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Sicurezza, investiamo risorse per 
tutelare i più deboli

Continuiamo a investire sulla sicu-
rezza per assicurare un miglior con-
trollo del territorio, pensando soprat-
tutto ai cittadini più deboli, a chi ha 
pochi mezzi e strumenti per difen-
dersi anche dagli atti vandalici o dai 
piccoli furti. Alle persone fragili che si 
rivolgono al Comune e in primo luo-
go alla Polizia locale, alle donne che 

possono sentirsi più sicure grazie alla presenza costante 
delle nostre pattuglie e alla loro capacità professionale. 
La tutela dei più deboli: questo per noi significa “sicu-
rezza”. 
Dal mese di dicembre, grazie a quattro nuove assunzioni, 
il Corpo di Polizia locale di Buccinasco potrà contare su 
29 agenti, in servizio dal lunedì alla domenica fino alle 24, 
spesso anche fino a tarda notte con servizi straordinari 
apprezzati anche dalla Regione. Ho incontrato l’asses-
sore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato a fine 
ottobre proprio in occasione di controlli serali finanziati 
con contributi regionali. In una serata sono stati control-
lati circa 100 veicoli ed è stato denunciato un giovane 
spacciatore che aveva tentato di sottrarsi al controllo de-

gli agenti, quella sera supportati anche dall’unità cinofila 
della Polizia locale di Milano. 
Nelle ultime settimane sono state accertate dodici gui-
de in stato di ebbrezza, con sette persone denunciate 
perché avevano un tasso alcolemico molto elevato. E 
ancora, denunce per spaccio, cittadini alla guida senza 
patente o con documenti falsi. 
I nostri agenti, sempre attenti ai più fragili, lavorando an-
che oltre l’orario di lavoro hanno rintracciato una ragazzi-
na fuggita da una comunità per minori e hanno sventato 
una truffa ai danni di una persona anziana. Durante i turni 
serali, inoltre, hanno identificato e sanzionato  il giovane 
conducente di una moto, sorpreso in più occasioni a cor-
rere per le strade cittadine (tanto da far pensare a gare 
di velocità) e scoperto il responsabile di esplosioni non 
autorizzate di fuochi d’artificio in tarda serata. 
Ringrazio i nostri agenti che rendono la nostra città più 
sicura. Grazie anche alle forze politiche di maggioranza, 
il Partito democratico e la Lista civica Noi di Buccinasco, 
che con me hanno creduto negli investimenti sulla sicu-
rezza così come nel sociale e nei servizi alla persona.  

Rino Pruiti 
Sindaco di Buccinasco

La Festa dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate 
Il 4 novembre con una doppia cerimonia l’Amministrazione ha celebrato la Festa dell’U-
nità Nazionale, ricordando con una targa sul monumento davanti al Municipio i 100 anni 
del Milite Ignoto e riqualificando il monumento ai Caduti all’interno del Cimitero comunale. 
Oltre alle autorità cittadine e alle associazioni, era presente anche il Consiglio comunale 
delle ragazze e dei ragazzi. Pubblichiamo una parte dell’intervento di Aurora Berti, vice 
sindaco. 
Il 4 novembre è un giorno importante per tutti noi italiani: viene ricordata l’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate, ottenuta per mezzo del sangue versato dai nostri compatrioti.
Questa importante commemorazione è stata istituita il 4 novembre 1918, in corrispon-
denza dell’Armistizio di Villa Giusti, per rimembrare la vittoria dell’Italia nella Prima guerra 
mondiale, la quale consentì l’annessione di Trento e di Trieste, per questo riconosciuta 
come la quarta guerra di indipendenza italiana.
Questo giorno sanciva la resa dell’Impero Austro-Ungarico.
Oggi ricordiamo i caduti che hanno permesso l’unificazione del nostro Stato facendo 
molti sacrifici e, spesso, perdendo la vita.
Pensiamo che sia molto importante essere uniti oggi così come lo erano i nostri valorosi 
combattenti, essere solidali e sostenerci l’un l’altro.
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FARMACIA COMUNALE 1  
via Marzabotto, 1 – tel. 02 48840980      

SEMPRE APERTA 
dal lunedì alla domenica, 
compresi i festivi 
lun – ven 8 – 24 | sab – dom e festivi 8.30 – 24  
 

FARMACIA COMUNALE 2
via Don Minzoni, 5/A –  tel 02 45702170                                                                                    
lunedì 15 – 19.30 | mar – ven 8.30  – 13 / 15 – 19.30 | sabato 8.30 – 13                                                                                                                            
 

PARAFARMACIA COMUNALE 
p.zza Cav. Di V. Veneto, 24 – tel 02 49440031                                                                                 
lun – ven 8.30 – 13 e 15 – 19.30 | sabato 9 – 13

 
TAMPONI RAPIDI 
in FARMACIA 1 via Marzabotto
dal lunedì al sabato senza appuntamento dalle 8.30 alle 18.30
domenica e festivi con appuntamento (tel 02 48840980)

TI ASPETTIAMO NELLA PARAFARMACIA 
e FARMACIE COMUNALI DI BUCCINASCO!

Seguici su Facebook “Farmacie Comunali di Buccinasco” e su Instagram “farmacie_comunali_buccinasco”. Sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative!

Un’opportunità di formazione e lavoro per giovani dai 21 ai 28 anni. Il Comune di Buccinasco ha 
firmato il protocollo di intesa “Autoguidovie Academy” con Afol metropolitana e Autoguidovie Spa 
che selezionerà, formerà e assumerà aspiranti operatori di servizio (conducenti) con un contratto di 
apprendistato della durata di 36 mesi. Ragazze e ragazzi che intendono partecipare alla selezione 
dovranno essere anche in possesso di patente B e automuniti. 
La candidature dovranno essere inviate entro il 26 dicembre: sul sito afolmet.it e cercare “Aca-
demy” nella sezione “offerte di lavoro”. 
“Siamo davvero contenti – dichiara Grazia Campese, assessora alle Politiche del lavoro – che 
due importante aziende, Afol metropolitana (Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro) 
e Autoguidovie (leader del trasporto pubblico locale) ci abbiano coinvolti in un progetto destinato 
a 200 giovani con la concreta possibilità di inserirli nel mondo del lavoro, in questo periodo di crisi 
post pandemica più che mai importante”. 

La Scuola materna parrocchiale Don Stefano Bianchi organizza due giornate aperte per incontrare 
le famiglie in vista delle nuove iscrizioni 2022/2023 sabato 20 novembre e sabato 15 gennaio. 
Due open day finalmente di nuovo in presenza “per scoprire e conoscere da vicino tutti i segreti che 
rendono speciale la nostra scuola”, come si legge sul sito scuoladonstefanobianchi.org.
Si potrà visitare la scuola e i bambini potranno partecipare a laboratori pensati proprio per acco-
glierli. Sarà possibile inoltre incontrare la direttrice e le insegnanti con cui approfondire la proposta 
educativa della scuola. Poiché gli ingressi devono avvenire nel rispetto delle norme anti Covid 19, 
vengono proposte due date.
Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a segreteria@scuoladonstefanobianchi.org. 
Ingresso con green pass, mascherina e distanziamento. 

LAVORO      LAVORO      
PERCORSO 
FORMATIVO E DI 
LAVORO PER GIOVANI 

SCUOLE       SCUOLE       
OPEN DAY ASILO 
PARROCCHIALE 

OPEN DAY
NUOVE ISCRIZIONI 2022/2023

20 NOVEMBRE
15 GENNAIO

SOLO SU PRENOTAZIONE: SCRIVI A 
SEGRETERIA@SCUOLADONSTEFANOBIANCHI.ORG

LABORATORI
PER I BAMBINI

VISITA ALLA

SCUOLA

INGRESSO A NORMA ANTI-CONTAGIO: GREE PASS, MASCHERINA E DISTANZIAMENTO.

VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.SCUOLADONSTEFANOBIANCHI.ORG

ORE 10 

Grazie alla disponibilità dei volontari, martedì 2 novembre presso la sede della Protezione Civile 
di Buccinasco (via degli Alpini 46/e) i medici di famiglia e i pediatri di Buccinasco che hanno ade-
rito alla campagna vaccinale hanno iniziato le somministrazioni dei vaccini antinfluenzali. I vaccini 
gratuiti sono previsti per cittadini over 65, bambini da 0 a 6 anni, pazienti con patologie e donne in 
gravidanza. 
Alla struttura comunale si può accedere solo su appuntamento, contattando il proprio medico di 
medicina generale o il pediatra dei propri figli. 
I pazienti dei medici che NON aderiscono alla campagna, potranno comunque ricevere il vaccino 
antinfluenzale gratuito negli hub vaccinali, prenotandosi direttamente sul sito di Regione Lombar-
dia: https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/. 
Chi avesse bisogno di un aiuto per la prenotazione, sia per la vaccinazione antinfluenzale sia per 
il vaccino anti Covid 19 (terza dose) può rivolgersi alle farmacie comunali oppure ad Auser Attiva-
mente Buccinasco (tel. 338 8016321) e al Comitato Civico Anziani (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 
17). Le associazioni sono presenti al Centro Civico Marzabotto di via Marzabotto 3. 

SALUTE      SALUTE      
VACCINAZIONI 
ANTINFLUENZALI PER 
FRAGILI, BAMBINI E 
OVER 65
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Sebben che siamo donne… 
paura non abbiamo      
In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione co-
munale e le associazione di Buccinasco propongono una serie di eventi con la rassegna 
annuale “Donne. Libere, scarmigliate e fiere”

S i comincia di domenica mattina, il 21 novembre alle 
ore 10.30, con il corteo delle donne organizzato dalle 
associazioni Accademia dei Poeti Erranti, Artènergia e 

Messinscena insieme all’Amministrazione comunale: 102 don-
ne – quante sono le donne uccise quest’anno in Italia da mariti, 
compagni, ex fidanzati – sfileranno insieme alla cittadinanza 
per ricordare, nominandole una per una, le vittime di fem-
minicidio. Dal parco di via Petrarca fino al parcheggio di via 
Emilia davanti al murale “La violenza non è amore”, passando 
per il muro delle donne in via Tiziano. 
È il primo degli eventi promossi quest’anno dall’assessorato 
alle Pari opportunità insieme alle associazioni di Buccinasco in 
occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne, con la rassegna annuale “Donne. Libere, scarmiglia-
te e fiere”. 
“È stato un anno pesante per le donne – spiega l’assessora 
alle Pari opportunità Grazia Campese – per le donne di tutto il 
mondo. Il ritorno dei talebani in Afghanistan ha spazzato via la 
cultura e lo sviluppo che erano anche un patrimonio femminile, 
in Italia gli accessi delle donne ai centri anti violenza si sono 
duplicati, mentre la Turchia, dove la violenza maschile colpisce 
il 40% delle donne, è definitivamente fuori dalla Convenzione 
di Istanbul”.
“Siamo davvero stanche – continua l’assessora Campese – di 
contare oltre cento donne morte ammazzate ogni anno da de-
cenni. Nonostante questo troppo spesso i media parlano della 
violenza sulle donne in modo scorretto e superficiale utilizzan-
do parole inaccettabili che aiutano i violenti. Dobbiamo per 
questo continuare, e mai fermarci, a diffondere la cultura delle 
pari opportunità con strategie di prevenzione e contrasto della 
violenza di genere, superamento gli stereotipi nelle scuole e 
negli ambienti di lavoro”. 
Il corteo, in partenza dal parco di via Petrarca, sarà prece-
duto dall’inaugurazione del murale dedicato a Frida Kahlo 
realizzato dagli artisti dell’associazione We Run The Streets in 
collaborazione con l’associazione Retake Buccinasco nell’am-
bito del progetto “Quartieri a colori” patrocinato dal Comune. 
All’artista messicana sarà dedicato anche lo spettacolo tea-
trale e musicale “Frida Kahlo. Il pennello del dolore” in pro-
gramma sabato 27 novembre alle ore 20.30 all’Auditorium 
Fagnana (ingresso gratuito), a cura delle associazioni APE 
e Artènergia. Sul palco Barbara Massa (attrice), Julia Lenti 
(voce), Paco Martucci (chitarra), Riccardo Tosi (percussioni). 
Regia Antonio Margiotta e Emy Losito. Scenografie Associa-
zione Artemisia. 
Domenica 28 novembre alle ore 21 appuntamento straordi-
nario con il cineforum gratuito condotto da Pino Nuccio e la 
proiezione del film “Elle” di Paul Verhoeven. 
Ultimo appuntamento – importante e imperdibile – sabato 4 
dicembre dalle 17 alle 21 e domenica 5 dicembre dalle 10 
alle 20 alla Cascina Robbiolo “Nobody. Viaggio sensoriale 
attraverso il fenomeno della tratta e dello sfruttamento 
sessuale”, realizzato dalla Compagnia teatrale FavolaFolle e 
dall’Associazione Lule Onlus. 

Continuiamo a lottare per la libertà di ogni donna, 
perché vogliamo vivere le nostre vite libere dalla violenza!

Bambini a teatro con “Pianeta stress” 
Cos’è lo Stress? Con tutte quelle “s” sibilanti mette una grande 
ansia. Lo conoscono bene gli adulti ma, ahimé, lo conoscono 
anche i bambini. 
Lo stress cancella i colori alle cose, rendendo tutto grigio e 
opprimente, e fa sparire il sorriso. 
Ma perché questo maledetto stress toglie ai genitori la voglia di 
giocare, di sorridere e raccontare favole? 
A chiederselo è il piccolo Filippo, protagonista del libro “Il Pia-
neta STRESS”. Scritto da Alessandra Sala e illustrato da Be-
atrice Costamagna, edito dalla casa editrice Giunti, domenica 
21 novembre sarà proposto all’Auditorium Fagnana di Buc-
cinasco (via Tiziano 7) alle ore 16 sotto forma di spettacolo 
teatrale dall’Associazione Italiana Glicogenosi (AIG) in oc-
casione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Protagonisti sul palco bambini e genitori di 
Buccinasco. 
Ma, si chiede Filippo, non si può fare nulla per sconfiggere lo 
stress? Forse sì. E come?
Lo scoprirete con questa storia che fa sorridere e riflettere su 
quanto sia importante non far subire ai bambini gli effetti dello 
stress. 
Entrata a offerta libera a favore di AIG, ingresso con green pass 
per i maggiori di 12 anni

Alessandra Sala
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I nuovi progetti del Piano Quartieri    
Al via le gare per i lavori riqualificazione del parco di viale Lombardia, piazza dei Giusti, piazza 
Mar Nero, via 1° Maggio 

lenamento in piazza Mar Nero che verrà decorato e colorato. 
L’Amministrazione comunale investe oltre un milione di euro 
per rendere Buccinasco ancora più bella e vivibile, con aree 
dedicate alle famiglie e agli sportivi. Tra i progetti, anche la 
piazza di via Guido Rossa: la Giunta ha approvato il progetto 
preliminare che sarà condiviso con i residenti. Si passerà poi 
al progetto definitivo/esecutivo e alla gara per i lavori. Il dise-
gno, sulla base di quanto già votato durante il sondaggio della 
scorsa primavera, prevede un playground colorato con giochi 
inclusivi, nuovi alberi inseriti in strutture di pregio e un prato con 
diverse tipologie di fiori per colorare l’area tutto l’anno. 

GIARDINO COLLODI
Si prevede la realizzazione di una grande playground colorato 
con i personaggi della famosa fiaba di Carlo Collodi ad acco-
gliere i bambini, Pinocchio e la balena. 
Prevista inoltre la realizzazione di due nuove aree cani. 

ANELLO DI RUNNING VIA PRIMO MAGGIO
Sarà realizzato un percorso running dotato di segnaletica, un’a-
rea calisthenics per l’allenamento a corpo libero, una zona con 
tavoli da ping pong. Previsto anche il rifacimento dei marcia-
piedi.  

PIAZZA MAR NERO
Riqualificazione del campo da cam-
po da basket da allenamento, con il 
playground decorato in modo simile 
a quanto fatto nei campi di Marsala 
e Robarello. Saranno installati inoltre 
due tavoli da ping pong in cemento. 
L’intervento di decoro urbano preve-
de la copertura con piante rampicanti 
del manufatto dove attualmente si può 
ammirare il murale dedicato al cam-
pione di basket Kobe Bryant (che re-
sterà visibile). 

PIAZZA DEI GIUSTI 
La piazza sarà completamente rivisita-
ta con l’eliminazione di scalini e manu-
fatti attuali. Saranno creati cammina-
menti in materiale ecologico, inserite 
panchine, piantati alberi ed è prevista 
la realizzazione di una nuova e sugge-
stiva fontana a raso pavimento.

