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Buccinasco di pace e di diritti 
Di pace e di diritti. Mentre ci af-
fanniamo con gli impegni della vita 
quotidiana e Buccinasco si avvici-
na (forse, non sappiamo ancora la 
data) alle elezioni, c’è chi è costretto 
a combattere o a fuggire dal proprio 
Paese, ad allontanarsi dai propri 
cari, a non avere più una casa. 
Noi continuiamo a compiere il no-

stro dovere con la nostra attività quotidiana, e cerchia-
mo di dare il nostro contributo con la professionalità dei 
nostri Servizi sociali, l’abnegazione di Protezione Civile 
e Croce Rossa, la grande generosità dei nostri cittadi-
ni, delle associazioni, degli esercizi commerciali. Perché 
siamo una comunità pronta ad aiutare e accogliere, a 
non lasciare indietro i più fragili. 
Mentre chiudiamo questo numero, sappiamo che i cit-
tadini arrivati dall’Ucraina nel nostro Comune sono cir-
ca 50, ospitati da parenti e conoscenti. Tra loro anche 
bambini già accolti e inseriti nelle nostre scuole. La rac-
colta di materiale e generi alimentari avviata già ai primi 
di marzo viene destinata anche a loro (il resto inviato in 
Ucraina) su segnalazione dei nostri Servizi sociali. Men-
tre con l’associazione Ai.Bi. stiamo raccogliendo le ade-
sioni delle famiglie che potrebbero ospitare i profughi, se 
fosse necessario. 
È il nostro piccolo contributo alla pace. Per dare un sen-
so ai valori di fratellanza tra i popoli a cui crediamo e che 

vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi. Su questi valori 
sta lavorando il Consiglio comunale delle ragazze e dei 
ragazzi, intervenuto al presidio per la pace lo scorso 26 
febbraio, quando abbiamo inaugurato le due panchine 
dedicate all’Europa e alla pace agli Orti di via degli Alpini 
e stanno riflettendo le scuole. 
Martedì 8 marzo abbiamo inaugurato due panchine 
rosse nelle scuole medie di via Tiziano e via Emilia, in-
contrando le ragazze e i ragazzi, ascoltando le loro ri-
flessioni sui diritti delle donne, sulla parità di genere, sul 
contrasto alla violenza. È stato davvero emozionante, li 
ringrazio e ringrazio docenti ed educatori che li stimola-
no a “crescere per bene” (questo il nome del progetto 
sull’educazione alla parità di genere che da anni viene 
promosso dal nostro Comune nelle scuole), a diventare 
cittadine e cittadini consapevoli. I diritti vanno difesi e 
conquistati ogni giorno, bene lo sanno le tante donne 
che hanno animato questo mese con iniziative e segni 
tangibili come il murale dedicato a Franca Rame e Fran-
ca Valeri nel piazzale dove si fa il mercato ogni sabato e 
che dall’8 marzo ha preso il nome di “piazza delle don-
ne”. 
Continuiamo a lavorare per il bene della nostra città, per 
il bene delle ragazze e dei ragazzi. 

 
Rino Pruiti 

Sindaco di Buccinasco
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GIOVANIGIOVANI              
NASCE LA WEB RADIO GIOVANE A BUCCINASCO

Dal mese di aprile, finalmente, torna l’accesso libero agli 
sportelli comunali e, per rispondere alle esigenze dei cit-
tadini, tornano anche le aperture pomeridiane (Anagrafe e 
Stato Civile) e il primo sabato del mese (Anagrafe). 

ANAGRAFE E STATO CIVILE 
• lunedì dalle 14 alle 18.30 
• martedì – giovedì – venerdì dalle 8.30 alle 12
•  mercoledì dalle 8.30 alle 13.30
•  primo sabato di ogni mese dalle 9 alle 12 (Anagrafe) 

L’accesso è libero e senza appuntamento (ma restano gli 
appuntamenti già prenotati nelle scorse settimane).  

TUTTI GLI ALTRI SPORTELLI 
 •  dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12

Si consiglia di utilizzare i servizi on line e contattare gli uf-
fici via mail o via telefono: molte informazioni e documenti 
si ottengono senza recarsi allo sportello. Per Segretariato 
sociale, Catasto e Urbanistica contattare prima gli uffici.

Tutti i numeri di telefono e le mail sul sito internet comunale 
(e in fondo al giornale)

Come creare una radio sul web, come gestirla, come inter-
vistare, come condurre una trasmissione, come comuni-
care e cosa è importante sapere sui contenuti, la privacy e 
le responsabilità. Al via il corso di formazione gratuito per 
ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni, proposto dal progetto 
ENEA finanziato da Regione Lombardia con il patrocinio 
del Comune di Buccinasco e la collaborazione con l’asso-
ciazione BuccinascoGiovane. 
Un’opportunità per chi vuole mettersi in gioco e sperimen-
tare il mestiere della radio. 
Il percorso inizierà lunedì 4 aprile e proseguirà fino a metà 
giugno. La partecipazione sarà gratuita: tutta la strumen-
tazione è a disposizione dei giovani presso la Cascina Fa-
gnana. 
Gli interessati possono rivolgersi all’associazione Buccina-
scoGiovane scrivendo a: buccinascogiovane@gmail.com 

CITTADINI       CITTADINI       
GIORNI E ORARI SPORTELLI COMUNALI 
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Buccinasco aiuta l’Ucraina      
Dagli inizi di marzo il Comune, la Protezione Civile, la Croce Rossa, le farmacie, 
le associazioni e la cittadinanza offrono il loro contributo per sostenere la popolazione 
ucraina colpita dalla guerra

Il Comune per i cittadini di origine straniera  
Una serata di grande partecipazione, ricca di emozioni e proposte. Grande successo per la prima assemblea organizzata dall’Ammi-
nistrazione comunale che ha invitato i cittadini di origine straniera che vivono a Buccinasco per ascoltare i loro bisogni, le richieste, 
le speranze. 
Il primo passo di un percorso che porterà alla formazione della “Consulta dei popoli”, in modo che le diverse nazionalità che arric-
chiscono la comunità di Buccinasco possano essere e sentirsi rappresentante. È stata creata una sezione ad hoc del sito chiamata 
“Sportello stranieri” (link in home page sul sito internet comunale) che contiene i servizi offerti, le informazioni sull’emergenza ucraina 
e la sezione “Verso la consulta stranieri” con l’indicazione di una mail dedicata (stranieri@comune.buccinasco.mi.it) per chiedere in-
formazioni e condividere bisogni e richieste. 

I nformazioni corrette, prima accoglienza d’emergenza in 
collaborazioni con istituzioni ed enti, raccolta di materiali 
e medicine da inviare in Ucraina. Sul sito internet comu-

nale le informazioni vengono costantemente aggiornate e si 
possono scaricare i moduli necessari per chi arriva in Italia (in 
ucraino, inglese e italiano) e per chi intende ospitare. 
Di seguito alcune informazioni. 

