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Rivoluzione nei trasporti,
dal biglietto unico alla M4

È

per noi una vittoria epocale, dal 15 luglio i cittadini
di Buccinasco che si recano a Milano utilizzando
autobus e metropolitana pagheranno il biglietto al
costo di 2 euro come i vicini residenti nel capoluogo. Una
battaglia vinta per i cittadini della Città metropolitana che
permetterà a molti di noi di rivoluzionare le proprie abitudini di vita.
Un passo avanti davvero decisivo.
Sappiamo bene che Buccinasco è sempre stata penalizzata dalla mancanza di mezzi pubblici e dal costo del biglietto
sproporzionato rispetto alla distanza dalla città di Milano.
Dal 15 luglio il biglietto ordinario costa 2 euro per tutti. Bambini e ragazzi fino ai 14 anni non pagano, sono previste
agevolazioni per le famiglie in difficoltà e diminuisce anche
il costo degli abbonamenti. Per i nostri studenti, come già
negli anni scorsi, il nostro Comune continuerà inoltre a
rimborsare le famiglie in modo da equiparare il costo del
loro abbonamento a quello dei compagni milanesi.
Nei prossimi anni, sono anche previste altre importanti
novità per cui ci siamo a lungo battuti. Con l’arrivo della M4 a San Cristoforo anche i nostri autobus (linea 351)
adegueranno i percorsi (portandoci alla M4), mentre è in
programma il prolungamento fino a Buccinasco (zona Romano Banco) della linea 325 (che ora ferma a Corsico).
La vera rivoluzione per noi si completerà con l’arrivo della nuova linea della metropolitana sul nostro territorio co-

munale, così come è già previsto nel PUMS, il piano del
traffico della città di Milano e così come hanno pianificato i tecnici di MM (Metropolitana Milanese) che lo scorso
26 giugno hanno presentato alla Cascina Robbiolo i sei
progetti possibili per il prolungamento della linea fino al
Sud ovest Milanese. Si tratta della prima fase del progetto
di fattibilità tecnica ed economica (finanziata da Regione
Lombardia e i Comuni di Buccinasco, Corsico, Trezzano
sul Naviglio e Milano), indispensabile e necessaria per la
realizzazione dell’opera.
Come ha ben detto l’assessore milanese Marco Granelli,
è importante essere lungimiranti, gettare oggi le basi per
il nostro futuro, per il bene dei nostri figli.
Nelle sei ipotesi, dalla prima all’ultima si prevede almeno
una fermata nel nostro territorio comunale per poi ipotizzare il prolungamento eventualmente anche a Corsico, a
Cesano (Tessera) e a Trezzano sul Naviglio.
Inutile parlare di mobilità sostenibile senza realizzare opere che ci consentano cambiamenti reali. La M4 a Buccinasco lo è. È possibile e si farà.
Rino Pruiti
Sindaco di Buccinasco
Sul sito del Comune e sul canale YouTube del Comune il video completo dell’assemblea pubblica del 26 giugno. Sul sito anche tutta la
documentazione relativa ai progetti.
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IN BREVE

AMBIENTE

SOCIALE

GIOVANI

DONNE

BANDO
AMIANTO

ASSEGNAZIONE
CASE POPOLARI

Un’opportunità utile ai cittadini proprietari di immobili con
coperture e altri manufatti in
cemento amianto. Regione
Lombardia prevede un incentivo dedicato proprio alla
rimozione e allo smaltimento
in sicurezza di tali materiali da
parte di privati cittadini (persone fisiche, anche associate
nei “Condomini”). Il contributo
sarà a fondo perduto e potrà
coprire fino al 50% dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre un
massimo di 15 mila euro per
singolo intervento.

Il nuovo Avviso per l’assegnazione delle case popolari
sarà pubblicato presumibilmente nel mese di settembre
2019, salvo diverse indicazioni
da parte di Regione Lombardia. Fino alla pubblicazione
delle graduatorie relative al
nuovo Avviso, resteranno valide quelle attualmente in vigore.
L’avviso conterrà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda.
Le persone interessate dovranno essere in possesso
di attestazione ISEE in corso
di validità, PIN della tessera
sanitaria o credenziali SPID
per l’accesso alla piattaforma
informatica che consentirà la
presentazione della domanda.
Per informazioni:
Servizio Politiche abitative
tel. 0245797.338-335

SELEZIONE
SERVIZIO CIVILE
2019

CORSO DI DIFESA
PERSONALE
FEMMINILE

Valorizzare l’attività dei giovani volontari come una reale
esperienza di formazione e
apprendimento al servizio del
Paese.
ANCI Lombardia torna a promuovere il Servizio Civile nei
Comuni (tra cui Buccinasco).
In attesa della pubblicazione del bando di selezione di
servizio civile (presumibilmente a fine agosto 2019), i
giovani possono manifestare
il loro interesse accedendo
alla pagina “Manifestazione
di interesse” del sito www.
scanci.it.
L’invio della manifestazione
d’interesse non costituisce
domanda di partecipazione
ma permetterà di ricevere indicazioni ed essere aggiornati su tutte le informazioni e le
scadenze del bando.

Con il patrocinio dell’assessorato alle Pari opportunità, l’Università Unised propone da settembre il corso
di sicurezza e difesa personale femminile (metodo Krav
Maga) al Centro Socio Culturale Robarello (via Mulino 10).
Un’opportunità per imparare
a evitare e risolvere eventuali
situazioni di violenza, con tecniche utili che potranno contribuire anche ad aumentare
sicurezza di sé e autostima.
Il corso si articola in 8 lezioni (23 e 30 settembre; 7, 14,
21 e 28 ottobre; 4 e 11 novembre; dalle 20.30 alle 22)
e sarà tenuto dal criminologo
Massimo Blanco e dal suo
team.
Età minima per partecipare:
14 anni. Contributo di partecipazione: 30 euro a persona.

Le domande dovranno essere
presentate online collegandosi
al sistema informativo regionale fino alle ore 16 del giorno
9 settembre 2019. I contributi
saranno erogati salvo esaurimento risorse.

Comune e farmacie propongono nuovi
servizi per neo genitori
Al via a Buccinasco nuovi servizi per neo genitori, un aiuto in
particolare alle neo mamme al ritorno dall’ospedale dopo il
parto. Il Comune di Buccinasco e l’Azienda Speciale Buccinasco, in collaborazione con l’associazione Famiglia Solidale
Onlus offre alle famiglie due nuovi servizi gratuiti.

OSTETRICA A DOMICILIO
Un aiuto qualificato per l’allattamento, il bagnetto e i primi
passi da neo genitori per superare le prime difficoltà dopo il
parto.
Sono previsti due incontri entro i primi 10 giorni dopo il
ritorno a casa dall’ospedale: chiamando il numero 333
6133469 dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, è possibile
prenotare le visite a domicilio di un’ostetrica dell’associazione Famiglia Solidale Onlus incaricata dal Comune.
Consigliamo di chiamare subito dopo il parto (dall’ospedale)

SPAZIO GENITORI
Dal mese di settembre sarà aperto anche lo Spazio Genitori presso la Farmacia comunale 2 (via Don Minzoni 5): ogni

martedì dalle 10 alle 11 mamma/papà e
bambino/a fino a 1 anno d’età potranno
incontrarsi insieme a un’esperta una volta alla settimana.

I servizi sono gratuiti

ESTATE IN FARMACIA
La Farmacia comunale 1 (via Marzabotto) in estate resterà
aperta TUTTI I GIORNI, compreso il 15 agosto, dalle 8.30
alle 24. Un presidio importante per la cittadinanza che resta
in città.
La Farmacia comunale 2 (via Don Minzoni 5) resterà chiusa
solo nella settimana di Ferragosto, dall’11 al 18 agosto.
Inoltre nei giorni 23 luglio e 28 agosto osserverà l’orario continuato dalle 8.30 alle 20. Durante le altre giornate gli orari di
apertura saranno i consueti: lunedì 15.30-19.30; dal martedì
al venerdì 8.30-12.30 e 15.30-19.30; sabato 8.30-12.30).
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Dal 15 luglio arriva il biglietto
ATM di 2 euro