Diventerà il “Giardino Collodi”, con Pinocchio e la balena 
ad accogliere i bambini, il parchetto di viale Lombardia 
mentre saranno dedicate agli sportivi le riqualificazioni 

di piazza Mar Nero e dell’anello di via 1° Maggio. 
La Giunta comunale ha approvato i nuovi progetti di rigene-
razione urbana nell’ambito del Piano Quartieri che vedrà in-
terventi importanti anche in piazza dei Giusti (via Manzoni) e 
in seguito anche nella piazza di via Guido Rossa (Buccinasco 
Più), di cui è stato approvato il progetto preliminare.  
I progetti definitivi/esecutivi (Lombardia, Mar Nero, 1° Maggio, 
Manzoni) sono stati presentati alla cittadinanza giovedì 4 no-
vembre in occasione della Commissione consiliare territorio e 
ambiente aperta anche alla cittadinanza che ha visto anche la 
partecipazione dei progettisti. 
Dopo la riqualificazione delle aree in via Marsala e nei parchi 
di via Privata mulino e via Manzoni il Piano Quartieri si arric-
chisce di altri interventi che cambieranno il volto a diverse 
zone della città con interventi qualificanti di decoro urbano 
e con strutture ludiche e sportive. In via 1° Maggio è pre-
visto anche il rifacimento dei marciapiedi, mentre la piazza 
dei Giusti si arricchirà di camminamenti, strutture eco-com-
patibili, alberi e una nuova fontana. Di grande impatto il giar-
dino dedicato ai più piccoli in viale Lombardia con giochi e 
strutture a tema Pinocchio ma anche il piccolo campo di al-
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Difesa personale per le ragazze 
con la Polizia locale
È iniziato presso la scuola di via Emilia il nuovo corso per le 
studentesse di terza media, per imparare ad affrontare le si-
tuazioni di rischio e acquisire maggiore sicurezza di sé.

Non avere paura, imparare ad affrontare le situazioni di ri-
schio, aumentare la propria autostima, avere fiducia in sé 
stesse. La Polizia locale di Buccinasco anche quest’anno 
propone alle ragazze di terza media il corso di autodifesa 
personale per accompagnarle nell’ultimo anno di scuola se-
condaria di primo grado, con il delicato passaggio alle scuole 
superiori, con spostamenti più lunghi, mezzi pubblici, nuove 
esperienze. 
Il primo corso, presso la scuola di via Emilia, è iniziato venerdì 
12 novembre dopo un incontro on line con i genitori in pre-
senza dell’assessora alle Pari opportunità Grazia Campese, 
del comandante della Polizia locale Gianluca Sivieri e dell’a-
gente Corrado Macrì che terrà il corso insieme ai colleghi. 
“Ringrazio la nostra Polizia locale – dichiara l’assessora Gra-
zia Campese – che con grande professionalità e umanità 
anche quest’anno offre alle nostre ragazze l’opportunità di 
apprendere alcune tecniche per affrontare le situazioni di ri-
schio personale e acquisire una maggiore sicurezza e fiducia 
in sé stesse. Desideriamo che le nostre ragazze crescano au-
tonome, diventino donne consapevoli e si sentano libere di 
vivere le proprie esperienze senza paura: imparare il controllo 
verbale, avere la prontezza di fuggire e apprendere qualche 
trucco di difesa potrà aiutarle a non avere paura”. 

20090 BUCCINASCO (MI) 20090 BUCCINASCO (MI) 
VIA TOSCANELLI, 26 VIA TOSCANELLI, 26 

TEL. 02 45708456 TEL. 02 45708456 r.a.r.a.  
FAX 02 45708481 FAX 02 45708481 

INFO@LASERIGRAFICASRL.IT INFO@LASERIGRAFICASRL.IT 
WWW.LASERIGRAFICASRL.ITWWW.LASERIGRAFICASRL.IT

PER INFORMAZIONI CONTATTARE PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
G. VIOLA - 348 8749 471G. VIOLA - 348 8749 471

OFFERTA DEL MESEOFFERTA DEL MESE  

100100  
BIGLIETTI DA VISITABIGLIETTI DA VISITA

A COLORI SOLO 1 LATOA COLORI SOLO 1 LATO
25 EURO - GRAFICA COMPRESA 25 EURO - GRAFICA COMPRESA 

Nuove risorse per i nidi comunali 
Buccinasco       
Anche i nidi Mille Amici e Giardino dei Piccoli accoglieranno i lattanti  in modo da soddisfare 
tutte le richieste ricevute dalle famiglie di Buccinasco

Aumentano i posti per i piccoli nati nel 2021 (lat-
tanti) nei nidi comunali, in modo da accogliere 
tutte le domande pervenute dalle famiglie resi-

denti a Buccinasco. 
La Giunta comunale ha deciso di investire risorse e 
adattare le strutture dei nidi comunali Mille Amici e 

Giardino dei Piccoli per accogliere bimbe e bimbi lat-
tanti che altrimenti non potrebbero frequentare il ser-
vizio. Presso il nido La Perla, infatti, quest’anno i posti 
nella sezione dei più piccoli sono esauriti. 
“Dopo la riapertura del bando per il servizio di Asili 
Nido – spiega il vice sindaco David Arboit, assessore 
all’Istruzione – gli uffici hanno ricevuto 13 domande per 
l’inserimento di nuovi lattanti. Attualmente solo il nido 
La Perla ha la sezione dedicata ai più piccoli e ne avreb-
be potuto accogliere uno solo: abbiamo così deciso di 
investire nuove risorse per l’acquisto di attrezzature e 
l’adattamento degli spazi in modo da accogliere gli 11 
piccoli residenti rimasti fuori dalla graduatoria nelle altre 
strutture comunali”. 
“Buccinasco – aggiunge il sindaco Rino Pruiti – si con-
ferma ancora una volta un comune virtuoso e attento ai 
bisogni della cittadinanza e delle famiglie. Nelle scorse 
settimane abbiamo destinato fondi per aumentare i po-
sti disponibili per il post orario, in modo da accogliere 
tutte le richieste e azzerare la lista d’attesa. Allo stesso 
modo oggi troviamo una soluzione per i nidi comunali: 
in un periodo di calo delle nascite, è un ottimo segna-
le la richiesta del servizio di asili nido ed è giusto che 
l’ente risponda. Vogliamo favorire le nuove famiglie e 
consentire a mamme e papà di non rinunciare al proprio 
lavoro”. 
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Buoni spesa e contributi a 
sostegno delle spese familiari  
Sul sito internet comunale il nuovo Avviso pubblico comunale per aiutare le famiglie in stato 
di bisogno in seguito all’emergenza sanitaria da Covid 19. Il Ministero dell’Interno ha destina-
to a Buccinasco 112.419,17 euro

N uovi aiuti per le famiglie di Buccinasco in stato di bi-
sogno per le conseguenze dell’emergenza sanitaria da 
Covid 19. Il Comune ha pubblicato il nuovo Avviso per 

sostenere cittadine e cittadini residenti con i fondi destinati a 
Buccinasco dal Ministero dell’Interno, oltre 112 mila euro di cui 
66.419,17 euro destinati alle spese per le utenze domestiche e 
66 mila euro ai buoni alimentari. 
Possono partecipare al bando i nuclei familiari con ISEE fino a 
20 mila euro e una riduzione del reddito  netto disponibile com-
plessivo a causa dell’emergenza Covid 19 (perdita di lavoro per 
licenziamento; riduzione dell’orario di lavoro; mancato rinnovo 
di contratti a termine o lavori atipici; cassa integrazione; so-
spensione/cessazione attività libero professionali, autonome e 
a partita IVA; malattia grave; infortunio o decesso di un compo-
nente che abbia comportato la riduzione del reddito). 
Per i nuclei in stato di bisogno cronicizzato a causa dell’emer-
genza sanitaria, l’ISEE deve essere fino a 8 mila euro. 
E solo per la richiesta del buono alimentare, oltre a uno dei due 
requisiti precedenti il richiedente deve essere in possesso di ri-
sorse finanziarie per un importo massimo di 5 mila euro. 
Il contributo per le utenze domestiche sarà pari a 300 euro. Il 
valore del buono spesa – da utilizzare per l’acquisto di generi ali-

mentari e prodotti di prima necessità – sarà di 200 euro per il pri-
mo componente (o componente unico) a cui si aggiungono 100 
euro per ogni altro componente fino a un massimo di 500 euro. 
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familia-
re e potrà essere ripresentata dal medesimo richiedere dopo 
quattro mesi. 
Alla domanda, dovrà essere allegata la fotocopia del docu-
mento d’identità, la documentazione attestante la riduzione del 
reddito, il saldo riferito al massimo al trimestre precedente la 
presentazione della domanda (solo per i buon alimentari), foto-
copia delle ultime due bollette delle utenze domestiche,  foto-
copia delle coordinate bancarie. 
Il richiedente dovrà essere in possesso dell’attestazione ISEE 
in corso di validità. 
Tutta la modulistica sul sito internet comunale: 
www.comune.buccinasco.mi.it 
La domanda potrà essere presentata
- via pec: protocollo@cert.legalmail.it
- via mail: protocollo@comune.buccinasco.mi.it
- consegnata a mano all’ufficio Protocollo in via Roma 2 previo 
appuntamento (tel. 02 45797322 dalle 9 alle 12 – protocollo@
comune.buccinasco.mi.it) 
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• Trattamenti di igiene orale

