partenza alle ore 11.
Costo euro 5.
Cascina Fagnana, dalle 15 alle 19
“Christmas Village”, mercatino natalizio degli artigiani, pista di pattinaggio
sul ghiaccio, musica, casa di Babbo
Natale, spettacoli natalizi, laboratori
bimbi.
Auditorium Fagnana, ore 21
“Serata Jazz - Manouche”, un
viaggio in acoustic sound a cura di Blue
Caravan Experience in collaborazione
con l’associazione Seven Notes School
(ingresso libero).

Domenica 23 dicembre

Cascina Fagnana, dalle 10 alle 19
“Christmas Village”, mercatino natalizio degli artigiani, pista di pattinaggio
sul ghiaccio, musica, casa di Babbo
Natale, spettacoli natalizi, laboratori
bimbi.

Domenica 6 gennaio

Centro Civico Anziani di via Marzabotto,
ore 15
“Concerto dell’Epifania”, a cura
dell’Associazione Bandistica “Giuseppe
Verdi” diretta dal Maestro Massimo
Maltese (ingresso libero).

Martedì 8 gennaio

Cascina Robbiolo, ore 21
“Scene da un matrimonio”,
serata culturale condotta da Gabriele
Crepaldi in collaborazione con Gli Adulti
(ingresso libero).

Venerdì 11 gennaio

Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Fabrizio De André - Il principe
libero”, proiezione del film di Luca
Facchini, a cura di Pino Nuccio (ingresso
libero). Seguirà rinfresco.

Sabato 12 gennaio

Centro culturale Bramante,
dalle 15 alle 18
“Laboratorio creativo esperienziale”, laboratorio di Poesia Visiva a
cura di Gloriana Valsecchi organizzato
dalla Banca del Tempo e dei Saperi. Partecipazione gratuita, a numero chiuso,
iscrizione obbligatoria.
Cascina Robbiolo, dalle 16 alle 17.30
“Cenerentola”, laboratorio creativo
sulle favole per bambini dai 5 ai 10
anni a cura di Silvia Locatelli organizzato
dall’Accademia dei Poeti Erranti.
Cascina Fagnana (spazio Lhub), ore 18.30
“Fabrizio De André: versi per
immagini”, inaugurazione della mostra fotografica. Seguirà rinfresco.
Auditorium Fagnana, ore 21
“1999-2019: Si chiamava
Faber”, concerto tributo a Fabrizio De
André con Giorgio Cordini e Teo Manzo
(ingresso libero).