I

mportanti novità per il trasporto pubblico locale,
con l’introduzione del biglietto unico a Milano e i
Comuni della prima cintura e la possibilità di spostarsi percorrendo più tratte, combinando più mezzi,
anche con diversi ingressi in metropolitana.
Dal 15 luglio entra in vigore il nuovo Sistema Tariffario
Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM) in sostituzione
del Sistema Integrato dell’Area Milanese (SITAM) che si
estende a tutti i Comuni che fanno parte della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza.
Un cambiamento molto importante per i cittadini di Buccinasco che, per recarsi a Milano utilizzando autobus e
metropolitana, pagheranno il biglietto al costo di 2 euro,
come i residenti milanesi. Con il nuovo sistema, inoltre,
vengono introdotte agevolazioni per gli under 26, gli over
65 e le famiglie con un ISEE fino a 6 mila euro.
Anche il Comune di Buccinasco continua a fare la sua
parte per agevolare in particolare gli studenti: sarà confermato per l’anno scolastico/accademico 2019/2020
il contributo agli studenti per l’abbonamento annuale
ATM (da Buccinasco a Milano). Riceveranno un rimborso di 73 euro.
Ecco le novità.
Il NUOVO SISTEMA TARIFFARIO
Il nuovo Sistema Tariffario considera come centro del
Bacino di Mobilità la città di Milano a partire dalla quale il territorio circostante è stato idealmente suddiviso in
corone concentriche, ciascuna di ampiezza di circa 5
km; ogni corona rappresenta una zona tariffaria a cui
è stato attribuito un codice identificativo.
La città di Milano è compresa in un’area più vasta che
include i 21 Comuni confinanti con essa – tra cui Buccinasco – e la stazione di Rho Fieramilano della Linea
1 della metropolitana. Quest’area corrisponde a 3 zone
tariffarie ed è identificata dai codici Mi1 - Mi3.
Le zone tariffarie successive alla Mi3 sono identificate,
in funzione della loro distanza da Milano, con un codice crescente che va da Mi4 a Mi9. Ogni comune del
Bacino con tutte le fermate e le stazioni in esso presenti
è interamente e univocamente assegnato a una singola
zona tariffaria.
Il biglietto ordinario che consente di spostarsi in tutta
la città di Milano e fino ai 21 Comuni compresi nella
zona M3 (tra cui Buccinasco): il costo è di 2 euro ed
entro i 90 minuti di validità consente di viaggiare in tutta la città di Milano e nei 21 comuni della zona Mi3 e
in metropolitana fino alle stazioni capolinea di Rho Fieramilano sulla Linea 1 della metropolitana e di Assago
Milanofiori Forum sulla Linea 2 della metropolitana,
che con il vecchio sistema si raggiungevano con una tariffa più elevata.
La tariffa tra due località, cioè quella di origine e quella
di destinazione del viaggio, è calcolata in base al nu-

mero di zone all’interno delle quali si viaggia, perciò
il suo valore cresce con l’aumentare del numero di zone
interessate dallo spostamento.
PIÙ TRATTE, MEZZI E VIAGGI IN METROPOLITANA
Altra novità: il nuovo Sistema Tariffario consente, nell’ambito della validità temporale e delle zone acquistate, di
spostarsi percorrendo più tratte e combinando più
mezzi, in modalità sia continuativa sia con più soste intermedie; pertanto è possibile effettuare con lo stesso biglietto viaggi di andata e ritorno, anche con più ingressi
in metropolitana.
Inoltre sono introdotte nuove agevolazioni valide in tutto
il Bacino per giovani con età inferiore a 26 anni, per senior con età superiore a 65 anni e per persone con basso
reddito.
ABBONAMENTI
Nel nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità sono disponibili in tutte le zone i seguenti titoli di
viaggio con tariffa agevolata rispetto ai titoli di viaggio
ordinari:
• abbonamenti agevolati
• per giovani minori di 26 anni: sconto del 25% sulla
tariffa dell’abbonamento mensile ordinario e dell’abbonamento annuale ordinario (la tariffa studenti non esiste
più): a Buccinasco l’abbonamento mensile per i giovani under 26 sarà di 37,50 euro; annuale di 345 euro.
IL COMUNE DI BUCCINASCO CONFERMA IL CONTRIBUTO AGLI STUDENTI SULL’ABBONAMENTO
ANNUALE. PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 SARÀ
DI 73 EURO
• per senior dal compimento dei 65 anni: sconto del
25% sulla tariffa dell’abbonamento mensile ordinario
e dell’abbonamento annuale ordinario: a Buccinasco
l’abbonamento mensile per i senior over 65 sarà di
37,50 euro; annuale di 345 euro
• per persone appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE in corso di validità non superiore a
6 mila euro: sconto dell’85% sulla tariffa dell’abbonamento annuale ordinario: tali cittadini di Buccinasco
potranno acquistare l’abbonamento annuale di 69
euro
• GRATUITÀ PER I RAGAZZI MINORI DI 14 ANNI (anche se non accompagnati). Tessere richiedibili dal 15
luglio nell’area riservata del sito ATM.
Tutti gli abbonamenti devono essere caricati sulla tessera elettronica che ha una validità di 4 anni e un costo di
emissione di 10 euro.
Per maggiori informazioni e dettagli:
www.atm.it – app ATM
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Variazione di bilancio, più fondi
per telecamere e arredo urbano

Ottanta mila euro per nuovi sistemi di videosorveglianza e 250 mila euro per consentire
ulteriori lavori di riqualificazione del territorio

N

el mese di giugno il Consiglio comunale, con i
voti favorevoli della maggioranza, ha approvato la prima variazione al Bilancio di previsione
2019, “frutto di scelte importanti”, come spiegato dal sindaco Rino Pruiti, assessore al Bilancio.
“Con questa prima variazione al bilancio approvato lo
scorso dicembre – spiega il primo cittadino di Buccinasco – assumiamo decisioni politiche per il bene di tutta la comunità. Per esempio l’aumento dei fondi per la

riqualificazione del territorio e l’arredo urbano (250
mila euro), dal decoro dei quartieri ai nostri parchi. O
l’ulteriore incremento degli impianti di videosorveglianza (80 mila euro) di ultima generazione che ancora una
volta metteremo a disposizione della nostra Polizia locale
e delle Forze dell’Ordine per un controllo migliore del territorio”.
Tra i provvedimenti – senza alcun aumento di tasse o tariffe – maggiori stanziamenti relativi ai servizi sociali, per
le nuove direttive dell’Amministrazione in materia di sostegno alle famiglie in difficoltà e quelli per i servizi parascolastici (pre e post orario) e i centri estivi (così sono
state accolte tutte le richieste). Stabilite anche variazioni contabili per i lavori di ampliamento e ristrutturazione
del centro sportivo Scirea, dove è previsto come noto un
nuovo palazzetto e il nuovo campo sintetico a 11.
Il sindaco Pruiti, nel corso del Consiglio comunale del 2
luglio, ha presentato invece il DUP, Documento Unico di
Programmazione 2020-2022, presupposto essenziale del
bilancio di previsione che definisce le linee generali di indirizzo politico-amministrativo. A novembre il DUP sarà
nuovamente rivisto ed eventualmente aggiornato per poi
essere discusso e approvato in Consiglio comunale insieme al Bilancio di previsione (entro l’anno 2019).

Scelta/revoca del medico in via
Marzabotto a Corsico

Il servizio spostato in via provvisoria dalla sede di via dei Lavoratori, interessata da lavori di
riqualificazione

D

a lunedì 1° luglio i cittadini di Buccinasco (e del
resto del territorio del Corsichese) che hanno la
necessità di recarsi in sede per la scelta/revoca
del medico di famiglia, devono spostarsi in via Marzabotto 12 a Corsico.
Il servizio osserva i seguenti orari:
• Lunedì
> 8.45 – 15.45
• Martedì > 8.45 – 15.45
• Mercoledì > 8.45 – 13
• Giovedì > 8.45 – 15.45
• Venerdì
> 8.45 – 15.45
Lo spostamento (in via provvisoria) è dovuto a lavori di
riqualificazione della sede di via dei Lavoratori che dovrebbe diventare l’unico o principale presidio sanitario
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
nel nostro territorio.