Odontoiatria per bambini• 

Parodontologia (cure gengivali)• 
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PRESTAZIONI

Ortodonzia (allineamento dei denti)• 

• Gnatologia

Chirurgia orale• 

Implantologia• 

Protesi mobile e fissa• 

Trattamenti di medicina estetica• 

Chirurgia estetica• 

Analgesia sedativa con mascherina• 
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Prolungamento M4 al Sud 
Ovest, l’intervento del 
Comitato Civico M4
Le elezioni amministrative dello scorso ottobre hanno con-
fermato alla guida della città di Milano il sindaco Giuseppe 
Sala con una nuova Giunta con il passaggio della delega alla 
“Mobilità e Trasporti” da Marco Granelli alla neo assessora 
Arianna Censi.
Nelle prime dichiarazioni l’assessora ha confermato che il 
suo mandato sarà nell’ottica della continuità, saranno ripresi 
i “dossier” aperti nei precedenti cinque anni e ci sarà una par-
ticolare attenzione nel miglioramento delle connessioni verso 
gli HUB intermodali.
Un’ulteriore spinta positiva verso la realizzazione del prolun-
gamento M4 può essere fornita dal Piano Territoriale Metro-
politano approvato in sede di Consiglio Metropolitano (mag-
gio 2021), dove trova collocazione la proposta di estensione 
della “linea metropolitana M4 da Lorenteggio verso Buccina-
sco/Corsico-A50 Tangenziale Ovest/Trezzano sul Naviglio”. 
Ora anche la Città metropolitana di Milano riconosce la ne-
cessità e l’utilità di tale infrastruttura per il territorio del Sud 
Ovest.
I comuni Buccinasco e di Corsico credono fortemente nel 
progetto del prolungamento, è ora giunto il momento di de-
finire rapidamente un accordo di programma nel quale for-
malizzare gli impegni economici necessari per finanziare il 
progetto preliminare (seconda fase del PTFE). Da gennaio 
2022 inoltre dovrebbe essere finalmente disponibile il previ-
sto stanziamento di Regione Lombardia pari a 900.000 euro 
ma tale risorsa non è da sola sufficiente per commissionare 
l’inizio dell’attività progettuale.

Il Direttivo del Comitato Civico M4
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Mafia male Comune      
Contrastare le infiltrazioni mafiose investendo nelle comunità locali. A Buccinasco il think 
tank Orizzonti Politici organizza un workshop sabato 20 novembre 

C ontrastare le infiltrazioni mafiose investendo 
nelle comunità locali. Orizzonti Politici, Think tank 
di studenti e giovani professionisti, in collaborazio-

ne con Gorgia, ha lanciato una campagna volta all’ela-
borazione di una proposta di legge per il contrasto della 
criminalità organizzata nei comuni italiani e propone una 
giornata di riflessione e confronto a Buccinasco. 
Con il patrocinio del Comune, sabato 20 novembre alla 
Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 si terrà il workshop 
“Mafia male Comune” rivolto a studenti, cittadini, acca-
demici e studiosi del tema, amministratori, politici, attivisti 
e realtà che operano nel settore dell’antimafia. La parteci-
pazione è gratuita previa iscrizione su eventbrite.it.  
Al mattino avrà luogo un confronto pubblico sul tema del-
le infiltrazioni mafiose nei comuni a cui seguiranno alcu-
ne testimonianze. Nel pomeriggio i partecipanti potranno 
confrontarsi con i relatori in modo orizzontale attraverso 
tavole rotonde. 
Al workshop interverranno Rosa Palone, assessora alla 

Cultura antimafia del Comune di Buccinasco, Paolo Lat-
tanzio, deputato in Commissione antimafia, Pierpaolo 
Romani, coordinatore di Avviso Pubblico, Elia Minari, co-
ordinatore dell’Osservatorio legalità dell’Università di Par-
ma. Modera Federico Pozzi (Orizzonti Politici). Seguirà la 
testimonianza di Alice Zeni e Francesca D’Angelo, atti-
viste di Libera e la visita al bene confiscato di via Tobagi. 
Nel pomeriggio tre tavole rotonde a cui parteciperanno 
anche Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e vice 
presidente di Avviso Pubblico e Gianmarco Daniele, ri-
cercatore all’Università degli Studi di Milano ed Executi-
ve Director di CLEAN Crime: law and economic analysis 
(Università Bocconi). 
“La nostra Amministrazione – dichiara l’assessora Rosa 
Palone – è onorata che sia stato scelto il nostro Comune 
per una iniziativa antimafia che ha un respiro metropo-
litano. Un seminario sui rapporti tra mafie e comuni che 
cercherà di mettere in rete buone pratiche alla presenza 
di esponenti parlamentari della commissione antimafia”.

Cinquanta sindaci con Buccinasco      
I primi cittadini della Città metropolitana hanno partecipato al flash mob organizzato dal Co-
mune in occasione di un incontro della rassegna “Buccinasco contro le mafie”

Al suono della sirena della Polizia locale, cinquanta 
sindaci hanno indossato la fascia tricolore insieme 
al primo cittadino di Buccinasco Rino Pruiti. Per 

lanciare un segnale di unità contro l’illegalità e sostenere 
la nostra città dopo l’omicidio di Paolo Salvaggio, fredda-
to nei pressi del parco Spina Azzurra. 
Il flash mob dei sindaci della Città metropolitana e del-
la rete di Avviso Pubblico si è svolto nella serata del 28 
ottobre, prima dell’incontro della rassegna “Buccinasco 
contro le mafie” organizzato dal Comune insieme alla Ca-
rovana Antimafia dell’Ovest Milano. Un incontro già pro-
grammato che ha visto la partecipazione del magistrato 
Alberto Nobili e della sindaca di Lonate Pozzolo Nadia 
Rosa per parlare con l’assessora alla Cultura antimafia 
Rosa Palone di “come vota la ‘ndrangheta”. Perché a 
Buccinasco resti sempre alta l’attenzione sulla lotta alle 
mafie con eventi culturali, interventi educativi nelle scuole 
e con l’atto rivoluzionario di compiere il proprio dovere.

La casetta: 
apertura straordinaria 
sabato 20 novembre
In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, sabato 20 novembre presso lo Spazio Memo, 
la villetta confiscata in via Tobagi 5, il progetto “La casetta” apre 
alle famiglie e ai bambini che partecipano agli incontri del mar-
tedì e del giovedì. Un’apertura straordinaria del servizio gratuito 
curato dalla cooperativa Genera e rivolto ai bambini da 0 a 3 
anni insieme ai genitori o agli adulti che se ne prendono cura e 
donne in gravidanza. 
Per informazioni e iscrizioni (da lunedì 4 ottobre):
beatrice.lasode@generaonlus.it – tel. 345 0574393 lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 10.30 alle 12 
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Via Toscanelli, 24 - 20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 8425 8405 - Cell. 348 8749 471
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EURO 25,00 
GRAFICA COMPRESA
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Strada di collegamento 
Meucci-Lomellina, al via i lavori       
L’opera, prevista dal Piano generale del traffico e dal Piano di governo del territorio, 
consentirà di alleggerire il traffico di via Lomellina

Al via i lavori per la realizzazione della strada di col-
legamento tra via Meucci e via Lomellina, che con-
sentirà una migliore distribuzione del traffico cittadi-

no mitigando le criticità in via Lomellina.
Un’opera importante e molto attesa dalla cittadinanza, già 
prevista nel Piano di Governo del Territorio, nel Piano Ge-
nerale del Traffico Urbano e inserita nel Piano delle opere 
pubbliche fin dal 2008. Possibile oggi grazie agli espropri 
per pubblica utilità decisi dall’Amministrazione Pruiti.
Si tratta di un’opera molto complessa che attraversa il cen-
tro abitato, per cui è stato realizzato un progetto molto det-
tagliato e approvato da tutti gli enti interessati.
Il Settore lavori pubblici e manutenzioni del Comune, inol-
tre, da mesi è in contatto con i residenti del condominio di 
via Guido Rossa 4 e dell’abitazione di Assago confinante 
con l’intervento che ha incontrato ascoltandone le istanze e 

trasferendole al progettista, disponibile a valutare eventuali 
migliorie in corso d’opera nell’interesse della comunità.