RACCOLTA MATERIALI 
Con la Protezione Civile, la Croce Rossa e le farmacie comu-
nali, il Comune ha attivato la raccolta di beni di prima neces-
sità, collaborando con associazioni italo-ucraine. 
Presso i supermercati di Buccinasco è possibile donare ali-
menti a lunga conservazione (NO contenitori in vetro) e pro-
dotti per la cura della persona che la Protezione Civile passa 
a ritirare. 
Calze pesanti e coperte possono essere portati presso il 
magazzino comunale di via Bologna 10 il sabato dalle 9 alle 
12.30. 
Presso le farmacie comunali di via Marzabotto e via Don Min-

zoni e la parafarmacia di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 
si possono acquistare e donare farmaci da banco, destinati 
anche alla Croce Rossa (da sostenere anche con donazioni: 
sul sito del Comune l’iban). 

PRIMA ACCOGLIENZA
Invitiamo a leggere sul sito tutte le informazioni utili a chi arri-
va in Italia dall’Ucraina (indicazioni del consolato, dichiarazio-
ni di presenza, assistenza sanitaria). 
Le famiglie residenti disponibili all’accoglienza possono rivol-
gersi all’associazione Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 
che ha attivato la campagna Bambini per la pace. 
Per comunicare la propria disponibilità e avere informazioni, 
scrivere a: 
accoglienzaucraina@aibi.it 
Per avere informazioni sulla gestione dell’emergenza è possi-
bile anche contattare il Comune:
mail > emergenzaucraina@comune.buccinasco.mi.it 
telefono > 338 4709115 (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 13.30 alle 16.30; il venerdì dalle 8.30 alle 12.30). 

Cuciamo legami, il progetto della sartoria sociale raddoppia
Ricomincia il progetto “Cuciamo legami”, nato prima del-
la pandemia grazie all’analisi dei bisogni delle fragilità emerse 
nell’ambito del “Tavolo di contrasto alla povertà e all’emargina-
zione sociale”. Un corso, organizzato dal Comune con Caritas 
e Auser e rivolto a donne del territorio individuate dal servizio 
sociale e dalle associazioni caritatevoli a cui proporre di acqui-
sire le competenze di base nella pratica del cucito. Con un 
ulteriore e importante obiettivo raggiunto: la creazione di veri 
legami di condivisione e collaborazione tra le partecipanti. 
Visto il successo dell’iniziativa si raddoppia. Con un corso di 
cucito avanzato per il gruppo iniziale e un corso base di cuci-
to per un nuovo gruppo di donne. Nei prossimi mesi il proget-
to “Cuciamo legami” si sposterà nei locali del Centro culturale 
Bramante, ex pizzeria della ‘ndrangheta dove da anni il Comune 
propone iniziative con associazioni del territorio. 



Nuovi polmoni verdi a Buccinasco      
Castagni, mandorli e frassini ad alto fusto con impianti di irrigazione per le aree verdi della 
città 

Apre la nuova area pic nic agli 
Orti di via Garibaldi      
Dal 9 aprile sarà possibile prenotare griglie e gazebo per le feste. Fino al 19 aprile aperto il 
bando per aggiornare la graduatoria degli orti

C ento alberi per Buccinasco, querce, mandorli, casta-
gni e arbusti. Alberi di alto fusto e impianti di irriga-
zione per assicurare una corretta crescita e manuten-

zione delle piante, per il nuovo intervento di piantumazioni. 
Gli alberi sono stati piantati nell’area cani e nell’area gio-
chi al parco della Costituente in via Emilia, nel parco del-
la Casa dell’Acqua, al parco Scarlatti (lato ovest verso 
via Cadorna e nel lato est nei pressi del campo da calcio), 
al parco giochi in via Salieri e con interventi puntuali di 
sostituzione di piante in via Tiziano, via Fratelli Rosselli, in 
piazza San Biagio. I primi 45 esemplari (querce, mandor-
li, castagni) sono stati piantati al parco Spina Verde, dove 
l’intervento è iniziato lunedì 7 marzo: “Si tratta dell’enne-
simo intervento di piantumazione a Buccinasco – spiega 
il sindaco Rino Pruiti – con alberi già di alto fusto che si 
aggiungono ai 60 mila alberi presenti sul territorio. Oltre 

Al via ufficialmente la stagione delle feste tra amici 
e in famiglia presso la nuova area pic nic realizza-
ta insieme ai 40 nuovi orti urbani in via Garibaldi: 

un grande spiazzo con sei gazebo di legno e sei griglie, 
cestini, una fontanella e un’area verde con giochi per i 
più piccoli. 
Dopo la festa di inaugurazione (nel pomeriggio di sabato 2 
aprile), dal 9 aprile – su prenotazione – sarà possibile acce-
dere all’area, aperta dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 
19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. L’utilizzo sarà 
gratuito, riservato ai residenti, su prenotazione e con priorità 
a coloro che non ne abbiano già fruito nel corso del mese. 
Per prenotare, telefonare o inviare un messaggio WhatsApp 
nei giorni di apertura al seguente numero: 338 4712022.
Fino al 19 aprile, intanto, è aperto il Bando per aggior-
nare la graduatoria per l’assegnazione di orti urbani che 

ai nuovi interventi, proseguono le potature e le riqualifica-
zioni delle aree di forestazione ed eco-tonali che a poco 
a poco sistemeremo tutte: abbiamo scelto di iniziare dalla 
zona nei pressi del campo Scirea, un’area molto frequen-
tata da chi ama passeggiare in mezzo alla natura e oggi 
diventata ancora più bella grazie alle potature e alla ri-
qualificazione del verde”.

dovessero rendersi liberi, così come previsto dal Rego-
lamento. La modulistica per candidarsi è disponibile sul 
sito internet comunale (sezione Gare e concorsi). 
La domanda, unitamente alla copia del documento di 
identità, deve essere inviata entro il 19 aprile tramite 
mail all’indirizzo protocollo@comune.buccinasco.mi.it. 
In alternativa può essere consegnata a mano all’Ufficio 
Protocollo previo appuntamento telefonico al numero 02 
45797322. 
Possono partecipare al bando: residenti che abbiano 
compiuto i 65 anni di età (pensionati e non) e non risultino 
occupati in attività lavorativa; residenti di età inferiore a 
65 anni che abbiano conseguito gli anni utili alla pensione 
e non risultino occupati in attività lavorativa; residenti in 
stato di disoccupazione (mancanza di lavoro retribuito) e 
abbiano compiuto 55 anni. 
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OCCHIO ALLA TRUFFA       
Prevenire le truffe agli anziani 
Volantini distribuiti al mercato, nelle parrocchie, nei centri an-
ziani e incontri informativi rivolti soprattutto alla popolazio-
ne anziana per prevenire le truffe. Nell’ambito del progetto 
“Insieme, più sicuri”, la Polizia locale di Buccinasco mette a 
disposizione i propri operatori per incontrare la cittadinanza 
presso i centri di aggregazione della terza età. 

