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Si vota domenica 12 giugno!      
Dalle 7 alle 23 urne aperte per elezioni amministrative e referendum abrogativi 

I l  31 marzo è stata ufficializzata la data dell’election day, 
domenica 12 giugno 2022 dalle 7 alle 23. Anche a 
Buccinasco si voterà per le elezioni amministrative del 

sindaco e dei consiglieri comunali. 
In caso di ballottaggio – cioè se nessuno dei candidati a sin-
daco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti– i cit-
tadini saranno richiamati alle urne domenica 26 giugno 2022. 
Domenica 12 giugno si voterà anche per cinque referendum 
sui temi della giustizia.

REFERENDUM ABROGATIVI 

1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia 
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e 
di Governo conseguenti a sentenze definitive di condan-
na per delitti non colposi;

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ul-
timo inciso dell’art. 274, comma 1 lettera c), codice di 
procedura penale, in materia di misure cautelari e, se-
gnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

3) Separazione della funzione dei magistrati. Abrogazione 
delle norme in materia di ordinamento giudiziario che 
consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle 
requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni 
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei 
consigli giudiziari. Abrogazione delle norme in materia di 
composizione del Consiglio direttivo della Corte di cas-
sazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei 
membri laici che ne fanno parte;

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei compo-
nenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Per i referendum, possono votare, per corrispondenza, 
anche gli elettori residenti all’estero. Hanno eventualmen-
te la possibilità di votare in Italia se hanno scelto questa 
opzione.  

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Domenica 12 giugno 2022 dalle 7 alle 23 elettrici ed elet-
tori di Buccinasco che abbiano compiuto 18 anni e possa-
no esercitare il diritto di voto sono chiamati a votare per 
eleggere il sindaco e i 16 consiglieri che compongono il 
Consiglio comunale. 

Come si vota

1. Si può fare una X sul nome del candidato sindaco per 
votare soltanto il candidato e non una delle liste o dei 
partiti a lui collegati

2. Si può votare tracciando una X sul simbolo della lista e 
in questo caso il voto viene attribuito sia alla lista che al 
candidato sindaco

3. Si può scrivere la X sia sul simbolo della lista che so-
stiene un candidato sindaco, sia sul nome del candida-
to, dando il voto a entrambi

4. È possibile anche il voto disgiunto: si può fare una X 
sul nome di un candidato sindaco e una sul simbolo di 
una lista che appoggia un candidato diverso

5. Espressione delle preferenze:
• La scheda elettorale è divisa in colonne che riportano i 

nomi dei candidati sindaco 
• In ciascuna colonna ci sono i simboli delle liste che so-

stengono quel candidato 
• Accanto al simbolo di ogni lista c’è uno spazio bianco, 

dove poter esprimere le proprie preferenze per i candi-
dati al Consiglio comunale

• È possibile esprimere fino a un massimo di due prefe-
renze all’interno della stessa lista o partito: si esprimono 
scrivendo il cognome dei candidati (o il nome e cogno-
me, in caso di omonimia)

• Nel caso di due preferenze, bisogna indicare un uomo 
e una donna (se si scelgono due candidati dello stesso 
genere, due uomini o due donne, la seconda preferenza 
viene annullata). 

TESSERE ELETTORALI 

Si invitano le elettrici e gli elettori a controllare le proprie 
tessere elettorali. Se gli spazi sono tutti già occupati, per 
votare occorre richiederne una nuova. 
Sul sito internet comunale, nella sezione Modulistica dei 
Servizi demografici, è disponibile il modulo da compilare 
per richiedere il rilascio della nuova tessera, da compilare 
e presentare all’Ufficio elettorale del Comune (via Roma 
2 – orari di ricevimento: lunedì dalle 14 alle 18.30; martedì, 
giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; mercoledì dalle 8.30 
alle 13.30). 

Attenzione! Sulla propria tessera elettorale è indicato il 
seggio e la sezione in cui si è chiamati a votare. 
A Buccinasco i seggi elettorali sono nelle seguenti scuole 
primarie: 
• Scuola primaria Robbiolo – via Aldo Moro 14 
• Scuola primaria “Maria Ravizzini” (Mascherpa) – via Ma-

scherpa 14 
• Scuola primaria Primo Maggio – via Liguria 2

ALBO DEGLI SCRUTATORI 

Per iscriversi all’Albo degli scrutatori – ed essere sorteggiati 
in caso di elezioni – occorre presentare al domanda all’Ufficio 
elettorale del Comune (elettorale@comune.buccinasco.mi.it)
entro il 30 novembre di ogni anno. Per le elezioni del 12 
giugno 2022 l’elenco è quindi già completo. 