DISTANZE E SICUREZZA
Poiché la strada si trova all’interno di una zona abitata, non 
è necessario prevedere distanze da case e condomini. Per 
migliorare la sicurezza, sentita la Polizia locale, può essere 
accolta favorevolmente la messa in opera dell’attraversa-
mento pedonale rialzato in prossimità della rotatoria.
Si prevede anche la messa in opera di un marciapiede di un 
metro e mezzo e di una pista ciclabile, oltre a un ulteriore 
attraversamento pedonale rialzato nell’ambito della realiz-
zazione della struttura di scavalco della roggia.

POSTI AUTO
Da una valutazione tecnica, si ritiene improbabile la realiz-
zazione di nuovi posti auto, non ci sarebbe lo spazio utile 
mantenendo il marciapiede esistente e gli alberi presenti. 
Non è possibile prevedere parcheggi nell’area verde adia-
cente alla rotonda per la presenza di un traliccio di media 
tensione, l’annessa cabina di trasformazione e la presenza 
della roggia Corio, in questo tratto a cielo aperto.

AREA DEPOSITO RIFIUTI
In corso d’opera, in base alla logistica del cantiere, insie-
me al Settore Ambiente del Comune sarà predisposto uno 
spazio idoneo in prossimità del parcheggio esistente, sia 
durante i lavori che in via definitiva.

INSTALLAZIONE DI MICROPALI
Il progetto prevede la realizzazione di una struttura fondata 
su micropali a protezione della roggia tombinata. Vista la 
consistenza del terreno, la realizzazione dei micropali av-
verrà mediante semplice rotazione con l’utilizzo di circo-
lazione d’acqua: questa operazione non induce vibrazioni 
nel terreno e non inquina acusticamente. Questa tecnolo-
gia è la più comunemente utilizzata per la posa di micropali 
in zone urbane edificate.

Sicurezza stradale e monopattini elettrici, rispettiamo le regole
Rischia una sanzione da 50 a 250 euro chi utilizza il monopattino 
elettrico violando le norme del Codice della strada: “L’aumento dei 
monopattini elettrici anche sul nostro territorio – spiega il sindaco 
Rino Pruiti – costituisce un segnale importante, l’abitudine sem-
pre più diffusa di una mobilità più sostenibile. È altresì importante 
che anche chi usa i mezzi ‘leggeri’ rispetti le regole del Codice 
della Strada per la tutela della propria salute e la sicurezza di tutti. 
La nostra Polizia locale aumenterà i controlli e sanzionerà chi 
non rispetta le norme: è importante capire che rispettare il codice 
della strada non è utile solo a evitare le multe, ma salva la vita”.
La conversione in legge del Decreto Infrastrutture (Decreto legge 
10 settembre 2021, n. 121) prevede alcune modifiche al testo che 
riguardano proprio i monopattini elettrici, con nuove misure decise 
dopo una serie di incidenti e l’uso improprio di questi mezzi.

Quali sono le regole principali?
• Con il monopattino si può circolare solo nelle aree urbane (strade 

dove il limite di velocità è uguale o inferiore ai 50 km/h)
•  Il limite di velocità per i monopattini viene abbassato a 20 km/h 

(6 km/h nelle zone pedonali)
• Vietato circolare sul marciapiede, contromano e con passeggero; 

vietato anche trasportare cose e animali
• non può guidare il monopattino chi è minore di 14 anni e i mino-

renni hanno l’obbligo di indos-sare il casco
•  obbligo di giubbotto retro-riflettente e luce anteriore e posteriore 

in condizione di scarsa visibilità e nelle ore serali/notturne
•  dal 1° gennaio 2024 per i mezzi già in circolazione verrà introdot-

to l’obbligo di frecce e doppio freno. L’obbligo entrerà in vigore 
dal 1° luglio 2022 per i nuovi monopattini.
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L’Urologia è una branca chirurgica 
della Medicina che si occupa delle 
patologie a carico dell’apparato 
urinario maschile e femminile e delle 
patologie a carico dei genitali esterni 

maschili. É pertanto una specialità che 
si interfaccia sia con pazienti di sesso 

femminile sia di sesso maschile e i suoi 
ambiti di pertinenza sono davvero molti.

Parlando di patologie e di screening dedicati all’uomo, se si 
escludono pazienti che hanno avuto patologie oncologiche e 
che quindi sono sottoposti allo stretto follow-up del caso, è solo a 
partire dai 50-55 anni circa che per i pazienti di sesso maschile 
è previsto uno screening Urologico annuale. Tale screening, 
eseguito per prevenire il tumore prostatico, prevede l’esecuzione 
di una visita Urologica completa associata al controllo dell’esame 
ematico del PSA.

Questa è un’occasione molto utile anche per indagare eventuali 
problematiche minzionali legate all’ipertrofia prostatica e/o 
problematiche nella sfera sessuale che possono insorgere con 
l’avanzare dell’età, quale ad esempio il deficit erettivo (DE). 

Infatti, conoscere nel tempo il paziente con visite annuali consente 
di prevenire complicanze maggiori o minori che possono essere 
dovute all’ipertrofia prostatica, e consente di aiutare il paziente 
ad avere una buona qualità di vita anche nell’ambito della sfera 
sessuale, talvolta anche prevenendo malattie cardiovascolari 
importanti (è infatti vero che il deficit erettivo può essere la 

prima avvisaglia di patologie metaboliche come il diabete o di 
patologie cardiovascolari come l’infarto).

A differenza di quanto avviene per le giovani donne, al 
momento non esistono screening urologici standardizzati in 
pazienti giovani, anche se sarebbe molto utile che i ragazzi, 
una volta raggiunta la pubertà, eseguissero almeno una visita 
Urologica. Le motivazioni per eseguire questa visita sarebbero 
molteplici: attualmente purtroppo sono poche le sedi istituzionali 
in cui viene fatta un’educazione sessuale adeguata, e la visita 
Urologica, soprattutto se eseguita da un Urologo Sessuologo, 
potrebbe essere un’occasione per il Medico di fare prevenzione 
su malattie veneree, violenza sessuale e contraccezione e per 
il giovane paziente per chiarire eventuali dubbi sulla sessualità 
(dalle domande più pratiche a quelle magari più complesse 
relative a identità di genere e orientamento sessuale).

Durante questa visita l’Urologo potrebbe inoltre spiegare al paziente 
come e quanto spesso eseguire l’autopalpazione testicolare 
(proprio come viene insegnata alle donne l’autopalpazione del 
seno), manovra utile per prevenire il tumore del testicolo che 
insorge più frequentemente tra i 15 e i 40 anni (è purtroppo la 
neoplasia più frequente nell’uomo sotto i 50 anni).

Inoltre eseguire visite di controllo più regolari fin dalla giovane 
età aiuterebbe gli uomini una volta raggiunti i 50 anni, età in cui 
è raccomandabile iniziare lo screening per la prevenzione del 
tumore prostatico, ad aderire allo screening con meno difficoltà 
e a parlare delle proprie problematiche sessuali o minzionali 
con minor inibizione rispetto a quanto non avvenga attualmente.

La prevenzione in UROLOGIA
Dott.ssa Valentina Usuelli 

    Specialista in Andrologia ed Urologia

medico

l e o n i

SERVIZI
Ecocolordoppler • Ecografie

Ozonoterapia • Fisioterapia e Riabilitazione
Nutrizione • Osteopatia • Plantari e tutori su misura

VISITE SPECIALISTICHE
Endocrinologia • Gastroenterologia • Angiologia • Pneumologia

Bariatria • Colonproctologia • Urologia • Andrologia
Dermatologia • Medicina dello sport • Ortopedia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel. 02 35 99 97 25

centromedicoleoni@gmail.com

www.centromedicoleoni.it

Via F.lli Rosselli, 14
20090 Buccinasco

Più qualità per la tua salute
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della Medicina che si occupa delle 
patologie a carico dell’apparato 
urinario maschile e femminile e delle 
patologie a carico dei genitali esterni 

maschili. É pertanto una specialità che 
si interfaccia sia con pazienti di sesso 

femminile sia di sesso maschile e i suoi 
ambiti di pertinenza sono davvero molti.