Ecco qualche consiglio: 
1)  per ritirare la pensione o versare dei soldi, fatti ac-

compagnare da qualcuno di cui ti fidi
2)  non usare il bancomat se ti senti osservato o seguito: 

chiedi aiuto o entra in un negozio

3)  tieni i soldi nelle tasche più difficili da raggiungere
4)  al supermercato non lasciare la borsa incustodita e fai 

attenzione a chi ti urta o ti si avvicina troppo

5)  non lasciare borse o altri oggetti preziosi in vista in 
automobile

6)  porta sempre con te un telefono per le emergenze, 
non si sa mai

7)  se hai un problema rivolgiti alle Forze dell’Ordine o alla 
Polizia locale e fatti consigliare da loro

8)  non aprire agli sconosciuti. Fai lasciare lettere, pacchi 
e opuscoli sullo zerbino o nella cassetta della posta

9) fai attenzione a chi dice di essere un tecnico (di luce, 
gas, acqua o telefono). Potrebbero essere truffatori

10) non accettare proposte commerciali al telefono, a 
meno che non sia stato tu a richiederle

RICORDA
Di solito i veri tecnici e funzionari di enti e aziende, prima di 
presentarsi a casa tua, ti avvisano. Chi ti vuole truffare, inve-
ce, si presenta all’improvviso. A volte mostra un falso tesse-
rino di riconoscimento. 

Per strada, non dare confidenza agli sconosciuti, anche 
se ti sembrano affidabili. 

SITUAZIONI DA EVITARE
1.  se qualcuno finge di conoscere te o la tua famiglia, allon-

tanati con una scusa

2.  non fidarti di chi ti ferma per venderti gioielli o pietre pre-
ziose

3.  se qualcuno ti urta, sporcandoti di caffè o altro, non farti 
aiutare. Potrebbe essere una tattica per rubarti il portafogli

4.  non firmare alcun documento, nemmeno se per indagini 
o campagne di solidarietà: potrebbe essere un contratto 
di vendita.
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Insieme, più sicuri Corso di formazione per agenti 
di Polizia localeSicurezza e autodifesa personale femminile per le ragazze 

e per le cittadine adulte, incontri informativi rivolti principal-
mente agli anziani per prevenire furti e truffe, corsi di edu-
cazione stradale per i più piccoli e iniziative con ragazze e 
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado per affrontare le 
regole per un utilizzo responsabile e corretto di monopattini 
elettrici e biciclette. La Polizia locale di Buccinasco ha pre-
sentato a Regione Lombardia il progetto “Insieme, più sicuri” 
per realizzare alcune attività di informazione, educazione e 
prevenzione insieme alle associazioni di Buccinasco, molto 
radicate e attive sul territorio, per raggiungere in modo più effi-
cace tutte le fasce della popolazione. Nelle prossime settima-
ne associazioni culturali e di volontariato saranno contattate 
per organizzare incontri con il personale qualificato del Corpo 
sia in materia di sicurezza urbana e stradale, che in aspetti 
connessi alla difesa personale e alla tutela delle fasce deboli. 
Un’opportunità per fare rete tra istituzione e associazioni, con 
l’obiettivo comune della tutela dei cittadini, dell’inclusione e di 
una maggiore conoscenza e consapevolezza. 

La Polizia locale di Buccinasco è sempre di più un punto di 
riferimento per la formazione degli operatori del territorio. 
Per la prima volta Buccinasco diventa sede per il corso di 
formazione base per i nuovi agenti di Polizia locale, orga-
nizzato in collaborazione con PoliS, l’istituto regionale per il 
supporto alle politiche della Lombardia. 
Il corso base, coordinato da Gianluca Sivieri, docente e co-
mandante della Polizia locale di Buccinasco, è iniziato lunedì 
21 febbraio per 47 agenti provenienti da tutta la Lombardia, 
compresi i comuni del Sud ovest Milano e lo stesso Comune di 
Buccinasco che negli ultimi mesi ha visto l’arrivo di nuovi ope-
ratori. Le lezioni proseguiranno sino al mese di maggio quando 
si terranno gli esami finali. 
Buccinasco si candida così a diventare un vero e proprio polo 
formativo per gli operatori di polizia, promuovendo anche 
attività formativa specifica in collaborazione con associazioni 
e istituzioni regionali. 

PER EMERGENZE CHIAMA IL

ECCO LE SITUAZIONI 
DA EVITARE.

SE QUALCUNO FINGE DI CONOSCERE 
TE O LA TUA FAMIGLIA, ALLONTANATI 
CON UNA SCUSA. 

NON FIDARTI DI CHI TI FERMA PER 
VENDERTI GIOIELLI O PIETRE PREZIOSE. 

SE QUALCUNO TI URTA, SPORCANDOTI 
DI CAFFÈ O ALTRO, NON FARTI AIUTARE. 
POTREBBE ESSERE UNA TATTICA PER 
RUBARTI IL PORTAFOGLI. 

NON FIRMARE NESSUN DOCUMENTO, 
NEMMENO SE PER INDAGINI O 
CAMPAGNE DI SOLIDARIETÀ. POTREBBE 
ESSERE UN CONTRATTO DI VENDITA. 

1.

2.

3.

4.



La nuova piazza dei Giusti  
Sono in corso i lavori per i nuovi interventi di rigenerazione urbana nell’ambito del Piano 
Quartieri. In via Manzoni nuovi spazi verdi, per la socialità e per il ricordo dei Giusti

S ono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la riqualifica-
zione della piazza dei Giusti (via Manzoni), previsti 
nell’ambito del grande progetto di rigenerazione 

urbana #PianoQuartieri, avviato già da due anni dall’Am-
ministrazione comunale. Continuano quindi gli interven-
ti nelle varie zone della città: dopo la sistemazione del 
Giardino dei Giusti (proprio di fronte alla piazza) e delle 
aree sportive in via Marsala (basket) e nel parco Robarello 

(basket e volley), si procede con gli altri progetti presentati 
alla città nei mesi scorsi. La piazza dei Giusti ha un grande 
significato perché è dedicata a chi contribuito ai valori 
della pace e della giustizia, anche dando la vita. Intan-
to si continua anche con gli altri interventi: apre in questi 
giorni il cantiere per l’anello running di via Primo Maggio, 
riqualificando il percorso usato dagli sportivi e i marcia-
piedi nelle vie Primo Maggio, Cadorna, Diaz, Pietro Micca. 

Terminati questi interventi, continue-
remo con il parco di viale Lombardia 
dedicato a Pinocchio (parco Collodi) 
e il campetto di via Mar Nero. 