Bi
Bi dicembre
settembre2018
2016
Comune di Buccinasco - Centralino
0245797.1
Orari sportelli comunali:
lunedì 8.30-14 - martedì 8.30-12
mercoledì 14-19 - giovedì e venerdì 8,30-12
Anagrafe anche due sabati al mese 9-12
Polizia Locale anche sabato 8.30-12
Messo comunale
da lunedì a sabato 8.30-9.30
Cultura lunedì 8.30-12 e 14-17
da martedì a venerdì 8.30-12
Urbanistica ed Edilizia su appuntamento
lunedì 9-12, mercoledì 14-17 e giovedì 9-12
Catasto martedì e giovedì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 9-12
Sportello Anziani martedì 9-12
(primo piano palazzo comunale)
Biblioteca comunale da lunedì a sabato 9-19
tranne mercoledì 14-19 (via Fagnana)
Sportello lavoro lunedì e mercoledì 14-18
e venerdì 9-12; martedì e giovedì 9-13
su appuntamento
Telefoni e mail:
Anagrafe 0245797.248-262
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Elettorale 0245797.353
elettorale@comune.buccinasco.mi.it
Ambiente 0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Lavori pubblici e manutenzioni
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Gare e Contratti 0245797.340-310
Urbanistica ed Edilizia 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.238-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura 0245797.251-254-272-345
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 0245797.335-444
case@comune.buccinasco.mi.it
Commercio 0245797.280-398
commercio@comune.buccinasco.mi.it
Catasto 0245797.333
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Tributi 0245797.219-223-321
tributi@comune.buccinasco.mi.it
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco (Farmacie)
0245707612
amministrazione@aziendaspecialebuccinasco.it
Sportello Lavoro 02488884.506
sportellolavoro@comune.buccinasco.mi.it
Sportello Anziani 0245797.331
Ufficio Diritti Animali 0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”
3779673189 - segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco
piazza Libertà 1 - 02.45713509
Piattaforma ecologica comunale
via dell’Industria 5/d - 0245797.326
Farmacia Comunale 1 Buccinasco
via Marzabotto, 1 - tel. 02.48840980
Orario continuato: dalle 8.30 alle 24.00 tutti i giorni
Farmacia Comunale 2 Buccinasco
via don Minzoni 5/a - tel. 02.45702170
Orario: lunedì 15.30/19.30 - da martedì a venerdì
8.30/12.30 - 15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30
Cimitero 346.7968910
Sindaco e assessori
Rino Pruiti, sindaco e assessore a Mobilità
e trasporti, Affari generali, Polizia locale,
Protezione civile, Ecologia e tutela ambientale,
Integrazione sociale, Innovazione tecnologica,
Bilancio e tributi: per appuntamenti
0245797.301-341,
sindaco@comune.buccinasco.mi.it
David Arboit, vice sindaco e assessore a
Istruzione, Cultura, Attività produttive, Lavori
pubblici: per appuntamenti 3357668888,
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it
Rosa Palone, assessora a Welfare e
innovazione sociale, Cultura antimafia, Politiche
giovanili, Comunicazione:
per apputamenti 0245797.338,
r.palone@comune.buccinasco.mi.it
Grazia Campese, assessora a Personale e
organizzazione, Politiche per la casa, Servizi
demografici e URP, Pari opportunità, Politiche
del lavoro: per appuntamenti 0245797.338,
g.campese@comune.buccinasco.mi.it
Mario Ciccarelli, assessore a Sport e tempo
libero, Associazionismo, Commercio:
per appuntamenti 0245797.251-254,
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it
Emilio Guastamacchia, assessore a
Urbanistica, Edilizia Privata, Parco Sud,
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.216,
e.guastamacchia@comune.buccinasco.mi.it

