David Arboit: Chi sono e cosa ho fatto
Laureato in filosofia, studi in fisica e teologia, editor nel settore della editoria scolastica,
28 anni di matrimonio, tre figli. Tre nipoti del primo figlio. Per me la famiglia è la pietra angolare
su cui si costruisce la società civile e da cui nasce poi la buona politica. Ideologia? No principi e
valori.
Nasco e cresco in una famiglia di tradizione comunista, sia da parte di madre sia da parte di padre.
Il mio primo voto nel 1976 al PCI. In università incontro una proposta cristiana, una comunità
cristiana, che mi accompagna verso la fede. A 28 anni, in scienza e coscienza, passo dall’ateismo al
cristianesimo.
Oggi sono e resto nel PD perché credo che abbia le radici nel pensiero, nel progetto politico e
nell’esempio di Enrico Berlinguer e Aldo Moro. La loro lungimiranza, stroncata con la violenza, è
stata un danno enorme per il Paese.
Trent’anni fa entro nel mondo della editoria scolastica. Inizio come dipendente per poi aprire una
azienda che ha come clienti le più importanti case editrici milanesi. Nel 2017 l’azienda compie 20
anni di vita.
Impegno. Nel 1996 frequento il circolo ACLI “Il Sogno”, con il quale comprendo meglio come il
mondo dell’associazionismo sia il fondamento, la base, la linfa vitale per la buona politica.
Nella primavera del 2007 rispondo alla chiamata del Centrosinistra per le elezioni amministrative e
a ottobre dello stesso anno contribuisco a fondare, insieme a qualche milione di italiani, il Partito
Democratico. Nel 2008 vengo eletto Segretario del PD di Buccinasco e nel tempo con gli amici del
circolo costruisco una comunità coesa, intelligente e attiva.
In questi 5 anni di amministrazione da Assessore con:
A) Delega alla cultura e tempo libero
1. Abbiamo stimolato la produzione culturale delle associazioni in una ottica di sussidiarietà
orizzontale. Tutti coloro che a Buccinasco producono iniziative culturali sono stati sostenuti.
2. Abbiamo rivoltato come un guanto la Biblioteca comunale ristrutturando gli spazi e
esternalizzando la gestione. Coordinando anche gli interventi anche del settore Lavori
Pubblici, ho progettato la ristrutturazione degli spazi funzionali della biblioteca.
3. Abbiamo sostenuto l’attività della Banda del comune di Buccinasco.
4. Abbiamo sostenuto l’attività della Scuola di Musica Comunale Alda Merini, che in questi
anni è cresciuta per numero di iscritti.
5. Tre eventi complessi sono ormai diventati un appuntamento fisso per Buccinasco.
a. La ricchissima iniziativa Buccinasco contro le mafie
b. la Festa europea della musica
c. il Progetto associativo nella quale le associazioni sono invitate a fare rete

B) Delega alla scuola
1. Ricchissima è l’offerta per progetti formativi proposti e discussi con i dirigenti scolastici.
2. In collaborazione con la Biblioteca abbiamo realizzato il Progetto lettura, con il quale il
Comune acquista e regala a ogni studente un libro su cui gli insegnanti fanno un lavoro
specifico.
3. Abbiamo costituito e gestito il Coordinamento mensa, un tavolo di lavoro nel quale si è
lavorato con buoni risultati per migliorare il servizio.
4. Abbiamo affiancato alla Commissione mensa un professionista alimentarista per avere
competenze certe sulla qualità del cibo.
5. Con le scuole concordato la parte più onerosa della iniziativa Buccinasco contro le mafie
offrendo percorsi educativi su legalità e rispetto delle regole
6. Nidi comunali, abbiamo finanziato un progetto basato sul metodo Goldschmied che prevede
un costante monitoraggio dei nidi e percorsi di formazione per le educatrici.
7. Abbiamo lavorato per garantire un reale esercizio della libertà di educazione preparando e
discutendo con i rappresentati della Scuola materna Don Bianchi la convenzione triennale
grazie alla quale il Comune di Buccinasco si posiziona al secondo posto il Lombardia dopo
Brescia, e probabilmente anche in Italia, per sostegno finanziario alla scuola paritaria.
8. Abbiamo lavorato per garantire un reale esercizio della libertà di educazione gestendo la
complicatissima vicenda legale e finanziaria della Scuola paritaria “Nuova Terra”.
9. Abbiamo garantito la massima collaborazione della struttura comunale all’Istituto scolastico
Levi Montalcini per la realizzazione dell’annuale torneo di calcio e volley Team Cup.
10. Abbiamo garantito la massima collaborazione della struttura comunale all’Istituto scolastico
Aldo Moro per la realizzazione della annuale manifestazione sportiva Passo dopo passo.
C) Delega allo sport
1. Favorendo l’incontro tra istituti scolastici e associazioni sportive di Buccinasco abbiamo
finanziato ogni anno il progetto Promozione sportiva, grazie al quale le associazioni
sportive di Buccinasco erogano nelle scuole delle ore di insegnamento introduttive alla della
disciplina in cui sono specializzate
2. Abbiamo favorito per quanto possibile e di competenza del Comune due iniziative sportive
di rilevanza nazionale:
a. La gara nazionale di ciclismo paralimpico “Memorial Formenti” organizzata dalla
associazione Enjoy Bike;
b. La gara podistica Mezza di Buccinasco, una mezza maratona, organizzata dalla
associazione Verde Pisello, e inserita dal 2016 nel calendario nazionale FIDAL.
3. Modesti i risultati, in coordinamento con l’Assessorato ai lavori pubblici, per quanto
riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi.