IL PROGETTO DELLA PIAZZA
La piazza dei Giusti, ampia ma spo-
glia, assolata e poco vivibile, cam-
bierà completamente volto e diven-
terà un nuovo luogo di pregio, con la 
salvaguardia delle piante esistenti 
e la creazione di nuove aiuole ver-
di, nuove aree di sosta e nuovi spazi 
per la convivialità, entro una griglia 
che si espanderà per tutta la piazza 
e vedrà la piantumazione di alberi ad 
alto fusto in grado di crescere velo-
cemente e donare una grande quan-
tità d’ombra nelle aree sottostanti. 
La fontana esistente sarà sostituita 
con una suggestiva fontana a raso, 
con 30 getti, uno per ogni Giusto a 
cui saranno dedicate anche piccole 
targhe a terra (pietre d’inciampo).  
Si manterranno inalterati gli accessi 
esistenti da via Friuli e quello del par-
co posto a nord ovest, mentre verrà 
azzerato il dislivello presente in pros-
simità del marciapiede di via Manzo-
ni, rendendolo accessibile anche alle 
persone con disabilità. 
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Pronta la nuova strada di 
collegamento Meucci-Lomellina 

Al termine i lavori per realizzare la strada di collegamento tra le 
vie Meucci e Lomellina, attesa dalla città da molti anni. Un’opera 
importante per migliorare la mobilità sul territorio con una miglio-
re distribuzione del traffico cittadino, alleggerendo in particolare 
la via Lomellina. L’intervento dovrebbe terminare entro la fine 
del mese di marzo, salvo imprevisti. “La strada di collegamen-
to Meucci Lomellina – dichiara il vice sindaco David Arboit – è 
un’opera di indubbio interesse pubblico, perché permetterà 
di alleggerire il traffico a Buccinasco. Comprendiamo i disagi 
per i residenti delle vicinanze che da mesi sono in contatto con i 
nostri uffici comunali per una condivisione delle soluzioni e delle 
criticità: insieme al progettista e al direttore lavori, si valu-
terà una variazione al progetto per aumentare i parcheggi 
a servizio del condominio, oggi una trentina. Inoltre, a tutela 
della sicurezza dei residenti e di tutta la cittadinanza, saranno 
realizzati due attraversamenti pedonali realizzati e uno sarà 
in prossimità della rotonda nei pressi delle loro abitazioni. È pre-
vista inoltre la messa in opera di un marciapiede di un metro e 
mezzo e di un percorso ciclabile”. 

Tanti gli interventi per lo sport 

Continuano anche gli interventi per migliorare i campi spor-
tivi. Dopo il rifacimento del campo di via Manzoni, sono in 
corso i lavori per il rifacimento del campo in erba sintetica 
– certificato e omologato – per il Centro sportivo Gaetano 
Scirea. 
Si aggiunge ai numerosi interventi a favore dello sport: dal 
rifacimento della pavimentazione della palestra Robbiolo 
a docce e spogliatoi per la palestra di via Tiziano fino alle 
dotazioni sportive per tutte le palestre. E alle palestre in-
clusive calisthenics in via Buozzi e via Indipendenza, si ag-
giungeranno nuove attrezzature per gli allenamenti workout 
nell’ambito dell’intervento del #PianoQuartieri in via I Maggio 
e nell’area verde di via degli Alpini nelle vicinanze della sede 
della Protezione Civile, grazie alla donazione di attrezzature 
da parte dei titolari della FitBoutique (quale ringraziamento 
per l’aiuto ricevuto a seguito dei danni subiti dopo l’incendio 
della primavera 2021) e nuove attrezzature che la Giunta ha 
deciso di acquistare. Da non dimenticare i bellissimi campi 
di basket e volley di via Marsala e Robarello e il nuovo per 
via Mar Nero. 



Ottimi risultati a scuola? 
L’Amministrazione ti premia        
Al via il bando comunale per assegnare borse di studio a studenti e studentesse meritevoli 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado e delle università. Domande fino al 28 aprile

U n sostegno agli studi rivolto agli studenti meritevoli 
di Buccinasco, un premio a chi studia con impegno. 
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha 

deciso di riservare borse di studio a studentesse e stu-
denti che nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 hanno 
conseguito risultati meritevoli a scuola e all’università. Il 
criterio principale per l’assegnazione della borsa di studio 
è il merito ma si tiene anche conto delle condizioni finan-
ziarie della famiglia dello studente perché per garantire un 
sostegno economico soprattutto a chi studia con profitto 
(media dell’8 per medie e superiori, del 26 all’università) e 
si impegna per continuare il percorso di studi nonostante le 
difficoltà economiche: bisogna essere in possesso di un’at-
testazione ISEE in corso di validità il cui valore risulti non 

superiore a 26 mila euro. L’Amministrazione assegnerà 10 
borse di studio del valore di 250 euro per gli studenti del-
le scuole secondarie di primo grado (totale 2.500 euro); 5 
borse di studio del valore di 500 euro per gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado (totale 2.500 euro); 3 
borse di studio del valore di mille euro per studenti universi-
tari (totale 3.000 euro). La domanda di partecipazione deve 
essere debitamente sottoscritta in calce dal candidato a 
pena di esclusione e trasmessa all’Ufficio Protocollo alle-
gando anche la fotocopia del documento d’identità in cor-
so di validità del sottoscrittore. Il modulo con la domanda 
è disponibile presso l’Ufficio Istruzione del Comune in via 
Roma 2 e sul sito internet istituzionale (sezione Modulistica 
del Settore Istruzione). 

Nidi comunali, per la prima volta 
iscrizioni on line        
Fino al 22 aprile è possibile presentare la domanda per il Bando per la formazione della gra-
duatoria di accesso al servizio Asili Nido anno educativo 2022/2023 per bambine e bambini 
nati nell’anno 2020 e 2021

Cambiano le modalità per iscrivere i propri figli al servi-
zio dei nidi comunali di Buccinasco. Per la prima volta 
si farà esclusivamente registrandosi al portale dei ser-

vizi on line tramite Spid o Carta nazionale dei servizi. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 22 aprile: i genitori delle 
bimbe e dei bimbi nati nel 2020 e 2021 possono partecipare 
al Bando per la formazione della graduatoria di accesso al 
servizio Asili Nido per l’anno educativo 2022/2023. 

NIDI COMUNALI
A Buccinasco gli Asili Nido comunali sono tre:
Giardino dei Piccoli (via Privata Mulino 26) – La Perla (via 
Stradivari 33) – Mille Amici (via dei Mille 27). La graduatoria 
è unica per i tre nidi comunali, ma sulla domanda è possibile 
indicare la preferenza (indicativa e non vincolante per l’Am-
ministrazione comunale).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la presentazione delle domande gli utenti devono re-
gistrarsi tramite SPID o CIE/CNS utilizzando il seguente 

link:https://buccinasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php. 
Tale modalità è l’unica consentita.
A seguito della registrazione l’utente dovrà fare clic sulla 
funzione “Nuova domanda per i servizi scolastici” e succes-
sivamente su “Iscrizione servizio nido 2022/2023” e seguire 
la procedura guidata.
Una volta inviata la domanda, corredata della documenta-
zione richiesta, il sistema genererà un numero protocollo 
che sarà necessario conservare.
Le domande potranno essere presentate fino alle ore 
23.59 del 22 aprile.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Sulla base delle domande pervenute si provvederà alla 
formulazione delle graduatorie provvisorie che verranno 
pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie, verranno rese note le quelle definitive conte-
nenti le domande accolte con la sede assegnata.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Agli utenti per i quali è stata accolta la domanda verrà ge-
nerato un avviso di pagamento di 100 euro, da corrispon-
dere a titolo di caparra, che verrà conguagliato con la retta 
relativa al primo mese di frequenza. L’avviso di pagamento 
potrà essere saldato tramite il circuito “PagoPa” o presso 
le ricevitorie/tabaccherie abilitate, le Poste e gli istituti di 
credito.