“Visto il disagio per i nostri cittadini – dichiara il sindaco
di Buccinasco Rino Pruiti – la nostra Amministrazione
ha già manifestato l’ampia disponibilità a fornire il servizio di scelta/revoca del medico in Comune e nelle
nostre farmacie comunali. Abbiamo appreso con preoccupazione questo spostamento, senza per altro tempi
certi circa la fine dei lavori e il futuro dei due immobili
attualmente utilizzati dall’ASST Rhodense: chiediamo,
come già il collega di Cesano Boscone Simone Negri,
che l’assemblea dei sindaci della zona venga coinvolta
per capire insieme come organizzare al meglio i servizi
socio-sanitari del nostro territorio. Razionalizzare i servizi
può essere utile se l’obiettivo è migliorarne l’efficienza
ma è necessario che le scelte siano condivise con i territori e con chi ogni giorno deve rispondere ai bisogni dei
propri cittadini”.
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Conclusi i percorsi nelle scuole, la rassegna torna il 5 ottobre con uno spettacolo su Giorgio
Ambrosoli a 40 anni dalla sua scomparsa (11 luglio 1979)

C

ome ogni anno, la rassegna culturale “Buccinasco contro le mafie” ha avuto per protagoniste
soprattutto le scuole e i ragazzi. A loro, per una
precisa scelta politica ed educativa, l’Amministrazione
comunale ha riservato il maggior investimento oltre a prevedere film, incontri, la lettura dei nomi delle vittime delle
mafie, spettacoli dedicati a tutta la cittadinanza. Per tutti,
l’ultimo appuntamento è in programma sabato 5 ottobre
alle ore 21 all’Auditorium Fagnana, con il reading teatrale
“La forza di un no. La storia di Giorgio Ambrosoli”, a
40 anni dalla sua scomparsa.
Agli alunni delle scuole secondarie di primo grado
quest’anno è stato proposto invece lo spettacolo “U parrinu” di Christian De Domenico e l’incontro con il giudice
Stefano Ammendola (DDA Milano).
Gli alunni della scuola primaria sono stati coinvolti invece
in incontri di formazione sul tema della legalità: percorsi
della durata di 6 ore, suddivisi in tre incontri da due ore
ciascuno, per un totale di 66 ore dirette all’interno di 11
gruppi classe con circa 275 bambini dei due Istituti Comprensivi Rita Levi Montalcini e Padre Pino Puglisi.
Le 5 classi dell’IC Puglisi quest’anno hanno scelto il per-

corso “Il coraggio della giustizia: la lezione di vita di
Giovanni”, mentre le 6 classi dell’IC Montalcini hanno
optato per il percorso “Responsabilità, regole, relazioni. Lavori in corso per una società orizzontale”.
“Abbiamo spostato i banchi – spiegano gli esperti dell’associazione Mitades che hanno curato la formazione –
lasciando posto a un cerchio di sedie, per sottolineare
la possibilità partecipativa e di reciprocità di ascolto. Nel
corso degli incontri abbiamo svolto giochi, lavori in piccoli gruppi, attività di disegno e creazione di cartelloni,
predisposto attivazioni e giochi teatrali in modo da permettere ai bambini di tradurre in esperienze i temi affrontati”.
“Nel ‘percorso regole’ – continuano – abbiamo lavorato
su temi quali la percezione del danno, il senso di responsabilità e il concetto di regola quale accordo vincolante
e condiviso volto alla prevenzione del danno. Parallelamente, nel ‘percorso Giovanni’ abbiamo seguito il filo
conduttore delle vicende del libro È per questo che mi
chiamo Giovanni, focalizzandoci su alcune letture, per
introdurre i concetti di giustizia, omertà e indifferenza,
relazioni di prevaricazione e di accettazione della prevaricazione, i rischi dell’isolamento, l’importanza del gioco
di squadra, la superficialità del sentito dire da una parte e
l’importanza del raccogliere prove e informarsi dall’altra,
il coraggio della scelta della verità, l’aiuto reciproco”.
Novità di quest’anno, anche i docenti hanno seguito un
percorso di formazione “Educare alla relazione per
educare alla cittadinanza”. La formazione ha fatto uso
di metodologie affini a quelle dei laboratori proposti ai
bambini, adoperando metodologie esperienziali (lavoro
teatrale, giochi, utilizzo della metafora, creazioni con gli
oggetti) seguite poi da una rielaborazione e una riflessione sull’esperienza.

Appello alle istituzioni

Vince lo Stato

In un video diffuso nei giorni scorsi, il sindaco di Buccinasco
Rino Pruiti torna a parlare del caso di via Tobagi dove due villette confiscate alla criminalità organizzata non sono ancora state
assegnate per un uso sociale: “Questo è uno scandalo – ha
detto Pruiti – soprattutto a Buccinasco dove sappiamo che le
mafie sono attive e lo scontro fra istituzioni e malaffare è
continuo e costante.
Chiediamo che questa situazione sia immediatamente sanata dal Ministero degli Interni, dal Ministro Matteo Salvini e
dall’Agenzia dei Beni Confiscati: che questi appartamenti siano subito restituiti alla collettività! Noi come Amministrazione comunale siamo disponibili da domani mattina a prenderli,
ristrutturarli e dedicarli a progetti per la disabilità, al ‘dopo di
noi’ o ‘durante noi’ o a progetti di housing sociale per famiglie
in difficoltà che non hanno una casa. Quindi faccio appello al
Ministro, allo Stato, alle Istituzioni perché intervengano immediatamente”.
Il video: https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/news/buccinasco-appello-alle-istituzioni
https://www.youtube.com/watch?v=iB9tTcoiZMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso del gestore dell’ex bar Lyons contro i provvedimenti
della Prefettura di Milano e del Comune di Buccinasco. Il tribunale ha quindi confermato che la Prefettura e la nostra Amministrazione hanno operato correttamente. Non solo: il Collegio del
Tar ha dato ragione alla Prefettura, sottolineando gli “stretti rapporti di parentela del ricorrente con soggetti coinvolti in numerose e gravi vicende penali”, e soprattutto rilevando come il
bar costituisca, secondo la Prefettura, “un luogo storico sicuro
dove poter parlare di affari e sede operativa per i traffici illeciti di varie famiglie calabresi”. I giudici con questa sentenza
chiariscono che l’interdittiva antimafia non è un provvedimento
punitivo ma preventivo, che il reato di parentela non esiste, ma
esiste la possibilità per un commerciante di decidere da che
parte stare. Il controllo del territorio, la legalità e la lotta al
malaffare sono per noi una priorità. Anche per questo chiedo a
tutti i cittadini di sostenere e aiutare l’azione del Comune e delle
Forze dell’Ordine.
Rino Pruiti
Sindaco di Buccinasco MI
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Un Consiglio comunale delle
ragazze e dei ragazzi per
Buccinasco
Concluse le attività del primo anno del parlamentino degli studenti

R

ealizzare un percorso di educazione alla cittadinanza avvicinando i ragazzi ai temi della partecipazione, della rappresentanza e alla gestione del
bene pubblico.
Questo l’obiettivo principale del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, un percorso avviato all’inizio
dell’anno scolastico che ha visto la partecipazione di 21
studenti, ragazzi e ragazze, eletti nelle tre scuole secondarie di primo grado (medie) di Buccinasco (Istituto Rita
Levi Montalcini, Istituto Padre Pino Puglisi, Scuola paritaria Nova Terra) e ha consentito ai ragazzi di sperimentare
le dinamiche di rappresentanza e partecipazione attiva. In
particolare è stato possibile fare emergere e dare cittadinanza a bisogni e desideri di cui i giovani tra gli 11 e i 14
anni sono portatori.
Le attività, coordinate da Massimo Annibale Rossi e
Barbara Archetti dell’associazione Vento di Terra onlus,
sono state realizzate a partire da gennaio 2019 fino alla
metà di giugno 2019 con un ottimo risultato rispetto alle
presenze e alla partecipazione.
Oltre al sindaco (anzi, la sindaca, Letizia Barile) e quattro assessori eletti, i ragazzi hanno creato e lavorato in
quattro commissioni – Sport, Giovani e Cultura, Spazi
pubblici e verde, Istruzione – analizzando i problemi della città ed elaborando proposte per il miglioramento della
vita dei giovani di Buccinasco.
“Per il prossimo anno – spiega il vice sindaco e assessore
all’Istruzione David Arboit – mi hanno già chiesto di avere
a disposizione un budget per realizzare le loro proposte.
Accompagnarli in questo percorso di partecipazione alla

I “giusti” secondo il CCR
Tra le attività, i ragazzi hanno partecipato al laboratorio “Narrazione e Multiculturalità”, riflettendo in particolare in questo
primo anno sul Giorno della Memoria, sul mondo della scuola e
sull’essere “giusti”.
In merito al tema dei “giusti”, che rappresenta una sintesi delle
riflessioni fatte sul Giorno della memoria e sulla giornata contro
le mafie, ai ragazzi è stata proposta la lettura di una poesia di
J.L. Borges che ha stimolato molte riflessioni.
Ecco chi sono i giusti secondo le ragazze e i ragazzi del CCR:
Quelli che se vedono che viene compiuta una ingiustizia intervengono e danno una mano
Quelli che non sono bugiardi e non buttano addosso bugie
agli altri
Quelli che sanno sacrificare qualcosa (es. perdere degli
amici) per aiutare qualcun altro
Quelli che aiutano il più debole
Quelli che aiutano chi non si può difendere
Quelli che se commettono qualcosa lo ammettono senza far

vita cittadina e responsabilizzazione è stato entusiasmante: rappresenta una crescita non solo per loro ma anche
per noi adulti che certamente valuteremo con attenzione i
bisogni espressi dai nostri piccoli concittadini”.
A partire dal mese di gennaio 2019 il CCR si è riunito nella
Sala consiliare il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17 con
cadenza quindicinale. Lo strumento privilegiato dell’attività del CCR è stato il lavoro di gruppo attraverso la divisione dei consiglieri in commissioni ma anche il lavoro tra
gruppi di diverse appartenenze, così da raggiungere due
obiettivi: stimolare l’espressione di tutti e un confronto costruttivo, favorire la nascita di nuove relazioni di amicizia
tra giovani frequentanti scuole diverse.
Agli incontri istituzionali, si sono affiancati incontri non calendarizzati e finalizzati allo sviluppo del laboratorio di narrazione e all’elaborazione del progetto video, a cui ha collaborato il video-maker e fotografo Tommaso Matteocci.