Parlando di patologie e di screening dedicati all’uomo, se si 
escludono pazienti che hanno avuto patologie oncologiche e 
che quindi sono sottoposti allo stretto follow-up del caso, è solo a 
partire dai 50-55 anni circa che per i pazienti di sesso maschile 
è previsto uno screening Urologico annuale. Tale screening, 
eseguito per prevenire il tumore prostatico, prevede l’esecuzione 
di una visita Urologica completa associata al controllo dell’esame 
ematico del PSA.

Questa è un’occasione molto utile anche per indagare eventuali 
problematiche minzionali legate all’ipertrofia prostatica e/o 
problematiche nella sfera sessuale che possono insorgere con 
l’avanzare dell’età, quale ad esempio il deficit erettivo (DE). 
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sessuale, talvolta anche prevenendo malattie cardiovascolari 
importanti (è infatti vero che il deficit erettivo può essere la 
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patologie cardiovascolari come l’infarto).

A differenza di quanto avviene per le giovani donne, al 
momento non esistono screening urologici standardizzati in 
pazienti giovani, anche se sarebbe molto utile che i ragazzi, 
una volta raggiunta la pubertà, eseguissero almeno una visita 
Urologica. Le motivazioni per eseguire questa visita sarebbero 
molteplici: attualmente purtroppo sono poche le sedi istituzionali 
in cui viene fatta un’educazione sessuale adeguata, e la visita 
Urologica, soprattutto se eseguita da un Urologo Sessuologo, 
potrebbe essere un’occasione per il Medico di fare prevenzione 
su malattie veneree, violenza sessuale e contraccezione e per 
il giovane paziente per chiarire eventuali dubbi sulla sessualità 
(dalle domande più pratiche a quelle magari più complesse 
relative a identità di genere e orientamento sessuale).

Durante questa visita l’Urologo potrebbe inoltre spiegare al paziente 
come e quanto spesso eseguire l’autopalpazione testicolare 
(proprio come viene insegnata alle donne l’autopalpazione del 
seno), manovra utile per prevenire il tumore del testicolo che 
insorge più frequentemente tra i 15 e i 40 anni (è purtroppo la 
neoplasia più frequente nell’uomo sotto i 50 anni).

Inoltre eseguire visite di controllo più regolari fin dalla giovane 
età aiuterebbe gli uomini una volta raggiunti i 50 anni, età in cui 
è raccomandabile iniziare lo screening per la prevenzione del 
tumore prostatico, ad aderire allo screening con meno difficoltà 
e a parlare delle proprie problematiche sessuali o minzionali 
con minor inibizione rispetto a quanto non avvenga attualmente.

La prevenzione in UROLOGIA
Dott.ssa Valentina Usuelli 

    Specialista in Andrologia ed Urologia
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SERVIZI
Ecocolordoppler • Ecografie

Ozonoterapia • Fisioterapia e Riabilitazione
Nutrizione • Osteopatia • Plantari e tutori su misura

VISITE SPECIALISTICHE
Endocrinologia • Gastroenterologia • Angiologia • Pneumologia

Bariatria • Colonproctologia • Urologia • Andrologia
Dermatologia • Medicina dello sport • Ortopedia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel. 02 35 99 97 25

centromedicoleoni@gmail.com

www.centromedicoleoni.it

Via F.lli Rosselli, 14
20090 Buccinasco

Più qualità per la tua salute
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Nasce “Un ponte nella Vita”    
La nuova associazione formata da un gruppo di genitori si presenta

I mercoledì letterari con la 
Banca del Tempo    
Nella sala al piano terra della biblioteca comunale ogni settimana incontri a cura di Laura 
Previdi

L ’associazione “Un ponte nella Vita” è costituita da 
un gruppo di genitori con un sogno: realizzare un 
progetto di vita per i propri figli. Un’organizzazio-

ne no profit con sede a Buccinasco e iscritta al Registro 
comunale delle associazioni, fortemente impegnata sul 
territorio per offrire opportunità di vita inclusiva. 

S ono iniziati nel mese di ottobre gli incontri curati della 
prof.ssa Laura Previdi, autrice del libro “Parole in 
libertà. Diario semiserio della madre di un disabile”. 

Ogni settimana la prof.ssa Previdi propone i “mercoledì 
letterari” nella sala al piano terra della biblioteca comuna-
le: il mondo greco con il teatro di Aristofane, il mondo latino 
con Cicerone e i temi che emergono dalle opere “Sull’a-
micizia” e “Sulla vecchiaia” e poi la letteratura italiana con 
Ariosto e la follia nell’opera “Orlando furioso”, il Parini e 
l’illuminismo, il Novecento, Vittorini e le letture che ogni 
partecipante trova interessanti. 
Numerosi anche gli altri laboratori e corsi: i balli di gruppo 
del lunedì al Centro culturale Robarello, il corso di taglio e 
cucito al Centro culturale Bramante (bene confiscato alla 
criminalità organizzata) e nello Spazio LHUB gli incontri del 

gruppo “Raccontami… raccontati” e i corsi di patchwork, 
maglia e ricamo, pittura a olio. 
Oltre ai laboratori già iniziati, la Banca del Tempo ha già in 
programma anche appuntamenti per il prossimo anno. A 
partire da gennaio tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16.30 presso 
lo spazio LHUB al piano terra della Cascina Fagnana il corso 
di scrittura autobiografica a cura di Raffaella Invernizzi. 
Al corso di inglese avanzato, già iniziato nel mese di ottobre 
a cura di Agnese Bellagamba, a gennaio si aggiungerà la 
proiezione di film in lingua inglese nelle seguenti date: 19 
gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 13 aprile (Spazio LHUB). 
Sono già in programma anche incontri serali sulla gestione 
dei conflitti con Mercedes Mas; con Cristina Laudadio 
sul tema “Errare humanum est!??”, su “Il complottismo: 
negare la pandemia” e sulla risoterapia. 
Per informazioni: 
tel. 02 45715758 lunedì dalle 9.30 alle 11; martedì, merco-
ledì e giovedì dalle 16 alle 18
mail: bdtbuccinasco@gmail.com

Siamo un gruppo di genitori che si impegna per cambiare 
la società e avere un impatto positivo nella comunità. 
Se volete conoscerci, ci troverete presso il nostro stand 
al mercato equo e solidale “Diversificando” organizzato 
dall’Amministrazione comunale il 18 e 19 dicembre presso 
il Centro Civico Marzabotto (via Marzabotto 3). Troverete 
tante belle idee regalo per il vostro Natale oppure potete 
scriverci a: unpontenellavita@gmail.com e visitare il nostro 
sito internet: https://unpontenellavita.flazio.com.  
Per sostenere i nostri progetti di sollievo, autonomia e so-
cialità territoriali ed extra territoriali, è possibile fare una 
erogazione liberale che si può detrarre dalla dichiarazione 
dei redditi a: 
Un ponte nella Vita Aps
Iban  T24Q0503432650000000006775
Un piccolo gesto oggi per un mondo migliore domani!
Un ponte nella Vita Aps

Dantez Ebbasta 

Torneo solidale 
“Burraco Lions”

Nell’ambito della rassegna culturale BOOKcinasco, l’associazione 
Amici della Biblioteca di Buccinasco con il patrocinio del Comu-
ne e il contributo del Rotary di Buccinasco sabato 27 novem-
bre alle ore 15 alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 propone 
“Dantez Ebbasta”, spettacolo di letture sceniche della Divina 
Commedia dedicato a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni 
dalla sua morte, a cura di Dario Leone (già conosciuto a Buccina-
sco con il suo spettacolo “Bum ha i piedi bruciati” rappresentato al 
pubblico e per le scuole). 
Nella prima parte dello spettacolo si descriverà Dante come uomo 
che scriveva in lingua volgare rime da musicare, una specie di rap-
per medievale che successivamente in età adulta, nella sua opera 
più conosciuta, ha inserito anche un’approfondita e tagliente anali-
si  della società a lui contemporanea. 
Nella seconda parte dello spettacolo saranno letti e interpretati in 
parafrasi e in versi alcuni dei brani più significativi del Sommo poeta. 