Per informazioni:
Servizio Istruzione e Asili Nido
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
tel. 02 45797421
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Fondi PNRR per Buccinasco 
Castello? Ci proviamo!         
Grazie ai fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Amministrazione comunale potreb-
be riqualificare la residenza storica e destinarla a funzioni pubbliche

U na visita a Buccinasco Castello, con un sopral-
luogo all’interno dei locali della dimora storica di 
Buccinasco, due piani, il terrazzo e il sottotetto. Il 

sindaco Rino Pruiti ha incontrato la proprietà del Castello 
e degli edifici del borgo agricolo, insieme a un gruppo di 
studio. 

Grazie alle possibilità offerte dal Piano nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), è finalmente possibile 
ipotizzare una riqualificazione del Castello con una 
destinazione a funzioni pubbliche.  
“Vogliamo cogliere un’opportunità forse unica e mai 
avuta prima – spiega il sindaco – per riqualificare uno dei 
simboli storici del nostro Comune, che come Ente locale 
fino a oggi sarebbe stato impossibile acquisire. Oggi sa-
rebbe possibile ricevere il Castello in donazione o con un 
acquisto dalla proprietà (abbiamo il diritto di prelazione) e 
poi chiedere i fondi del PNRR”.
“Non partiamo da zero – continua il sindaco – infatti già 
anni fa, insieme ad altri Comuni, avevamo partecipato 
a un bando di Fondazione Cariplo che aveva l’obiettivo 
di promuovere la valorizzazione del patrimonio cultura-
le, naturale, agricolo e storico nell’ottica di una fruizione 
sostenibile. Vogliamo quindi ripartire da quelle ipotesi: 
centro polifunzionale con servizi per bambini e anziani, 
aule didattiche, ambulatorio; centro culturale con funzio-
ni espositive e museali; ricettiva (dimora storica);  scuola 
alberghiera”. 

ARTI GRAFICHE S.r.l.ARTI GRAFICHE S.r.l.ARTI GRAFICHE S.r.l.

REALIZZIAMO REALIZZIAMO 
E STAMPIAMOE STAMPIAMO  
PER PICCOLE PER PICCOLE 

E GRANDI IMPRESE E GRANDI IMPRESE 

CHIAMA PER AVERE CHIAMA PER AVERE 
INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

E UN PREVENTIVO E UN PREVENTIVO 
GRATUITO. GRATUITO. 

Via Toscanelli, 24 - 20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 8425 8405 - Cell. 348 8749 471

g.viola@lanewcolor.it 
direzione@lanewcolor.it

SCONTO 30% SU TUTTI I NOSTRI SCONTO 30% SU TUTTI I NOSTRI 
PREVENTIVI - GRAFICA COMPRESAPREVENTIVI - GRAFICA COMPRESA

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

       LIBRI D’ARTE,        LIBRI D’ARTE, 
   CATALOGHI,    CATALOGHI, 
RIVISTE RIVISTE 

  AGENDE,   AGENDE, 
   CALENDARI   CALENDARI

        BIGLIETTI DA VISITA,             BIGLIETTI DA VISITA,     
   BUSTE,    BUSTE, 
 SHOPPER SHOPPERBROCHURE, DEPLIANTS, BROCHURE, DEPLIANTS, 

VOLANTINI, MANIFESTIVOLANTINI, MANIFESTI

  STRISCIONI PVC,   STRISCIONI PVC, 
   PACKAGING,    PACKAGING, 
     TOTEM,      TOTEM, 
      PANNELLI      PANNELLI

STAMPATI PUBBLICITARI STAMPATI PUBBLICITARI 
  E COMMERCIALI, BUSTE  E COMMERCIALI, BUSTE

OFFERTA OFFERTA 
DEL MESE DEL MESE 

200 BIGLIETTI DA VISITA 200 BIGLIETTI DA VISITA 
A COLORI, 1 FACCIATA  A COLORI, 1 FACCIATA  
GRAFICA COMPRESAGRAFICA COMPRESA

30 EURO30 EURO
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I calcoli salivari sono delle masse 
solide che si formano a causa 
della cristallizzazione delle 
sostanze chimiche presenti nella 
saliva: possono avere dimensioni 

variabili e si trovano maggiormente 
nel dotto escretore della ghiandola 

sottomandibolare (dotto di Wharton) 
o della Parotide (Dotto di Stenone). 

Solitamente la calcolosi è monolaterale, ovvero 
colpisce solo la ghiandola di uno dei due lati. 
I sintomi dei calcoli salivari possono essere gonfiore nel 
distretto ghiandolare, disfagia, dolore al collo, alla mandibola 
e al viso, infezione della ghiandola con arrossamento e 
dolore associato alla masticazione. All’esordio compare un 
gonfiore nel distretto anatomico della ghiandola interessata: 
la guancia nel caso della Parotide e tra  l’angolo  della 
mandibola e il collo nel caso della Sottomandibolare.
Normalmente la diagnosi dei calcoli salivari viene effettuata 
mediante ecografia del collo o TC.
Ad oggi non sono ancora note tutte le cause che possono 
provocare l’insorgenza dei calcoli salivari, tuttavia i fattori 
di rischio possono essere dati da una cattiva igiene orale e 
da  un’alterata  composizione della saliva, che risulterebbe 
essere più densa.
Va però osservato che la ricerca del calcolo nei casi di 
gonfiore può trarre in inganno: il suo riscontro con le 
tecniche diagnostiche per immagini sembrerebbe dare una 
chiarissima spiegazione al quadro clinico: il calcolo ostruisce 

il dotto ghiandolare, creando così il ristagno e il gonfiore 
a monte, che si risolvono con l’espulsione  del calcolo o 
con la sua rimozione. Con questa interpretazione, però, 
non si risolve il vero problema della calcolosi, che è la 
periodica  formazione  del calcolo stesso. Va presa pertanto 
in considerazione un’altra possibilità patogenetica: può 
non essere il calcolo a sostenere il ristagno salivare, ma il 
ristagno salivare sostenuto dalla compressione dei muscoli 
della bocca sui dotti escretori delle ghiandole interessate a 
favorire la precipitazione dei calcoli, come anche di eventuali 
infezioni ricorrenti.
La calcolosi delle ghiandole salivari quindi, sarebbe inserito 
in un continuum patologico che si articola e può manifestarsi 
caso per caso con diversi quadri clinici: ipertrofia del 
massetere, parotite ricorrente, ipertrofia massetero parotidea, 
calcolosi delle ghiandole salivari (scialolitiasi). 
A volte i calcoli salivari vengono espulsi naturalmente, 
tuttavia, se ciò non avviene, si può tentare di stimolare il 
flusso salivare per aiutare la loro espulsione. Nel caso in 
cui questo primo tentativo non porti a miglioramenti, si 
può optare per una spremitura manuale o attraverso una 
piccola sonda e nei casi più gravi si rimuoveranno i calcoli 
chirurgicamente. Il vero problema, però, è quello di evitare 
la loro riformazione.
La diagnosi di questo tipo di patologie può essere effettuata 
presso il nostro   ambulatorio dopo una semplice visita 
specialistica otorinolaringoiatrica ed eventualmente con 
l’esame ecografico.