incolpare ingiustamente qualcun altro
Quelli che sono disposti a prendersi una colpa anche se il
fatto è stato commesso da qualcun altro per evitare una
punizione collettiva
Quelli che dicono la verità
IL CCR è stato invitato a partecipare a diversi eventi sul territorio, tra cui “Il Giorno della Memoria” e “Buccinasco contro le
mafie”, con la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie
il 21 marzo in biblioteca, insieme ad associazioni, cittadini e amministratori. Gli studenti dell’ICS Padre Pino Puglisi hanno raccontato ai colleghi consiglieri e assessori la storia del parroco a
cui è intitolata la scuola. Questo ha dato avvio a una discussione su cosa sia la mafia, quali comportamenti mafiosi siano più
facilmente riconoscibili e quali siano più difficili da riconoscere
e contrastare. La riflessione più interessante si è svolta sul tema
della responsabilità personale, su “cosa posso fare io”, ovvero
come il mio comportamento può o meno legittimare certe
situazioni. Tra gli altri eventi, la partecipazione a una seduta del
Consiglio comunale dei grandi (7 febbraio), le feste scolastiche,
l’inaugurazione del Giardino dei Giusti in via Manzoni (9 giugno).
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Estate in città

Dal 15 al 31 agosto al Centro Civico Anziani di via Marzabotto

T

o rnano anche quest’anno gli appuntamenti danzanti al Centro Civico Anziani di via Marzabotto
nel mese di agosto, grazie alla collaborazione tra
il Comitato Civico Anziani e l’Amministrazione comunale
che sostiene economicamente tutta la rassegna e il tradizionale pranzo di Ferragosto.
I residenti over 65 che restano in città, infatti, sono invitati
giovedì 15 agosto alle ore 12.30 al Pranzo di Ferragosto (costo 16 euro). Informazioni e prenotazioni presso
il CCAB entro il 26 luglio fino a esaurimento posto (info
tel. 340 2718138).
Saranno a ingresso libero le serate danzanti, tre appuntamenti con il ballo liscio il sabato sera: 17 agosto ballo
liscio con Costanza; 24 agosto ballo liscio con Tania; 31
agosto ballo liscio con Tania.
“Anche quest’anno – dichiara l’assessora al Welfare Rosa
Palone – i servizi per la città non vanno in vacanza. Non
chiudono gli uffici, saremo vicini ai neo genitori grazie al
nuovo servizio di ostetricia a domicilio e animeremo le
serate con musica e ballo al Centro Civico Anziani di via
Marzabotto, un luogo di socialità dove trascorrere l’estate divertendosi in compagnia. E come da tradizione, non
mancherà il pranzo di Ferragosto insieme, con il contributo dell’Amministrazione comunale”.

Il CCAB resterà chiuso dal 27 luglio al 12 agosto (riapre il
13 agosto; il 15 agosto aperto solo al mattino).

1a Coppa Rovido per Daniele
Domenica 21 luglio alle
ore 11 si terrà la 1a Coppa Rovido, gara ciclistica
amatoriale, lungo le vie
Micca e Diaz, con svolta
presso la rotonda degli
innamorati (zona Rovido), promossa dall’associazione BuccinascoGiovane. Ritrovo alle ore
10.30. Una giornata di
sport e festa, con musica, birra e cibo per ricordare col sorriso Daniele
Della Calce insieme ai
suoi amici. Perché l’universo di Daniele sopravvive in chi gli ha voluto
bene.
Per info e partecipazione
coppa.rovido@gmail.com

Mamma Rosa
Così, come tutti, anche noi
l’abbiamo chiamata, benché
ci avesse fatto notare, con una
punta di civetteria, che, vista
la nostra età, così la “invecchiavamo”.
Il video sul Terradeo, che un
giorno completeremo, avrebbe dovuto aprirsi con lei che
ci viene incontro con le tazze
fumanti del servizio buono per
offrire il caffè nella veranda della sua roulotte, dove per anni si è
riunito il Consiglio dell’Associazione ApertaMente, che Rosa ha
contribuito a fondare. Questo gesto di ospitalità, familiare in tutta
Italia, voleva dire: “So che stiamo facendo qualcosa di importante, che cambierà la storia della mia famiglia”. Rosa e quel caffè
subito pronto, ci rimarranno dentro come un segno indimenticabile di accoglienza.
Mamma Rosa era analfabeta ma sapeva bene quanto fosse importante per i suoi quattordici figli e nipoti frequentare la scuola,
acquisire capacità e competenze per aprire strade nuove in un
mondo diverso da quello delle giostre, da cui i sinti sono stati
quasi tutti espulsi, senza che nessuna parte dello Stato se ne
sia accorta o curata. Strade diverse, per non andare più faticosamente “per ferro” ogni giorno, tornando con qualche decina di
euro e la schiena rotta.
Su questa via si era incamminata con prudenza e convinzione, venendo a riunioni e iniziative e partecipando alle commissioni istituite da varie Amministrazioni comunali per confrontarsi sul Terradeo. Sempre attenta, di poche parole, di rapida comprensione dei
problemi, consapevole di parlare per tutte le famiglie del Quartiere:
quella grande famiglia allargata di cui era il capo vero.
Associazione ApertaMente

COMUNE DI BUCCINASCO
COMUNESETTORE
DI BUCCINASCO
ISTRUZIONE
SETTORE ISTRUZIONE

SETTEMBRE
2019 - APERTURA SCUOLE
SETTEMBRE 2019 - APERTURA SCUOLE
INFANZIA - PRIMARIA - MEDIA
INFANZIA - PRIMARIA - MEDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE PINO PUGLISI”
ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE PINO PUGLISI”
SCUOLE DELL’INFANZIA: ROBBIOLO E VIA PETRARCA APERTURA 5 SETTEMBRE solo per i bambini
SCUOLE
DELL’INFANZIA:
ROBBIOLO
E VIA
PETRARCA
APERTURA
SETTEMBRE
solo perscolastica
i bambini
(solo bambini
di 4-5 anni)
Orario
ridotto 8.30
- 12.40 con5servizio
di ristorazione
già frequentanti
già frequentanti (solo bambini di 4-5 anni) Orario ridotto 8.30 - 12.40 con servizio di ristorazione scolastica
6 settembre uscita ore 12.40
con servizio di ristorazione scolastica
6 settembre
uscita
ore regolare,
12.40
con servizio
di ristorazione
scolastica
Dal
9 settembre
orario
inizierà
il servizio
di post orario
Dal 9 settembre orario regolare, inizierà il servizio di post orario
Gli inserimenti dei bambini nuovi iscritti avverranno secondo il calendario concordato con le famiglie a partire dal
Gli inserimenti dei bambini nuovi iscritti avverranno secondo il calendario concordato con le famiglie a partire dal
10 settembre 2019.
10 settembre 2019.

SCUOLE
SCUOLE PRIMARIE
PRIMARIE -- ROBBIOLO
ROBBIOLO E
E VIA
VIA DEGLI
DEGLI ALPINI:
ALPINI: INIZIO
INIZIO LEZIONI
LEZIONI 12
12 SETTEMBRE
SETTEMBRE
CLASSI
12
9.00
CLASSI PRIME
PRIME::
12 settembre
settembre
9.00 -- 12.00
12.00 plesso
plesso di
di via
via degli
degli Alpini
Alpini
12
12 settembre
settembre
13
13 settembre
settembre

9.30
9.30 -- 12.00
12.00 plesso
plesso di
di Robbiolo
Robbiolo
8.30
8.30 -- 12.30
12.30 Robbiolo
Robbiolo // via
via degli
degli Alpini
Alpini con
con servizio
servizio di
di pre
pre orario
orario

CLASSI
CLASSI 2^
2^ 3^
3^ 4^
4^ 5^:
5^: 12
12 -- 13
13 settembre
settembre

8.30
8.30 -- 12.30
12.30 con
con servizio
servizio di
di pre
pre orario
orario

Dal
Dal 16
16 settembre
settembre orario
orario completo,
completo, Robbiolo
Robbiolo // Alpini:
Alpini: 8.30
8.30 -- 16.30
16.30 con
con servizio
servizio di
di pre/post
pre/post orario
orario e
e ristorazione
ristorazione
scolastica

SCUOLA MEDIA VIA TIZIANO: INIZIO LEZIONI 12 SETTEMBRE
12 settembre

CLASSI 1^

8.30 - 11.30

/

CLASSI 2^ e 3^

9.30 - 12.30

13 settembre: TUTTE LE CLASSI 8.30 - 12.30
Dal 16 settembre orario completo: 8.00 - 13.45 tempo normale
8.00
8.00 -- 16.30
16.30 tempo
tempo prolungato
prolungato con
con servizio
servizio di
di ristorazione
ristorazione scolastica.
scolastica.

ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO
COMPRENSIVO “RITA
“RITA LEVI
LEVI MONTALCINI”
MONTALCINI”
SCUOLA DELL’INFANZIA
DELL’INFANZIA VIA
VIA DEI
DEI MILLE
MILLE -- APERTURA
APERTURA 5
5 SETTEMBRE
SETTEMBRE
SCUOLA

5
5 E
E 6
6 settembre
settembre solo
solo per
per ii bambini
bambini già
già frequentanti
frequentanti 8.00
8.00 -- 13.00
13.00 con
con ristorazione
ristorazione scolastica
scolastica
DAL 9 settembre orario regolare, con servizio di pre /post orario e ristorazione scolastica
DAL 9 settembre orario regolare, con servizio di pre /post orario e ristorazione scolastica
DAL 9 settembre inizio inserimento dei bambini nuovi iscritti secondo il calendario concordato con le famiglie
DAL 9 settembre inizio inserimento dei bambini nuovi iscritti secondo il calendario concordato con le famiglie

SCUOLE PRIMARIE - MASCHERPA E 1° MAGGIO: INIZIO LEZIONI 12 SETTEMBRE
SCUOLE
PRIMARIECLASSI
- MASCHERPA
E 1°9.00
MAGGIO:
INIZIO LEZIONI 12 SETTEMBRE
12 settembre
PRIME
- 12.30
12 settembre

CLASSI
CLASSI PRIME
2^ 3^ 4^ 5
CLASSI 2^ 3^ 4^ 5
TUTTE LE CLASSI
TUTTE LE CLASSI
TUTTE LE CLASSI
TUTTE LE CLASSI

9.00
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

--

12.30
12.30
12.30
14.30
14.30
16.30
16.30

con servizio di pre orario
con servizio di pre orario
con servizio di pre orario e ristorazione scolastica
con servizio di pre orario e ristorazione scolastica
l’orario completo con servizio di pre/post orario e
l’orario completo
con servizio di pre/post orario e
ristorazione
scolastica
ristorazione scolastica
SCUOLA MEDIA VIA EMILIA: INIZIO LEZIONI 12 SETTEMBRE
SCUOLA
MEDIA VIA
EMILIA:
12 SETTEMBRE
12 settembre:
CLASSI
1^ INIZIO LEZIONI
8.30 - 11.30
/
CLASSI 2^ e 3^ 9.30 - 12.30
12 settembre:
CLASSI 1^
8.30 - 11.30 /
CLASSI 2^ e 3^ 9.30 - 12.30
13-20 settembre:
TUTTE LE CLASSI
7.55 - 13.45
13-20 settembre:
TUTTE LE CLASSI
7.55 - 13.45
Dal 23 settembre orario completo: 7.55 - 13.45 tempo normale
Dal 23 settembre orario completo: 7.55 - 13.45 tempo normale
7.55 - 16.30 tempo prolungato con servizio di ristorazione scolastica.
7.55 - 16.30 tempo prolungato con servizio di ristorazione scolastica.

13 settembre
13 settembre
Dal 16 settembre
Dal 16 settembre

16 settembre (Festa Patronale) i plessi scolastici dei due Istituti Comprensivi rimarranno regolarmente aperti

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
16 settembre (Festa Patronale) i plessi scolastici
dei due Istituti
Comprensivi rimarranno regolarmente aperti
I.C. “Padre Pino Puglisi”-via Tiziano,9 - tel.
02ULTERIORI
48842132 - INFORMAZIONI
I.C. “Rita Levi Montalcini”-via Liguria, 2-tel. 02 48842362
PER
all’Istruzione
Il Sindaco
I.C. L’Assessore
“Padre Pino Puglisi”-via
Tiziano,9 - tel. 02 48842132 - I.C. “Rita Levi Montalcini”-via Liguria,
2-tel. 02 48842362
Pruiti
David Arboit
www.comune.buccinasco.mi.it
L’Assessore
all’Istruzione
IlRino
Sindaco
Rino Pruiti
David Arboit
www.comune.buccinasco.mi.it
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NOTIZIE

Ingresso gratuito al Milano
Latin Festival

Domenica e lunedì i residenti di Buccinasco, presentando il documento d’identità, non
dovranno pagare l’ingresso

M

usica, concerti, balli e gastronomia alla quinta edizione del Milano Latin Festival (Assago,
parcheggio ATM viale Milanofiori), dedicata
all’Anno Internazionale della Lingue Indigene.
Grazie a un accordo tra la Direzione e il nostro Comune, i
cittadini residenti a Buccinasco hanno diritto all’ingresso gratuito al festival ogni domenica e ogni lunedì (tranne il 15 luglio) esibendo il documento d’identità. Un’opportunità per divertirsi e immergersi nel mondo dell’America
Latina fino al 17 agosto. Un’occasione di aggregazione
sociale, culturale e all’insegna dell’integrazione.
Un evento gigantesco di colore e folklore, dove oltre ai
concerti delle più grandi stelle della musica latina, al ballo, alla gastronomia e all’artigianato, si realizzerà un ricchissimo programma culturale dedicato quest’anno alle
Lingue Indigene.
L’avventura del Milano Latin Festival nasce nel 2015 ad
Assago come erede diretto di un Festival dedicato all’America Latina che, senza alcuna interruzione, con l’edizione 2019 compie il 28° anno di attività, confermandosi

come una delle manifestazioni culturali più importanti e
significative in Europa.
Il format vincente? Una kermesse lunga 66 giorni, con 31
concerti live di alcune fra le più grandi stelle che rappresentano sia la musica latina tradizionale che la nuova era
del Reggaeton, 32 gruppi di musiche e danze tradizionali,
23 eventi culturali, 13 manifestazioni folcloristiche, 7 Feste Nazionali, 5 eventi speciali, 5 piazze da ballo diverse,
3 ristoranti tipici e 8 punti di street food tradizionale, 4
cocktail bar e una Rumeria, un grande spazio di esposizione e vendita che farà immergere i visitatori nell’atmosfera tipica e festosa dei mercati dell’artigianato latinoamericano e infine uno Spazio Bimbi dove lasciare i più
piccoli a giocare in sicurezza.
Orari: dalle 18.30 alle 2 (martedì, venerdì, sabato) e fino
all’1.30 (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica).
Ingresso vietato ai minori di 14 anni non accompagnati
da un adulto.
Ingresso gratuito per i residenti di Buccinasco (esibendo
il documento di identità).
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Elettrocardiogramma
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Plantari e Tutori su misura
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Pneumologia • Cardiologia • Ortopedia
Colonproctologia • Gastroenterologia
Dietologia • Fisiatria • Dermatologia
Medicina dello sport

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Via F.lli Rosselli, 14 - 20090 Buccinasco - Tel. 02 35 99 97 25 - www.centromedicoleoni.it
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Premiati i migliori allievi della
Scuola Civica di Musica

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha assegnato borse di studio ai più meritevoli

P

er il secondo anno l’Amministrazione comunale
ha deciso di premiare gli allievi più meritevoli della Scuola Civica di Musica “Alda Merini”, assegnando alcune borse di studio per valorizzare i risultati
didattici e artistici conseguiti dagli allievi, stimolare l’apprendimento e la sensibilità verso le discipline musicali e
riconoscere i meriti artistici.
L’Amministrazione ha messo a disposizione oltre 5 mila
euro, destinando agli allievi meritevoli circa 500 euro, pari
alla quota annuale di frequenza di un corso individuale.
“Abbiamo premiato l’eccellenza – spiega il vice sindaco

David Arboit, assessore alla Cultura – e cercando di stimolare i nostri ragazzi a fare sempre meglio, appassionarsi, studiare e studiare per conseguire risultati importanti anche in campo musicale, analogamente a quanto
facciamo con le borse di studio in ambito scolastico”.
La selezione dell’attribuzione della borsa di studio si è
svolta sabato 8 giugno alla Cascina Robbiolo per tutta
la giornata. I candidati hanno sostenuto un test di teoria
e solfeggio (scritto e orale) e un’audizione di fronte alla
commissione di esperti: M° Marco Falossi (commissario
esterno), M° Ermanno Codegoni (presidente di Giuria) e
i commissari interni Prof.ssa Paola Memeo, M° Marcello
Lucifora, M° Fabrizio Girelli, M° Francesco Castiglioni, M°
Paolo Negri.
La Civica anche nei prossimi anni sarà gestita dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti, che ha vinto il
bando di gara pubblica indetto dall’Amministrazione comunale per gli anni 2019-2022.
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico apriranno
il 2 settembre. Open day scuola il 14 e 15 settembre
dalle 15 alle 18.30.