Bi dicembre
Bi2018
settembre 2016

FINESTRA SUL CONSIGLIO

Il “Piano Quartieri” per una Buccinasco migliore
Domenica 18 novembre, in occasione del Congresso metropolitano e regionale del Partito Democratico, abbiamo
presentato alcuni progetti di riqualificazione urbana per
alcuni quartieri di Buccinasco.
L’iniziativa è partita a giugno con i primi sopralluoghi nei
quartieri Marsala, Manzoni e Robarello, dove abbiamo
ascoltato le problematiche di tanti cittadini.
Dopo pochi mesi il PD ha prodotto delle proposte che abbiamo presentato e discusso con molti interessati che hanno ulteriormente migliorato
i piccoli progetti.
Siamo partiti con Marsala e Manzoni con l’obiettivo di concludere con
Robarello e Buccinasco Più entro la fine di questa amministrazione.
L’importanza di questa iniziativa è la condivisione con i cittadini, al di là di
ogni colore politico di appartenenza.
Un tema, quello della cura dei quartieri, che si intreccia con tematiche
sociali, ambientali e di sicurezza.
L’obiettivo è infatti accompagnare alle molte novità, che approveremo con
il prossimo bilancio, l’aspetto per il quale migliorare una piazza, un parco o
un giardino può rendere più sicuro il territorio, più vivibile e più partecipato.
Dopo la condivisione con le altre forze politiche di questa maggioranza
ci metteremo al lavoro dall’inizio del 2019 per dare risposte a tutte le
esigenze riscontrate.
Nel frattempo, invitiamo chiunque volesse dare il proprio contributo di
proposte a contattarci tramite la pagina Facebook “Partito Democratico Buccinasco” oppure venendo a trovarci il martedì sera alle ore 21.15
presso la Cascina Robbiolo.
Vi aspettiamo
Simone Mercuri, Partito democratico
Educazione e informazione per combattere il femminicidio
Il femminicidio è un fenomeno atroce che è radicato nella
nostra società. Ogni giorno sia in Italia sia nel resto del
mondo tantissime donne subiscono violenze o vengono
uccise proprio dalle persone che dovrebbero amarle. Nella maggior parte dei casi i killer sono i mariti, i fidanzati o
i familiari. Sono storie agghiaccianti di una piaga sociale
che rappresenta un male assoluto.
Occorre contrastare questa piaga sociale con tutti i mezzi e gli strumenti
a disposizione, dall’educazione alla non violenza e al rispetto delle relazioni alla sensibilizzazione sociale, dall’informazione sociale alla denuncia. Il nostro pensiero va oltre alle donne anche ai loro figli che quando
non vengono uccisi devono fare i conti con una madre uccisa e un papà
in carcere o suicida. È uno dei traumi più complessi che un minore possa
subire. Questi bambini hanno diritto a un sostegno adeguato, soprattutto
dopo che le telecamere si spengono, i processi finiscono e l’attenzione su
di loro cala. Ma la loro vita continua...
La lista civica Noi di Buccinasco vuole ricordare tutte le donne e i bambini
vittime di femminicidio e impegnarsi con responsabilità e onestà intellettuale ad gestire questa piaga sociale e a non lasciare nessuno da solo.
Valeria Bombino, Lista Civica Noi di Buccinasco
Un volto nuovo e una migliore immagine di Buccinasco
L’Amministrazione comunale capitanata dal Sindaco, ma
soprattutto orientata dalla componente di maggioranza
di cui egli non può non tener conto per le future scelte che potrebbero modificare il volto di Buccinasco, al
netto di proposte ed emendamenti del gruppo di minoranza, volge verso il prossimo anno con una previsione
di bilancio legata anche ad un esercizio pluriennale che
mette in conto un nuovo assetto viabilistico e urbano. Non si intravede
un grande rinnovamento, tenendo conto che a fare la differenza sarà il
gruppo del Partito Democratico già a livello locale governato in passato
dal vecchio PCI e da una componente di centro sinistra, nel corso degli
anni coprotagonista per il futuro della città. Se la politica locale intenderà
proseguire con lo stesso metodo di sempre, con le linee guida che hanno
caratterizzato la precedente amministrazione (composta quasi dagli stessi componenti), vedremo un film già visto, sentendoci dire la solita tiritera
che tutto ciò che è bene per il territorio è di sinistra, mentre tutto ciò che
è male è opera delle amministrazioni di centro destra. Nel prossimo piano
del governo del territorio e sul nuovo piano del traffico ci attendiamo soluzioni che dovranno rendere più contenibile e sopportabile il passaggio dei
veicoli e un migliore decoro di una città che oggi appare urbanisticamente
disarticolata e disarmonica. Noi del gruppo di Forza Italia, nonostante il
Sindaco continui a sostenere che terrà anche conto delle nostre proposte, auspichiamo che la città torni a essere una realtà con la sua vera storia e il suo vero volto, senza infausti gemellaggi che ci vengono attribuiti
dalla cronaca giudiziaria. In occasione delle prossime festività natalizie ci
si attende almeno una città meno disadorna e con qualche illuminazione
rispetto agli anni precedenti.
Gruppo consiliare Forza Italia