CALCOLOSI SALIVARE: una patologia
diffusa ma poco conosciuta 

Dott. Lorenzo Salvatore Solimeno
  Medico Specialista in Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale
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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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VISITE SPECIALISTICHE
Endocrinologia Endocrinologia •• Gastroenterologia  Gastroenterologia •• Angiologia Angiologia

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

Ortopedia Ortopedia •• Ginecologia  Ginecologia •• Otorinolaringoiatra Otorinolaringoiatra  

SERVIZI
Ecocolordoppler Ecocolordoppler •• Ecografie  Ecografie •• Ozonoterapia Ozonoterapia

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

NOVITÀ da oggi puoi prenotarele tue visite on-line sul nostro sito



PRIMO PIANOLEGALITÀ12 Bi settembre 2016Bi marzo/aprile 2022

Buccinasco contro le mafie, 
memoria e impegno    
Il 21 marzo la lettura dei nomi delle 1055 vittime innocenti di mafia nella grande 
manifestazione organizzata da Libera e Avviso Pubblico con 15 Comuni del Sud ovest Milano

I l  21 marzo tutta Italia celebra la Giornata nazionale 
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie, promossa da Libera – As-

sociazioni, Nomi e Numeri contro le mafie. E ogni anno 
Buccinasco ricorda tutte le vittime leggendone tutti i nomi, 
quest’anno saranno 1055. 

In occasione del-
la ventisettesima 
edizione, il Comu-
ne ha aderito alla 
grande iniziativa 
del nostro territo-
rio organizzata a 
Trezzano sul Na-
viglio dal presi-
dio di Libera Sud 
ovest Milano 
“Angelo Vassal-
lo” e Avviso Pub-
blico, in collabo-
razione con Una 
Casa Anche Per 
Te e i Descar-
galab, davanti al 

Monumento alla strage di Capaci di cui quest’anno ricorre 
il trentesimo anniversario. 
Dopo i saluti istituzionali, centinaia di studenti, con asso-
ciazioni, sindaci, cittadini, forze dell’ordine, giornalisti, par-
roci hanno letto i nomi delle 1055 vittime innocenti del-
le mafie: giudici, forze dell’ordine, sacerdoti, sindacalisti, 
politici, sindaci, giornalisti, testimoni di giustizia, semplici 
cittadini.
“Con rappresentanti della Giunta, del Consiglio e della cit-
tadinanza eravamo presenti a Trezzano sul Naviglio – di-
chiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – insieme alle 
altre Amministrazioni comunali del nostro territorio: un ter-
ritorio che, con la sua buona politica, le forze dell’ordine, 
le associazioni e i cittadini onesti, deve essere compatto 
nella lotta alla ‘ndrangheta e alla criminalità organizzata. 
Continuiamo con il nostro impegno e abbiamo letto i nomi 
delle vittime innocenti delle mafie come facciamo ogni 
anno dal 2013”. 
“Anche quest’anno – aggiunge Rosa Palone, assessora 
alla Cultura antimafia – collaboriamo con le nostre scuole 

per riflettere insieme a ragazze e ragazzi sull’importanza 
delle regole, della coscienza civica e della lotta alle mafie. 
Nel trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’A-
melio, abbiamo presentato nelle scuole lo spettacolo ‘Bum 
ha i piedi bruciati’ sulla storia del giudice Giovanni Falco-
ne, mentre le terze medie hanno incontrato il magistrato 
Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i Minorenni 
di Catania, promotore di ‘Liberi di scegliere’, il programma 
che ha permesso a molti figli di ‘ndrangheta di ricostruire la 
propria vita lontano dalla famiglia. Ad aprile e maggio due 
spettacoli teatrali aperti a tutti”. 

Sabato 9 aprile all’Auditorium Fagnana di via Tiziano 7 
alle ore 21 Messinscena Teatro e Compagnia dei Picco-
li presentano “Mafia nord”, spettacolo di cabaret ispira-
to alle pagine di cronaca degli ultimi vent’anni legate alla 
criminalità organizzata, giocando a smontare paradossi e 
luoghi comuni e sfatare miti per presentare la realtà nella 
sua crudezza. La presenza della mafia al nord non è certo 
una novità, ma turba vedere quanto essa sia radicata fino a 
essere “di casa”. Gli attori si immaginano in un bar, in uno 
dei tanti locali vittime di usura a dover fare le prove di uno 
spettacolo di cabaret mentre i personaggi devono sceglie-
re cosa dire, cosa non conviene dire, come e quando dire 
certe cose per raccontare quanto è faticoso ammettere la 
verità: che la mafia non fa distinzioni geografiche, che non 
c’è un finale che funzioni in questa storia. 
Di e con Daniele Carrara e Mattia Cabrini, musiche di Fe-
derico Oliavares, regia di Daniele Carrara. 

Sabato 14 maggio nel piazzale davanti alla Biblioteca co-
munale (via Fagnana) si terrà invece il nuovo spettacolo di 
e con Giulio Cavalli “Teste di minchia (30 anni dopo)”, 
“giullarata stand up antimafiosa”, presentato così dal suo 
autore: “Falcone e Borsellino non hanno finito di raccontar-
ci tutta la storia. Ancora non sappiamo chi ha posato i fiori 
e chi ha posato le bombe. Siamo tutti teste di minchia, noi 
che pensiamo che la mafia si sconfigga con la legge e la 
consapevolezza? I nomi e cognomi dei mafiosi sono sem-
pre gli stessi, sono individui goffi e imbarazzanti nelle loro 
storie e dialoghi intercettati. Si rivendono come autorevoli 
boss, ma sono sempre loro le uniche vere teste di minchia. 
Ridere dei mafiosi per esautorare la mafia è un modo 
per combatterla e commemorare Falcone e Borsellino”. 
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Appuntamenti culturali con le associazioni di Buccinasco    
Tra incontri, laboratori, cinema e teatro