PRESENTANDOTI CON QUESTA PAGINA
AVRAI DIRITTO A SCONTI VANTAGGIOSI.

GRAFICA

STAMPA

STAMPA
DIGITALE

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.

ARTI GRAFICHE S.r.l.

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
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LETTURE IN RIVA AL MARE
Segnalazioni di narrativa dal Gruppo di Lettura della Biblioteca di Buccinasco
Franco Faggiani, Il guardiano della collina dei ciliegi,
Fazi, romanzo profondo e delicato, descrive la parabola
esistenziale di un maratoneta olimpico
Simona Sparaco, Nel silenzio delle nostre parole, DeA
Planeta, racconto corale, che parla di sentimenti forti, volontà di rinascita e voglia di vivere, mentre incombe la tragedia dell’incendio della Grenfell Tower di Londra
Stefania Auci, I leoni di Sicilia, la saga dei Florio, ed.
Nord, il racconto, fra storia e leggenda, epica e intimità,
di una famiglia di imprenditori illuminati, che creano un
impero industriale nella Sicilia del ‘900
Fernando Aramburu, Dopo le fiamme, Guanda, un altro
racconto imperdibile per capire le ragioni del separatismo
basco, ma anche uno sguardo sulle vite
delle famiglie, ferite dal fanatismo politico
Ken Follett, Notre Dame, Mondadori,
un breve romanzo del grande scrittore
britannico, scritto sull’onda della commozione per l’incendio di aprile, i cui incassi saranno devoluti alla ricostruzione
della cattedrale
Anita Nair, Sapore amaro, Guanda,
storie di donne diverse si intrecciano
nell’India odierna, dolore, violenze, persecuzioni, che col coraggio e la solidarietà, conducono al
riscatto
Stefano Benni, Dancing Paradiso, Feltrinelli, i destini
incrociati di cinque creature della notte, malinconiche,
struggenti, crudeli
Clara Sanchez, L’estate dell’innocenza, Garzanti, la storia di Beatrice, bambina di dieci anni, alter ego dell’autrice,
in un’estate in Costa Brava, con una famiglia completamente fuori dagli schemi
Ilaria Tuti, Ninfa dormiente, Longanesi, torna la profiler Teresa Battaglia,
donna rude e brusca, ma sempre empatica con le vittime dei “cold case” su
cui indaga
Michel Bussi, La follia Mazzarino, e/o, nuovo titolo di
un grande autore di storie sorprendenti e magiche, con le
vicende di un ragazzo alla ricerca del padre archeologo e
di un tesoro leggendario
Eleonora Marangoni, Lux, Neri Pozza, un architetto inglese ossessionato da un amore perduto, è costretto a uscire
del suo guscio per un viaggio in un’isola del sud Italia
Richard Powers, Il sussurro del mondo, Nave di Teseo,
Premio Pulitzer 2019, romanzo rigoglioso, come gli alberi
di cui scrive: la meraviglia dei loro intrecci coincide con
quella degli uomini, la speranza è la natura
Jostein Gaarder, Semplicemente perfetto, Longanesi,
storia coinvolgente di un professore, che dopo 37 anni di
vita felice riceve la notizia devastante di una malattia; ma
dopo la prima tenebra, si apre uno spiraglio
Gillian McAllister, La scelta, ed. Nord, un thriller psico-

logico, perfettamente bilanciato fra due azioni possibili
Stuart Turton, Le sette morti di Evelyn Hardcastle,
giallo scoppiettante e avvincente, ambientato in una maestosa villa nella campagna inglese, da scoprire.
Si vuole anche segnalare l’opera meritoria della piccola
casa editrice Astoria, che rispolvera inediti romanzi di
grande valore, perlopiù britannici del secolo scorso, fra i
quali L’imprevedibile Venetia di Georgette Heyer e molti gialli, fra i quali sono molto piacevoli quelli di M.C. Beaton, dedicati al personaggio di Agatha Raisin, detective
per caso.
E, in breve, i giallisti più amati dagli utenti della biblioteca:
Andrea Camilleri, Il cuoco dell’Alcyon, Sellerio
Elda Lanza, Rosso sangue, Salani
Arnaldur Indridason, Quel che sa la notte Guanda
Emilio Martini, Ciak si uccide, Corbaccio
Colin Dexter, Il giorno del rimorso, Sellerio
Maurizio De Giovanni, Il pianto dell’alba, Einaudi
Cristina Cassar Scalia, La logica della lampara, Einaudi
Dario Crapanzano, Una contessa a Chinatown
Piergiorgio Pulixi, L’isola delle anime, Rizzoli, altra indagine al femminile, in una Sardegna autentica e arcaica,
Petros Markaris, Il tempo dell’ipocrisia, Nave di Teseo
Alafair Burke, Sorelle sbagliate Piemme
Alice Basso, Un caso speciale per la ghostwriter, Garzanti
Francesco Recami, L’atroce delitto di via Lurcini, Sellerio
E ancora quattro importanti titoli sul viaggio, tema degli
incontri organizzati quest’anno dall’Associazione Amici
della Biblioteca di Buccinasco:
Paolo Rumiz, Il filo infinito, Feltrinelli,
Claudio Magris, L’infinito viaggiare, Mondadori
Alessandro Vanoli, Strade perdute, un viaggio sentimentale, Feltrinelli
Enrico Brizzi, Il diavolo in Terrasanta,
Mondadori
E infine i premi. Strega:
Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo,
Bompiani, (vincitore)
Benedetta Cibrario, Il rumore del
mondo, Mondadori
Marco Missiroli, Fedeltà, Einaudi,
Claudia Durastanti, La straniera, La
nave di Teseo
Nadia Terranova, Addio Fantasmi, Einaudi;
e il Campiello (finale 14 settembre):
Laura Pariani, Il gioco di Santa Oca, La Nave di Teseo
Paolo Colagrande, La vita dispari, Einaudi
Giulio Cavalli, Carnaio, Fandango
(ospite a Buccinasco lo scorso maggio)
Francesco Pecoraro, Lo stradone
Ponte alle Grazie
Andrea Tarabbia, Madrigale senza
suono, Bollati.
Il libro vincitore del Premio Opera Prima
è “Hamburg” di Marco Lupo, il Saggiatore.
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Martedì 16 luglio
Biblioteca Comunale, via Fagnana 6, ore 10.30
“Miao... Meow... Cip... Cip... Ma che verso fa?”,
letture in italiano e inglese per bambini dai 4 anni per Mamma
Lingua. Legge Maria Cristina (ingresso libero).
Sabato 20 luglio
Biblioteca Comunale, via Fagnana 6, ore 15
“L’ABC del PC”, piccolo corso di facilitazione digitale per
adulti. Questa volta si parlerà di: “Come creare un account di
posta elettronica”. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 19
luglio (partecipazione gratuita).
Domenica 21 luglio
Via Pietro Micca 11, zona Rovido, ore 11
“Coppa Rovido”, cronometro ciclistica amatoriale in memoria di Daniele Della Calce, a cura dell’associazione BuccinascoGiovane. Partecipazione gratuita e partenza a partire dalle ore 11.
Martedì 23 luglio
Biblioteca Comunale, via Fagnana 6, ore 10.30
“Si può dire senza voce”, lettura per i #piccolissimilettoriforti per il ciclo NatiperLeggere, da 3 ai 6 anni. Legge Maria
Cristina (ingresso libero).

Giovedì 15 agosto
“Pranzo di ferragosto”, organizzato dal C.C.A.B. di
Buccinasco. Informazioni e prenotazioni presso il C.C.A.B. fino ad
esaurimento posti.
Sabato 17 agosto
Centro Civico Anziani, Via Marzabotto 3, ore 20.30
“Serate Danzanti”, ballo liscio con Costanza
Sabato 24 agosto
Centro Civico Anziani, Via Marzabotto 3, ore 20.30
“Serate Danzanti”, ballo liscio con Tania.
Sabato 31 agosto
Centro Civico Anziani, Via Marzabotto 3, ore 20.30
“Serate Danzanti”, ballo liscio con Tania.
Giovedì 5 settembre
Parco Spina Azzurra, via Greppi,
ritrovo ore 19.30
“BucciNight 2019”, seconda
edizione della corsa non competitiva di 6 km (partenza ore 20).