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La segregazione della sinistra!
Sabato 10 novembre ho visitato per la prima volta il campo Sinti nella zona industriale di Buccinasco. Secondo
le norme del Parco Sud è abusivo, dovrebbe esservi un
campo di grano.
La sinistra parla tanto di legalità, ma difende e mantiene
in vita un abuso.
Per dichiarazione della giunta dell’ex sindaco Maiorano:
ogni anno vengono spesi per l’insediamento abusivo centinaia di migliaia
di euro. I cittadini di Buccinasco sono generosi, ma non stupidi, basta
sperperare soldi pubblici per un abuso!
La soluzione che l’amministrazione propone per risolvere il problema è
spostare di 200 metri l’intero insediamento, spendendo mezzo milione di
euro di soldi pubblici per non avere i vincoli del Parco Sud.
Può essere integrazione quella che segrega centinaia di persone in una
zona industriale? Bisogna essere lungimiranti, 30 anni fa in quel campo
vi era una decina di persone, adesso centinaia, tra 15 anni saranno 300,
è possibile far sorgere un enorme insediamento in una zona industriale,
lontano dalla vita sociale di Buccinasco? Questa non è integrazione, è
segregazione!
Mentre la sinistra mi dava del razzista, alcuni cittadini italiani residenti del
campo mi hanno fatto visitare l’insediamento e le loro roulotte, frequentano le associazioni sportive di Buccinasco, sono già integrati.
Evidentemente, chi ha interesse e vuole mantenere in vita un abuso con i
soldi pubblici dei cittadini di Buccinasco è la sinistra buonista.
Manuel Imberti, Lega
Educazione civica nelle scuole
A Buccinasco succede che il Sindaco, la Maggioranza,
il municipio tutto, si perdano un’iniziativa promossa nel
mese di luglio dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che trova immediatamente il favore di molti
comuni Italiani tra i quali Firenze, Roma, Ravenna, Bologna, Bergamo, Napoli e Milano.
ANCI propone una raccolta di firme a sostegno della legge di iniziativa popolare per introdurre l’ora di educazione civica alla cittadinanza, come materia curriculare, nelle scuole di ogni ordine e grado.
Buccinasco invece non si muove, non reagisce, non aderisce, al contrario del Comune di Milano dove G. Sala così si esprime “In più di una
occasione ho dichiarato quanto sia necessario insistere sull’educazione di bambini e ragazzi al rispetto della città, e di tutto ciò che è bene
comune. Muri imbrattati, giochi spaccati, cartacce buttate a terra, solo
per indicare alcuni degli effetti della mancanza di educazione, ma anche
ignorare i principi su cui si fonda la nostra Repubblica, a cominciare da
quello di uguaglianza nei diritti e nei doveri, ci dicono che è il momento
di tornare ad insegnare queste norme nelle scuole, come accadeva tanti
anni fa. È l’opportunità per aiutare i nostri ragazzi a formare un senso
critico e a capire quanto la cura del luogo in cui abitano e il rispetto delle
regole di convivenza siano fondamentali per essere veramente dei buoni
cittadini.”
BucciRinasco ritiene questa iniziativa di grande utilità per il nostro Comune e corre ai ripari, coinvolgendo tutta l’opposizione e presentando
un ordine del giorno da inserire nel prossimo Consiglio Comunale.
Caterina Romanello, Lista Civica BucciRinasco
E il campo sinti di Buccinasco?
Lo scorso luglio a Buccinasco, l’amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di spostare il Campo
Sinti sito in via dei Lavoratori, infatti quest’ultimo nella
attuale posizione manca dell’autorizzazione paesaggistica del PASM, che concretamente rende l’intera struttura
abusiva, ma i cittadini di etnia Sinti che vi abitano sono
legalmente cittadini italiani, bisogna trovare quindi una
soluzione stabile.
Quella prospettata dall’amministrazione è la costruzione di un nuovo
campo su un area comunale, cioè traslocare l’intera struttura per renderla
legale con un costo di almeno 500 mila euro circa, noi, invece, proponiamo una integrazione abitativa delle singole famiglie in case singole e
appartamenti, sulla base di quel modello spagnolo che nel 2010 il New
York Times, in una analisi di Suzanne Daley e Raphael Minder ha elogiato
come il miglior esempio europeo. Ogni famiglia, con un aiuto (iniziale,
una tantum) da parte delle istituzioni, potrebbe trasferirsi in una casa/
appartamento ed integrarsi nella nostra comunità, invece che restare in
una struttura separata come un campo chiuso. Premesso quindi che è un
dovere civico e umano di tutti noi promuovere una integrazione di persone che sono a tutti gli effetti cittadini italiani di Buccinasco, anche nella
nostra comunità locale, cari concittadini, volevo chiedere anche il vostro
supporto su questa vicenda per avviare una soluzione davvero costruttiva
e risolvere questa situazione in modo definitivo e non trovare l’ennesimo
escamotage a carissimo prezzo, destinato a non risolvere nulla.
Alberto Schiavone, Cinque stelle
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