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 

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

C.S.B. IL MULINO

Gara sociale 
di Pasqua  

11 aprile 2022 

1° e 2° posto 
stecche da biliardo 

3° e 4° posto 
2 uova giganti

Per iscriversi 
contattare  

335 6632742

Lunedì 4 aprile – Spazio LHUB (Cascina Fagnana) – ore 17
Raccontami, raccontati
A cura della Banca del Tempo “Strane storie tra tavolini e 
chiacchiere” con Sergio Cancian, Patrizia Malinverni, Tiziana 
Prina, Anna Travi, Karina Valeri – Per leggere insieme con Sil-
via Mincuzzi

Giovedì 7 aprile – Cascina Robbiolo – ore 21
Non fare lo sbronzo
Incontro informativo sull’uso e abuso di sostanze alcoliche 
nei giovani, cause e conseguenze della dipendenza, orga-
nizzato dal Rotary di Buccinasco. Intervengono: Vincenzo Vul-
lo, comandante Stazione dei Carabinieri di Buccinasco; Ales-
sandro Jachetti, Croce Rossa di Buccinasco; Gianluca Sivieri, 
comandante della Polizia locale di Buccinasco; Fabio Guerrini, 
tossicologo S.E.R.T.; Franco Crippa, A.I.D.D. ODV.
Prenotare chiamando il numero 348 3197957

Sabato 9 aprile – Biblioteca comunale – dalle 15 alle 18
Come gestire positivamente i conflitti interpersonali
Laboratorio per imparare a trasformare i conflitti e comunicare 
in modo efficace, organizzato dalla Banca del Tempo e dei Sa-
peri e curato da Mercedes Mas. Ingresso gratuito con prenota-
zione obbligatoria (tel. 02 45715758 – bdtbuccinasco@gmail.com)

Sabato 9 aprile – Auditorium Fagnana – ore 21
Mafia nord
Spettacolo di cabaret a cura di Messinscena teatro di e con 
Daniele Carrara e Mattia Cabrini (Stagione teatrale, Buccinasco 
contro le mafie, ingresso 5 euro con green pass)

Domenica 10 aprile – Auditorium Fagnana – ore 18
Ripassi domani
Commedia brillante in due atti a cura della Compagnia te-
atrale Gli Adulti, regia di Chiara Pozzoli (Stagione teatrale, 
ingresso 5 euro con green pass)

Lunedì 11 aprile – Spazio LHUB (Cascina Fagnana) – ore 17
Raccontami, raccontati
Noi e l’alcol. Conoscere i rischi per decidere i compor-
tamenti
Incontro aperto a tutti con Daniele Biffi e Augusta Bianchi, a 
cura della Banca del Tempo

Sabato 16 aprile - Auditorium Fagnana - ore 16
Scarpette rosse
Spettacolo per adulti e ragazzi dai 13 anni, liberamente ispi-
rato all’omonima fiaba di H. C. Andersen a cura di BIBOtea-
tro con Alessia Candido e Miriam Costamagna. In collabora-
zione con Artènergia (Stagione teatrale, ingresso 5 euro con 
green pass)

Sabato 23 aprile – Auditorium Fagnana – ore 21
Macbeth. L’ultimo sguardo
Spettacolo di e con Luca Stetur, Produzione Esecutivi per 
lo spettacolo (Stagione teatrale, ingresso 5 euro con green 
pass)

Domenica 24 aprile – Laghetto dei Pioppi – dalle ore 10
4° Memorial Rizzini-Abbiati Rosanna
Mostra e manifestazione di modellismo navale dinamico
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Continuiamo insieme 
È “Continuiamo Insieme” il mes-
saggio di questa campagna elet-
torale per il centrosinistra di Buc-
cinasco a sostegno del Sindaco 
Rino Pruiti. 

Partito Democratico e Lista Civica Noi di Buccinasco 
hanno deciso di allargare la coalizione a chi in questi 
anni ci ha sostenuto.
Chiediamo continuità per proseguire un percorso 
nato nel 2012 che ha cambiato il nostro paese, tra-
sformandolo dal punto di vista urbanistico ma anche 
e soprattutto per i servizi alla persona e la valorizza-
zione del nostro verde. 
Un progetto che ha visto realizzati in questi cinque 
anni molti dei suoi obiettivi. Per molti altri, abbiamo 
bisogno di tempo in modo da completare la nostra 
idea di città. 
L’attenzione all’ambiente, la cura del territorio, le 
riqualificazioni dei quartieri, i lavori nelle strutture  
sportive, le manutenzioni straordinarie nelle scuo-
le, i nuovi strumenti di controllo del territorio, il tema 
della sicurezza, la cultura dell’antimafia, il sostegno 
agli ultimi, le politiche abitative, gli eventi delle asso-
ciazioni, l’attenzione alla famiglia e molti altri risultati 
sono una certezza. 
In questi anni abbiamo lavorato insieme a molti citta-
dini su diversi progetti aprendo all’ascolto delle per-
sone per migliorare le situazioni più critiche e intro-
durre elementi di novità che hanno reso Buccinasco 
una città unica. 
Nelle prossime settimane abbiamo intenzione di 
continuare insieme questo percorso senza una data 
di arrivo ma con lo stesso impegno, la stessa serietà 
e disponibilità che ci ha caratterizzato negli ultimi 10 
anni. 
Siamo pronti per questa sfida che ha in voi, cittadine 
e cittadini di Buccinasco, i più preziosi alleati. 
Continuiamo insieme a Rino Pruiti. 
Partito Democratico
Lista civica Noi di Buccinasco

Il nostro progetto per il centro 
a Romano Banco e in Chiesetta

Dal dialogo con i cittadini in que-
sti anni è emersa la necessità di 
avere un centro a Buccinasco, 
un luogo dove giovani, famiglie e 
anziani possano ritrovarsi. 
Raccogliendo queste proposte, 
siamo arrivati alla conclusione 
che il centro di Buccinasco vada 
sviluppato in 2 zone: un Centro 

“storico” a Romano Banco e un Centro “cittadino” in 
piazza San Biagio. 
Il nostro progetto per il Centro storico di Romano 
Banco comprende piazza Cavalieri di Vittorio Vene-
to, via Roma e via Lario con la possibilità di rendere 
fruibile ai cittadini il laghetto, al momento privato. 
Con la fruibilità del laghetto verrebbe sistemato 
l’argine, messi in sicurezza gli alberi e ripulita la 
zona dai rovi con la possibilità di realizzare un’area 