Chiusure estive 2019
Tutte le chiusure estive degli uffici, degli sportelli, dei servizi comunali e delle farmacie
Fino al 31 agosto per tutti gli uffici comunali sarà in vigore l’orario estivo: da lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle 12.
Gli uffici della Polizia Locale osserveranno gli stessi orari in vigore da gennaio senza variazioni (lunedì 14-18.30; martedì, giovedì, venerdì, sabato 8.30-12; mercoledì 8.30-14).
L’Ufficio Anagrafe sarà aperto dalle 9 alle 12 sabato 13 luglio, sabato 21 e sabato 28 settembre.
Cimitero: sempre aperto, tranne il mercoledì, consueto giorno di chiusura. In caso di decessi, contattare il numero 346.7968910.
Lavaggio strade: è sospeso il divieto di sosta dal 29 luglio al 31 agosto. Il servizio di pulizia strade
sarà comunque svolto regolarmente.
Ritiro rifiuti: il servizio è svolto regolarmente, tranne il 15 agosto (sospeso). I ritiri previsti il 15 saranno anticipati al 14 agosto: zona A secco (recupero) e umido (recupero), zona B umido, vetro (recupero), multimateriale (recupero); zona C nessun recupero, ritiro consueto di vetro e multimateriale.
Piattaforma ecologica: chiusa tutte le domeniche di agosto e il 15 agosto.
Sportello Catastale: decentrato presso il Comune di Buccinasco dell’Agenzia delle Entrate-Territorio: chiuso dal 30 luglio al 13 agosto compresi. In caso di necessità o urgenza, verificare sul sito
istituzionale gli uffici catastali decentrati aperti.
La Biblioteca comunale resta chiusa dal 12 al 17 agosto.
Sportello Lavoro: le attività sono sospese dal 5 luglio al 5 settembre. Possibile rivolgersi all’AFOL
di Corsico.
Spazio Gioco del Centro Culturale Bramante chiude il 2 agosto e riapre il 2 settembre, mentre
Compitando chiude il 31 luglio e riapre il 26 agosto.
La segreteria della Scuola Civica di Musica chiude tutto il 31 luglio e riapre il 2 settembre, con l’apertura delle iscrizioni per i corsi 2019/2020. Open day della Scuola il 14 e 15 settembre dalle 15
alle 18.30
Il Centro Civico Anziani di via Marzabotto (CCAB) chiude dal 27 luglio al 12 agosto. Il 15 agosto
aperto solo al mattino.
Il Centro Anziani Romano Banco (CARB) e il Centro Diurno Integrato (CDI) chiudono solo il 15
agosto. Il Centro Diurno Disabili chiude dal 5 al 23 agosto.
L’Agenzia dell’Abitare resterà chiusa dal 12 al 23 agosto.

A settembre corso
gratuito sull’uso di excel
Dal 14 settembre per 3 settimane dalle 9 alle
12 presso la Biblioteca comunale si terrà il
corso gratuito sull’uso di excel riservato a chi
ha un minimo di conoscenza del PC, a cura
dei volontari di Fondazione per Leggere (max
dieci iscritti). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in biblioteca.

Farmacie
La Farmacia Comunale 1 (via Marzabotto, 1)
sarà sempre aperta (orario continuato: 8.3024 tutti i giorni) compreso il 15 agosto.
La Farmacia Comunale 2 (via Don Minzoni
5/A) rimarrà chiusa dall’11 al 18 agosto (orario
di apertura: lunedì 15.30-19.30, da martedì a
venerdì 8.30-12.30/15.30-19.30, sabato 8.3012.30 – aperta con orario continuato 8.30-20
il 23 luglio e il 28 agosto)

BiBluglio/agosto
i settembre2019
2016
Comune di Buccinasco - Centralino
0245797.1
Orari sportelli comunali:
lunedì-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 0245797.340-310
Urbanistica ed Edilizia 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.229-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura 0245797.254-272-345
cultura@comune.buccinasco.mi.it
redazione@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.514 - bibliotecabuccinasco@gmail.com
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260-233
Politiche Abitative 0245797.335-338
case@comune.buccinasco.mi.it
Commercio 0245797.280
commercio@comune.buccinasco.mi.it
Catasto 0245797.333
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Tributi 0245797.219-223-321
tributi@comune.buccinasco.mi.it
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco (Farmacie)
0245707612
amministrazione@aziendaspecialebuccinasco.it
Sportello Lavoro 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

Title: J3684-Healthy Breakfast Advertorials-A4_IT

The Science Behind The Ideal Breakfast – Corporate Use

Proof No: G Date: 27/11/17

I prIncipI scientifIci
della colazione
equilibrata
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.
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Per ulteriori informazioni consultare: Distributore indipendente Gaspare Viola 348 8749471
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Il Nido di Elinor
Noi educatrici Comunali del Nido la Perla di Buccinasco, dopo
38 anni di lavoro, ringraziamo le famiglie che con fiducia ci hanno
regalato momenti gioiosi e indimenticabili insieme ai loro bambini.
Il confronto e la collaborazione con le famiglie è stato strumento
indispensabile per la nostra crescita umana e professionale.
Un Grazie di cuore a tutti i bambini passati nelle nostre braccia.
Le educatrici e le operatrici scolastiche.
Anche il Consiglio comunale ha voluto ringraziare le educatrici,
approvando all’unanimità un ordine del giorno lo scorso 12 giugno:
Il prossimo luglio si chiuderà l’ultimo capitolo di una storia importante nella vita del nostro Comune: l’ultima sezione dell’asilo nido
gestita direttamente dalle storiche educatrici comunali passerà
alle cooperative che già gestiscono il resto del servizio.
Si tratta di un fatto importante che è giusto ricordare adeguatamente.
La storia degli asili nido di Buccinasco era iniziata nell’ormai lontano settembre 1981 e in 38 anni ha segnato positivamente la vita
di migliaia di bambini e moltissime famiglie della nostra comunità. Molte generazioni di cittadini hanno conosciuto direttamente,
e apprezzato, l’eccellente lavoro delle educatrici, sempre caratterizzato da grande impegno e grande professionalità apprezzati a
tutti i livelli.
A questo proposito va ricordata, prima di tutto, la scelta di seguire l’approccio pedagogico di Elinor Goldschmied, la famosa psico-pedagogista inglese unanimemente considerata la più grande specialista nel’educazione dei bambini da 0 a 3 anni. Una scelta
coraggiosa e allora d’avanguardia che ha portato i nidi di Buccinasco a un livello di eccellenza ampiamente apprezzato anche al di
fuori del nostro Comune, come testimoniato dalle certificazioni regionali di qualità, dal riconoscimento del titolo ufficiale di “Nido di
Elinor” e dall’apprezzamento manifestato dalla stessa Goldschmied[…]
Una pagina di eccellenza e competenza da parte di una squadra di 12 educatrici, e anche di tutto il personale ausiliario, che hanno
dedicato alla cura dell’infanzia e all’amore per i più piccoli la propria vita professionale, e non solo, ottenendo risultati che non
sarebbero stati possibili senza questo incessante impegno.
Una doverosa menzione alla coordinatrice di questo importante progetto, Maria Grazia Barbisan, insieme alle educatrici Lorella Re,
Mirna Bassi, Ambra Lovino, Mariangela Stella, Lia Perillo, Carmen Rundo, Ivana Bordoni, Anna Maria Puricelli, Marina Cortinovis,
Liliana Gironda, Antonella Grecchi.
I Consiglieri Comunali

Non esistono le periferie di Buccinasco

Il #PianoQuartieri è un progetto qualificante di questa Amministrazione: è il modo in cui si cerca di
andare oltre le zone considerate periferiche della
nostra città con interventi specifici, per valorizzare
l’identità e le specificità di ogni quartiere. Il Partito
Democratico di Buccinasco, nell’ambito della revisione del Piano di Governo del Territorio, ha posto particolare attenzione a questo “progetto operativo” valutando che il miglioramento della qualità degli spazi sia una loro ri-funzionalizzazione.
Attraverso incontri con i cittadini, sopralluoghi ed elaborazione
di progetti condivisi si sono realizzati i primi interventi di abbellimento di spazi pubblici cercando di superare l’idea di abbandono
delle parti più in ombra, meno conosciute o più contraddittorie
della nostra città. Si è partiti alla fine del 2018 da tre aree ritenute
prioritarie (via Manzoni, via Marsala e Robarello) per arrivare, per
i prossimi anni, a coprire l’insieme delle aree della città. Dal 9
giugno il primo progetto è diventato realtà: in via Manzoni è stata
riqualificata un’area verde ridefinendone l’utilizzo (con giochi per
bambini, nuove piantumazioni e percorsi di fruibilità) costituendo
il nuovo “Giardino dei Giusti”.
Ma riqualificazione vuol anche dire promuovere la cultura e la partecipazione diffusa invitando i cittadini residenti a vivere il proprio
territorio, occuparne gli spazi diventandone protagonisti. Il 21
giugno, in occasione della Festa della Musica, nel parchetto di
Robarello, nella piazza di via Guido Rossa, nel parco di Passeggiata Rossini, in via Manzoni molti residenti hanno partecipato ai
concerti, vivendo il proprio quartiere.
Siamo solo all’inizio e molto ancora dobbiamo fare: ovviamente
con il coinvolgimento e l’aiuto dei cittadini.
PD Buccinasco