Lions Club Corsico organizza un torneo burraco a scopo bene-
fico aperto a tutta la cittadinanza con un contributo di parteci-
pazione di 15 euro il cui ricavato servirà per realizzare pacchi di 
Natale per il più bisognosi. L’evento si terrà alla Cascina Robbiolo 
domenica 21 novembre alle ore 15. 
Per iscrizioni: 
Marinella mail: marinella.navarrini@logimac.com 
cell. 349 6427870
Claudio mail: navarrini@eall.it – cell. 348 2641050
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Cinema e teatro all’Auditorium Fagnana

C ontinuano gli appuntamenti del venerdì sera con la 
rassegna cinematografica gratuita “Cinema, Mon 
Amour” organizzata dall’Amministrazione comunale 

per il diciottesimo anno in collaborazione con Gli Adulti e 
la conduzione di Giuseppe Nuccio.
I prossimi appuntamenti: 19 novembre “Dio è donna e si 

chiama Petrunya” di Teona 
Strugar Mitevska; domeni-
ca 28 novembre “Elle” di 
Paul Verhoeven in occasio-
ne della Giornata contro la 
violenza sulle donne (vedi 
pagina 4); 3 dicembre “Fio-
re del deserto” di Sherry 
Hormann.
Ultimo appuntamento il 

4 dicembre con la stagione teatrale del 2021: sul palco 
dell’Auditorium Fagnana l’associazione Artènergia con 

“La presente assenza”, la regia di Marco Fagnani e la 
drammaturgia di Barbara Massa. Quello tra padre e figlia 
è un rapporto complesso e spesso accade che, nel perio-
do dell’adolescenza, esploda. Là dove finisce la primavera 
dell’infanzia e il corpo abbandona le sembianze di bam-
bina per diventare quello di una donna, gli equilibri fami-
liari cambiano e “lo sguardo del padre” diventa un viatico 
verso la conquista della vita e della sessualità o, vicever-
sa, una gabbia, più o meno morbosa, dove finiscono per 
chiudersi i propri sogni.

Via Curiel, 19  
20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 45101090 

Orari: lunedì/venerdì 13.30-00.30 
sabato/domenica 13.30-19.30 

Ampio e confortevole salone 
Sala principale 12 biliardi  

BILIARDI 
IN SALA PRIVATA 
TAPPETI SIMONIS 

EVENTIEVENTI
C.S.B.

IL MULINO

Per informazioni 
contattare Giuseppe 

al numero 02 45101090

Organizziamo corsi di biliardo 
per persone di qualsiasi età

Accesso libero alla sala 
con tessera socio

C.S.B.
IL MULINO ASD

Ingresso consentito solo col GREEN PASS

In occasione del Natale 
verrà effettuata una 
gara sociale il 
13/12/2021 
con premi in 
stecche da 
biliardo
Le iscizioni Le iscizioni 
sono aperte sono aperte 
SOLO AI SOLO AI 
TESSERATI TESSERATI 

   Per info   Per info
C.S.B. IL MULINO 02 45101090C.S.B. IL MULINO 02 45101090

Un successo il Trofeo Pierin Pescatore
Al laghetto dei Salici di via Marzabotto domenica 24 otto-
bre il Gruppo Sportivo Ricreativo “La Geseta” ha organiz-
zato il XXII Trofeo Pierin Pescatore per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 14 anni. Alla premiazione erano presenti anche il 
sindaco Rino Pruiti, l’assessore all’Associazionismo Mario 
Ciccarelli e la consigliera Giulia Lauciello.
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Il Christmas Village per costruire 
socialità e valorizzare le creatività

Costruire momenti di socialità, dando la possi-
bilità ai cittadini di vivere il territorio e di tessere 
relazioni, è sempre stato al centro del nostro 
operato per Buccinasco, con una particolare 
attenzione verso i giovani. Per questa ragione, 

in questi anni, ci siamo impegnati sia nel supportare le 
associazioni giovanili del territorio che nell’organizzare di-
rettamente iniziative che avessero come obiettivo quello 
di creare occasioni d’incontro per i giovani, dandogli la 
possibilità di valorizzare le proprie capacità o interessi, di 
vivere momenti di cultura, di svago, di sport e di appren-
dimento.
Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e i rischi legati 
alla pandemia, abbiamo quindi creduto nell’importanza di 
organizzare il Christmas Village, un evento dedicato a tut-
ta la cittadinanza che si terrà l’11 e il 12 dicembre presso 
il Parco Spina Azzurra. Nato grazie alla preziosa collabo-
razione dei ragazzi dell’associazione BuccinascoGiovane 
e di altre associazioni del territorio, il Christmas Village è 
da quattro anni un momento di socialità molto apprezzato 
e vissuto sia dai giovani del territorio che dalle famiglie. 
Un evento pensato dai giovani per i giovani, il Christmas 
Village non è solo un momento di svago ma è anche oc-
casione di valorizzazione della creatività e delle capacità 
degli artigiani del nostro territorio che ogni anno espon-
gono al mercatino natalizio. Un evento che consente a 
tutta la cittadinanza di riunirsi e di vivere il proprio territo-
rio nella piacevole cornice del periodo natalizio.
Claudia Bianchi, Partito democratico

La lista civica si mette in ascolto 
senza preclusioni

I dati dell’ultima tornata elettorale nelle città 
italiane ci hanno fatto riflettere sul valore della 
partecipazione, un valore che non ritroviamo 
nell’alta percentuale di astensionismo e che 
riteniamo debba essere attenzionato con se-

rietà. Il numero di persone che non partecipa alla vita del-
la propria città ci deve fare preoccupare ed è una sconfit-
ta che riguarda tutti, in maniera totalmente indipendente 
dallo schieramento politico a cui si appartiene. Questa 
riflessione e la nostra natura civica ci hanno convinti a ini-
ziare una campagna di ascolto il più aperta e trasparente 
possibile che si svilupperà su due fronti.
Il primo percorso di ascolto coinvolge le forze politiche 
del territorio senza preclusioni ideologiche; quindi, anche 
le forze che in questo momento si trovano all’opposizio-
ne. Una nostra delegazione con a capo la nostra porta-
voce Martina Villa inviterà singolarmente tutti gli attori del 
panorama politico per un confronto schietto e in nessun 
modo volto alla formazione di alleanze, un confronto sui 
temi e nel merito, per capire punti di incontro e distanze e 
per riflettere su che cosa possiamo cambiare come forze 
politiche per coltivare una maggiore partecipazione dei 
cittadini. Il secondo percorso è quello che più rispecchia 
la nostra natura pratica e del fare e ha a che fare con la 
costruzione di un programma elettorale realmente parte-
cipato, non solo per modo di dire. Abbiamo intenzione di 
invitare a incontri su vari temi che riguardano Buccinasco 

associazioni, comitati, cittadini, gruppi organizzati per 
avere il riscontro dei bisogni reali della nostra comunità. 
Crediamo fermamente che l’unico modo perché le perso-
ne si sentano rappresentate sia dare loro una reale voce 
ed è da questo che vogliamo ripartire. 
Lista civica Noi di Buccinasco