pedonale “vista lago” come in Darsena a Milano. 
Un’altra idea è quella di realizzare una piazza in via 
Roma con l’utilizzo di dissuasori a comparsa che 
solo in alcuni orari renderebbero la zona “pedona-
le” (magari in occasione di eventi), mentre durante il 
resto del giorno consentirebbero la circolazione del 
traffico. 
In questo modo si garantirebbe tranquillità negli orari 
notturni ai residenti e allo stesso tempo, si concede-
rebbe ai più giovani uno spazio dove ritrovarsi che 
non sia qualche gazebo isolato privo di illuminazione. 
Per quanto riguarda il nostro progetto per il Centro in 
Chiesetta, si tratta di collegare tra loro le zone com-
merciali al momento diversificate che si sviluppano 
intorno a piazza San Biagio, lungo via Emilia, viale 
Lombardia e via Lomellina. 
Rendere l’intera zona pedonale è una soluzione non 
percorribile poiché via Emilia è una delle arterie prin-
cipali del traffico del nostro Comune. 
La nostra idea è di alleggerire il traffico e unire con 
una stessa pavimentazione e sullo stesso livello le 
diverse aree su cui al momento sorgono le attività 
commerciali. 
Per realizzare questi 2 importanti progetti riteniamo 
fondamentale dialogare con i cittadini residenti, con 
i commercianti, gli uffici comunali competenti e qual-
siasi persona coinvolta in queste scelte (giovani, fa-
miglie, anziani…). 
Dovranno essere predisposti strumenti urbanistici 
adeguati, così come una modifica alla viabilità che 
riteniamo urgente e necessaria. 
Sono progetti ambiziosi, ma richiesti a gran voce dai 
cittadini, valorizzare un’anima “storica” di Buccina-
sco e svilupparne una “cittadina”, noi vogliamo re-
alizzare questo sogno tenuto nel cassetto troppo a 
lungo!
Il nostro progetto e le nostre idee: 
https://www.imbert is indaco. i t/romano-ban-
co-e-piazza-san-biagio/
Mercoledì 6 aprile alle ore 21 nel Salone della Casci-
na Robbiolo presenteremo il nostro programma elet-
torale per le elezioni amministrative di quest’anno. 
È il frutto di 5 anni di opposizione e di dialogo con i 
cittadini di tutti i quartieri di Buccinasco!
Manuel Imberti, Lega
Mariagrazia Barbisan, Fratelli d’Italia
Caterina Romantello, Buccirinasco
Aldo Scialino, Forza Italia
Luigi Iocca, Forza Italia 

A riveder le stelle 
Nelle elezioni del 2017, il M5S di Buccina-
sco ha intercettato il  consenso del 17% 
dei votanti, diventando la seconda forza 
politica del Comune. Non abbiamo fatto 
alcuna alleanza con altre forze politiche e 

abbiamo esercitato il ruolo al servizio di tutti i citta-
dini dai banchi dell’opposizione, in modo duro, ma 
anche responsabile. In questi anni abbiamo creato 
un servizio di segnalazione per la sicurezza dei cit-
tadini su whatsapp, Sorveglianza di Quartiere (SDQ), 
al quale hanno aderito 600 cittadini, raccolto migliaia 
di firme per la costruzione di una nuova caserma dei 
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carabinieri facendola entrare a buon diritto nei pro-
getti per la nostra città, trovato e denunciato una di-
scarica abusiva sul terreno, in zona industriale, dove 
si era pianificato di trasferire il campo Sinti, proposto 
che ogni cittadino di Buccinasco avesse una casel-
la PEC (Posta Elettronica Certificata) gratuita, paga-
ta dal Comune, che è diventata realtà, aiutato tutti i 
cittadini ad attraversare la tempesta della pandemia 
(non ancora finita purtroppo). Il nostro portavoce, il  
dottor Alberto Schiavone, è  stato ed è ancora im-
pegnato quotidianamente su questo tema nell’aiuta-
re chi è in difficoltà e divulgare informazioni correte. 
Siamo sempre stati in prima fila per la difesa della le-
galità e contro tutte le mafie, e tante, tante altre cose, 
fatte con impegno costante, questo perché per noi 
contano i fatti e non le promesse elettorali dell’ultimo 
momento, con cattedrali di cristallo e castelli di car-
ta, che non si materializzeranno mai nella realtà. Alle 
prossime elezioni amministrative è nostra intenzione 
sottoporre il nostro lavoro a livello locale al giudizio 
degli elettori della nostra città, per rinnovare questa 
alleanza con loro, perché esser al servizio della  co-
munità è l’unica politica che conosciamo. A riveder 
le stelle. 
Gruppo locale 
M5S di Buccinasco
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CONTATTI UTILI SPORTELLI COMUNALI 

COC – Centro Operativo Comunale
Per informazioni sull’emergenza 
Coronavirus 
Tel. 333 6133412
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17
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 altre richieste) 
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 
martedì e giovedì 8.30-12
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

Ho un’ape in testa 
Buccinasco tra i “Comuni amici delle api”. Lo 
ha deciso il Consiglio comunale votando all’u-
nanimità l’adesione alla rete di Comuni impe-
gnati a sostenere nella propria comunità locale 
lo sviluppo di attività apistiche come attività di 
reddito e inclusione sociale, incrementare nella 
pianificazione del verde pubblico la coltivazione 
di specie vegetali gradite alle api e altre azioni e 
iniziative a sostegno dell’apicoltura. 
L’Amministrazione ha già destinato un’area ver-
de in zona Passeggiata Rossini (Parco della Po-
esia) alla realizzazione di un apiario dove siste-
mare alcune arnie a disposizione delle cittadine 
e dei cittadini che nei mesi scorsi hanno segui-
to il corso di apicoltura promosso dal progetto 
Enea. 
Con l’adesione alla rete dei Comuni amici delle 
api, Buccinasco si assume l’impegno di pren-
dersi cura delle api e del loro ambiente, perché 
ogni ape è un dono: alleata con l’uomo, ha cura 
della terra, salvaguarda la biodiversità, man-
tiene fertile il suolo. Attraverso gli apicoltori, 
promuove sviluppo sostenibile e sociale, garan-
tendo l’economia solidale e la sicurezza alimen-
tare. 
Tutti possono sostenere la campagna, cittadini, 
scuole, territorio.

SANTA PASQUA 2022 
Il poeta Nicolò Sparacino vi dedica questa poesia 

augurandovi una serena Pasqua 
Il venerdì Santo Cristo muore per noi sulla croce

Poi resuscita e lo ringraziamo a viva voce
È domenica e le campane a festa suonano

E una speranza a chi soffre donano
Sperando che portino la pace di cui abbiamo bisogno

Che nel mondo manca da qualche anno
Festeggeremo la Pasqua con le uova e le colombe
Ma come non pensare ai bambini sotto le bombe?

Speriamo che quelle colombe possano volare 
e far tornare tutti i bambini a ridere e giocare

Nicolò Sparacino 



Con l’arrivo dei primi giorni di primavera,
c’è un senso di novità nell’aria ...

... mentre ci accingiamo a fare delle scelte con rinnovata energia e intento.
Sapevate che la primavera è anche il periodo dell’anno perfetto per aumentare 

il valore di mercato del tuo immobile? Sia che voi abbiate intenzione di 
rinnovare la cucina o di imbiancare la vostra casa, saremo lieti di consigliarvi su 

come massimizzare il potenziale della vostra proprietà.
sentitevi liberi di contattarci per qualsiasi esigenza immobiliare.

Rimaniamo sempre a vostra disposizione.

Engel & V lkers Buccinasco
Via Emilia 3/B
Phone 02 39 28 88 19
Buccinasco@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/Buccinasco