Appello al Ministro Salvini

Nel 1996 una legge di iniziativa popolare portò a
compimento, con la legge 109/1996 la legislazione sui beni sequestrati, prevedendone la “restituzione” alla società civile. Dopo 23 anni in Italia,
solo gli immobili confiscati sono più di 16.000 di
cui il 92% già destinato nei più svariati campi.
A Buccinasco ci sono circa 20 beni confiscati alla mafia che
lo Stato ha assegnato al Comune dopo sentenza definitiva. Oggi questi beni sono impegnati e sono a tutti gli effetti
tornati alla collettività, uno su tutti ricordiamo la sede della
Croce Rossa in via Fratelli Rosselli. Purtroppo in via Tobagi
5, due villette a schiera sono state confiscate in via definitiva dal 2013 ma lo Stato non li riutilizza né li propone al
Comune di Buccinasco. Come se non bastasse una delle
due è occupata abusivamente da una famiglia che, fino alla
denuncia del Comune, pagava un affitto in nero al proprietario che è la persona a cui è stato confiscato l’immobile.
La Lista civica “Noi di Buccinasco”, da sempre al fianco del
Sindaco Rino Pruiti, ritiene che questa situazione sia a dir
poco scandalosa anche per il solo fatto che a Buccinasco è
presente uno scontro costante tra le Istituzioni comunali e le
famiglie mafiose. Questa situazione deve essere immediatamente sanata dal Ministero degli Interni, dal Ministro Salvini, dall’agenzia per i beni confiscati affinché questi immobili
siano destinati a progetti dedicati alla disabilità, all’housing
sociale o a qualsiasi altra destinazione idonea. La Lista Civica fa appello al Ministro Salvini affinché intervenga immediatamente e si augura che tutte le forza politiche facciano
altrettanto.
Lista civica Noi di Buccinasco

Bi luglio/agosto
2019 2016
Bi settembre
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Grandi Opere

In Italia si discute da anni sulla necessità di realizzare Grandi Opere per ammodernare e rilanciare il
Paese.
La sinistra prima e i 5 Stelle adesso hanno impedito, in un modo o nell’altro, di realizzarne almeno
una, mentre gli altri Paesi hanno letteralmente trasformato il proprio territorio: strade, alta velocità, infrastrutture di
ogni genere. La Spagna, che ha un’economia nettamente inferiore alla nostra, ci ha surclassato in questo campo.
A livello locale, il nostro standard non può che essere lo stesso.
Con la sinistra al governo locale, come a Buccinasco per esempio, tutto è colpevolmente fermo. Persino quando si tratta di sistemare semplicemente una strada. La via Di Vittorio per esempio, ai tempi la più bella via di Buccinasco. L’Amministrazione
attuale ha deciso di “rivoluzionarla”. A quanto pare, però, sono
arrivati a un punto dove non si raccapezzano più e tra nuovi alberi, assetto diverso degli spazi, si sta rischiando di rovinare la
via più bella di Buccinasco senza alcun vantaggio per i cittadini.
Amministrare la cosa pubblica non è per tutti. Bisogna lasciarlo
fare a chi è portato. Forza Italia lo è e lo ha dimostrato.
Gruppo Forza Italia Buccinasco

I soldi dei cittadini gestiti da incapaci

Nella seduta consiliare del 12 giugno l’amministrazione di centrosinistra ha presentato una variazione di bilancio, cioè una modifica su come verranno
spesi i soldi dei cittadini di Buccinasco nel 2019.
Una variazione identica a quella di ottobre 2018: sistemare i ponti in legno nei parchi (vandalizzati nel
2016), progettare il nuovo palazzetto dello sport, manutenzione
della palestra della scuola 1º maggio, posa del manto sintetico
nel campo sportivo di via Manzoni (nel 2020 forse).
Tutte promesse già fatte col bilancio 2018 dall’amministrazione
di centrosinistra, non mantenute, non realizzate e riproposte in
modo identico per il 2019. Per quasi tutte queste opere non è
stato fatto nemmeno il bando di gara.
I soldi del bilancio 2018 stanziati per i nuovi ponti, la progettazione del palazzetto, per il campo sintetico e la palestra 1º maggio
dove sono finiti?
Nei mesi scorsi, la stessa amministrazione di centrosinistra ha
aumentato l’addizionale IRPEF con la promessa di aumentare i
contributi alle scuole paritarie, neanche 1 euro dell’aumento di
gettito è andato alle scuole che hanno visto il loro contributo invariato, uguale agli anni precedenti.
Non tecnicamente, quanto politicamente sembra che l’amministrazione di centrosinistra sia poco trasparente nella gestione
del bilancio comunale, oltre ad essere incapace di amministrare,
visto che in 3 anni non è stata in grado di sistemare neanche 2
ponti in legno nei parchi!
Manuel Imberti, Lega

Sulla metropolitana a Buccinasco

Lo scorso 26 giugno, a Buccinasco c’è stato il tanto pubblicizzato incontro pubblico sul tema M4:
“Arriva la metropolitana”, promosso dalla maggioranza, insieme all’Assessore alla mobilità di Milano
Città Metropolitana, presenti i sindaci del territorio
tranne Corsico, ove il commissario Francesca Ja-
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contini ha declinato, mandando un messaggio...
Già il giorno dopo, per pudore, Sindaco e assessori si sono eclissati perché finalmente, con tanto di slide e conti alla mano, tutti
i presenti e i collegati in streaming, hanno capito che la bufala
elettorale, cavallo di battaglia del poi futuro eletto sindaco Pruiti,
era un asinello zoppo e che la tanto attesa fermata della metro
a Buccinasco non sarebbe mai arrivata nel 2013 ma almeno 20
anni più tardi.
E il castello è caduto anche per i più creduloni. Prima che il progetto vada in porto e soprattutto, che arrivino i milioni da Roma,
passeranno anni, i lavori si ipotizza partano nel 2025 e con una
durata ottimistica di 10 anni, se tutto andrà bene. Allora a che
serve aver presentato questa ipotesi futura, soggetta a variabili
tanto ampie da rendere dubbia ogni cosa? Quali all’epoca saranno le amministrazioni locali, Città Metropolitana e Regione;
quale il Governo a Roma. Le condizioni del bilancio e del Paese, dell’economia come si presenterà allora? Insomma domande
essenziali cui bisogna rispondere prima: così non siamo all’aria
fritta, ma non ne siamo lontani. Tanto che il sindaco, nel parlare
dell’argomento sul suo sito Facebook, ha sentito il pudore di coprire il titolo dell’incontro: “Buccinasco arriva la metropolitana”
parso anche a lui esagerato...
BucciRinasco

Buccinasco e la fermata fantasma della M4

Il 26 Giugno i cittadini sono stati invitati ad assistere alla presentazione pubblica degli studi di
fattibilità per l’eventuale prolungamento della linea
metropolitana M4 in costruzione e hanno scoperto, per bocca dei tecnici, che questa passerà da
Buccinasco tra 15/20 anni, nel migliore dei casi
però, perché ancora non esiste alcun progetto e soprattutto mancano i dobloni necessari. Quindi è ormai chiaro a tutti che non
arriverà mai nel deposito della ATM ai confini della nostra città
nel 2022/24, come dichiarato in campagna elettorale da sindaco&Co. che avevano promesso un sogno rivelatosi poi la solita
bufala elettorale. La possibilità di fare la fermata in un deposito è
risultata impossibile perché si tratta di un cantiere di lavoro. Noi
del M5S abbiamo denunciato subito, a testa alta, questo modo
di far politica basato sul prender in giro gli elettori al solo scopo
di carpire il loro voto. Inutile ricordare gli insulti e le falsità di cui
siamo stati fatti bersaglio solo perché abbiamo sempre detto la
verità. Quella verità che oggi finalmente trionfa, chiara e inconfutabile, ma lascia l’amaro in bocca per tutti coloro che sono stati
illusi una volta ancora da certi politici. Così nel deposito ATM non
arriverà la fermata M4, ma arriveranno i mezzi pubblici di superficie del deposito di Giambellino e nelle vicinanze verrà realizzato
un mega parcheggio da mille veicoli, in un comune come il nostro
dove i collegamenti di mezzi pubblici sono pochi, ciò significa un
aumento importate di traffico e inquinamento in quella zona, per
prevenire il quale l’amministrazione comunale, così intenta a coltivare la favola della fermata fantasma, non ha fatto niente. Oltre
alla beffa il danno per gli sventurati cittadini che gli han creduto.
Speriamo sia l’ultima volta.
Alberto Schiavone, Movimento 5 stelle