Meucci-Lomellina: 
cittadini non ascoltati

Dopo circa 20 anni, da 
quando per prima un’am-
ministrazione comunale 
di centrodestra aveva ini-
ziato a pensare un colle-

gamento stradale tra la via Lomellina e via Meucci, a bre-
ve partiranno i lavori, stranamente a 6 mesi dalle elezioni 
amministrative di Buccinasco.
L’opera nel progetto originario aveva l’intento di deviare il 
traffico, in particolare quello “pesante”, portandolo verso 
la zona industriale e non intasando la già tanto trafficata 
via Lomellina che porta da Corsico ad Assago, passando 
per la Chiesetta.
Negli ultimi anni il traffico in via Lomellina è notevolmente 
aumentato, complice l’apertura di grandi catene e nego-
zi, concedendo autorizzazioni senza considerare e pre-
vedere soluzioni per il traffico e come se non bastasse 
le corsie sono state ristrette, dipingendo piste ciclabili su 
un asfalto malconcio e pieno di buche con il solo scopo 
di dire di aver fatto 1-2 chilometri in più di piste ciclabili e 
avere il vanto di potersi definire “ecologisti”.
Nel tratto di strada che collega la rotonda di via Lomellina 
verso la via Meucci è presente un condominio, una villetta 
che però è sul territorio di Assago e diverse aziende.
Nessuna di queste persone è stata coinvolta nel progetto 
dall’amministrazione, eppure una strada a 4 corsie dovrà 
passare sotto casa loro, non costava nulla coinvolgere il 
cittadini.
Sabato 30 ottobre abbiamo incontrato noi questi cittadi-
ni, molto gentili e con proposte concrete da proporre per 
migliorare il progetto.
L’amministrazione comunale ha risposto così alla loro ri-
chiesta di essere ascoltati: “Potevamo coinvolgervi, ma 
abbiamo deciso di non farlo”.
A noi sembra assurdo che per l’ennesima volta un’ammi-
nistrazione comunale risponda in questo modo arrogante 
ai cittadini.
Le proposte che i residenti chiedono sono le seguenti:
uno spazio dove poter parcheggiare le auto, visto che i 
posti disponibili sono già insufficienti e adesso vengono 
parcheggiate lungo la via;
uno spazio dove poter posizionare i cassonetti dell’im-
mondizia per il ritiro da parte di Amsa, ad ora vengono 
lasciati lungo la via;
dovranno essere inseriti nel terreno 86 micropali per la 
costruzione di una soletta che ricopra la roggia che at-
traversa il nuovo tratto stradale, per posizionarli verranno 
letteralmente “picchiati” nel suolo a una profondità di 8 
metri; questi pali saranno a distanza di pochissimi metri 
dalle abitazioni e provocheranno ingenti vibrazioni, i resi-
denti chiedono di valutare altri metodi per l’installazione 
dei micropali.
Noi abbiamo inviato una richiesta all’amministrazione 
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comunale per incontrare i rappresentanti dei cittadini, ad 
oggi non abbiamo ancora avuto risposta.
Ci teniamo a precisare che non siamo contrari al proget-
to, ma ci sembra arrogante come sempre la posizione 
dell’amministrazione che non coinvolge i cittadini nella 
realizzazione di una strada a 4 corsie che passerà sotto 
casa loro!
Manuel Imberti, Lega
Mariagrazia Barbisan, Fratelli d’Italia
Luigi Iocca, Forza Italia
Aldo Scialino, Forza Italia

Soldi pubblici per la Piazza Guido Rossa 
privata!

L’amministrazione comunale guidata dal Sin-
daco Pruiti ha finalmente trovato il modo per 
illudere i residenti della sfortunata Piazza di via 
Guido Rossa.
Per chi non lo ricordasse, tutto il quartiere di 

via Guido Rossa venne realizzato sotto la giunta Carbo-
nera, che non si accorse dei movimenti terra gestiti dall’n-
drangheta per cui tutto il quartiere Buccinasco più venne 
edificato su terreno inquinato, così come la Piazza Guido 
Rossa.
Inoltre, l’aumento volumetrico rispetto al progetto origi-
nale, voluto sempre dall’allora sindaco Carbonera, pre-
vedeva che l’operatore Finman spa realizzasse la piazza 
rimanendone proprietario per 20 anni (2004-2024), con 
l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria (obbli-
go decaduto in quanto la Finman è fallita e le spese sono 
da subito gravate sulle spalle dei condomini).
Oltretutto la convenzione non definisce a chi passerà la 
proprietà della piazza nel 2024.
 Ma ecco che l’amministrazione Pruiti, presenta un bellis-
simo progetto di riqualificazione della piazza che tutt’oggi 
è di proprietà privata ad uso pubblico, non ancora esecu-
tivo, con una previsione di spesa di 400.000 euro di soldi 
pubblici.
Avete capito bene, soldi pubblici destinati per un progetto 
di riqualifica di una PROPRIETÀ PRIVATA!!!
Mentre tutte le spese di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria relative al nuovo ipotetico progetto saranno a 
carico dei condomini del supercondominio almeno fino al 
2024, poi non si sa perché la proprietà della piazza finirà 
FORSE al demanio.
Non c’è che dire... questa amministrazione ha un metodo 
personale di interpretare la legge e soprattutto un modo 
molto creativo di gestire i soldi dei cittadini!!
Ma tranquilli, a noi questo bel progetto con tanto di son-
daggio pubblico proposto ai residenti, sembra tanto una 
bella trovata elettorale, già che c’era poteva farci arrivare 
anche la fermata della metropolitana!!
Caterina Romanello, BucciRinasco

2000 leghe sotto il mare… 
della pandemia

Quando si pensa alla gravità della pandemia si 
parla dei decessi. È un errore, ci sono conse-
guenze importanti anche per chi sopravvive a 
questa malattia, mutilazioni degli organi colpiti 
e sindrome chiamata Long CoViD. È stato sti-

mato che l’80% dei pazienti infetti con SARS-CoV-2 ha 

sviluppato uno o più sintomi a lungo termine. I cinque sin-
tomi più comuni erano affaticamento (58%), mal di testa 
(44%), disturbo dell’attenzione (27%), perdita di capelli 
(25%) e dispnea (24%), ma sono anche frequenti ansia, 
insonnia, diabete, eccetera, conseguenze invalidanti del-
le quali ancora poco conosciamo la durata temporale. 
Quindi il CoViD può uccidere, mutilate definitivamente o 
provocare il Long CoViD, è provato. Esistono anche molti 
studi e prove che mostrano la sicurezza e l’efficacia dei 
vaccini anti COVID. L’esitazione sulla vaccinazione è cau-
sata da colpevole disinformazione che fomenta il dubbio 
sulle possibili conseguenze dei vaccini, ma fa dimenticare 
la certezza sulle gravi conseguenze della malattia provo-
cata dal coronavirus SARSCoV2, che può colpire impla-
cabile chi non è vaccinato con una malattia severa, che 
può necessitare il ricovero ospedaliero. 
Purtroppo ci sono ancora 2000 cittadini di Buccinasco 
che non vogliono vaccinarsi, al netto di coloro che non 
possono e dei minori di 12 anni, e che rischiano in prima 
persona, anche per le altre persone alle quali non può es-
sere somministrato alcun vaccino. Non solo, non dovete 
dimenticare che le persone vaccinate sono loro stesse un 
vaccino per gli ospedali, così importanti per curare anche 
persone che sono affette da altre patologie non collegate 
al CoViD, e che rischiano se questi dovessero andare in tilt 
per un eccesso numero di ricoveri a causa della pandemia. 
Essere sommersi o salvati, non è solo una scelta di cono-
scenza, ma di coscienza. 
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle
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Chiamare dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 12.

Di seguito indichiamo tutti i contatti utili:

COC – Centro Operativo Comunale
Per informazioni sull’emergenza 
Coronavirus 
Tel. 333 6133412 – 333 6133523
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
mail coronavirus@comune.buccinasco.mi.it

Segretariato Sociale 
Tel. 02 45797.338
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
mail set.serviziopersona@comune.buccinasco.mi.it

Polizia Locale 
Tel. 02 45797.265 (per richieste urgenti di intervento)
Tel. 02 45797.264 (per richieste di appuntamento 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)
mail polizialocale@comune.buccinasco.mi.it

Protocollo
Tel. 02 45797.322
mail protocollo@comune.buccinasco.mi.it

Stato Civile 
Tel. 02 45797.242
mail statocivile@comune.buccinasco.mi.it

Anagrafe
Tel. 02 45797.289
mail servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it

Elettorale 
Tel. 02 45797.353 
mail elettorale@comune.buccinasco.mi.it

Istruzione e Asili Nido 
Tel. 02 45797.327
mail istruzione@comune.buccinasco.mi.it

Tributi 
Tel. 02 45797.266 – 223 – 321 
mail tributi@comune.buccinasco.mi.it

Manutenzione e Lavori Pubblici
Tel. 02 45797.240 
mail manutenzione@comune.buccinasco.mi.it

Urbanistica ed Edilizia
Tel. 02 45797.216 
mail ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it

Catasto
Tel. 02 45797.333
mail catasto@comune.buccinasco.mi.it

Ambiente 
Tel. 02 45797.332 – 356 – 326 – 205 – 232 
mail ecologia@comune.buccinasco.mi.it

Commercio
Tel. 02 45797.232 – 280
mail commercio@comune.buccinasco.mi.it

Cultura, Sport e Tempo libero, Associazionismo
Tel. 02 45797.251 – 272
mail cultura@comune.buccinasco.mi.it

Orti comunali
Tel. 02 45797.310
mail orti@comune.buccinasco.mi.it