Chi lo desidera, può comunque presentare la domanda 
di iscrizione: pur non rientrando già nell’Albo, si potreb-
be ricevere una chiamata dall’Ufficio elettorale nei giorni 
precedenti all’election day in caso di rinuncia di altri scru-
tatori. 

La domanda può essere scaricata dal sito internet comu-
nale (sezione Modulistica – Servizi demografici) e va in-
viata all’indirizzo mail: elettorale@comune.buccinasco.mi.it, 
allegando anche la copia del documento di identità. 
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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 Cavalieri di Vittorio Veneto, 24 – tel. 02 49440031  
lun - ven      8 - 13 e 15 - 19.30

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!

COMUNE

CITTADINI

Aveva offeso il Comune, Giovanni Angelino chiede scusa
Pubblichiamo, così come stabilito dal tribunale, le scuse del sig. Giovanni Angelino al Comune di 
Buccinasco a cui ha corrisposto anche 2 mila euro (oltre alle spese legali) per aver offeso l’istituzio-
ne. I fondi saranno utilizzati per progetti di sostegno alla cittadinanza. 

Egregio sig. Sindaco, 
la presente per porgere le mie scuse a Lei ed all’Amministrazione Comunale in merito ai miei com-
menti per i quali il Comune ha sporto denuncia nei miei confronti. 
Quelle mie parole sono frutto di un momento di tensione psicologica ed incitazione dal mio coinvol-
gimento in una lista civica dalla quale mi sono in seguito distaccato. Sono dispiaciuto per l’accaduto 
che non si ripeterà mai più. Cordiali saluti. Giovanni Angelino

CITTADINI

Orari sportelli comunali 
Dal 1° aprile gli sportelli comunali sono aperti al pubblico senza appuntamento e non è più necessario 
esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici. 
Ricordiamo gli orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 – Anagrafe e Stato Civile il lunedì sono aperti nel pomeriggio  
dalle 14 alle 18.30 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 – l’Anagrafe è aperto anche il primo sabato di 
ogni mese: le prossime aperture sono in programma sabato 7 maggio – sabato 4 giugno – 2 luglio. 

Fondo per la non autosufficienza – Misura B2 
I Comuni del Corsichese hanno pubblicato il bando annuale per gli interventi di sostegno e supporto 
alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile 
al proprio domicilio e nel suo contesto di vita (Fondo per la Non Autosufficienza a persone con disa-
bilità grave o comunque non autosufficienti – Misura B2 annualità). 
Può essere destinato un buono sociale mensile per caregiver familiare; un buono sociale mensile 
personale di assistenza; un buono sociale mensile di vita indipendente a favore delle persone con 
disabilità grave che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente; voucher sociali per so-
stenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di vita educativa/socializzante 
che favoriscano il benessere psicofisico come pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri 
estivi; voucher sociali per interventi che favoriscano il benessere psicofisico e sostengano la vita di rela-
zione di adulti e anziani con appositi progetti di natura socializzante e/o di supporto al caregiver. 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 13 maggio 2022 esclusivamente on line, 
all’indirizzo: 
https://www.icareapp.it/icare-domandeonline-pdzcorsichese/login.do
Sul sito del Comune è pubblicato il bando e il manuale operativo per un supporto alla compilazione. 
Per ulteriori informazioni, contattare il Segretariato sociale del Comune: 
tel 02 45797338 – set.serviziopersona@comune.buccinasco.mi.it

 APPUNTAMENTI IN FARMACIA 
VIA MARZABOTTO:

• 11/05/2022 – GIORNATA VICHY
  Analisi dermocosmetica capelli   
  e pelle
  Visita gratuita dalle 9 alle 19. 
  Preferibilmente su appuntamento   
  tel. 0248840980.
 
• 26/05/2022 
  GIORNATA INTEGRATORE MAG

VENITE A SCOPRIRE 
LE PROMOZIONI DI MAGGIO 

DELLE FARMACIE 
E PARAFARMACIA 

COMUNALI DI BUCCINASCO
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Lavori ai tetti delle scuole 
Petrarca e Primo Maggio

Torna la marcia “Passo dopo passo 
Laura Conti”

La Giunta comunale ha approvato i progetti di fattibilità tec-
nica ed economica degli interventi di rifacimento della co-
pertura della Scuola dell’infanzia di via Petrarca e della 
Scuola primaria di via Liguria. Saranno quindi rifatti i tetti 
delle due strutture scolastiche: la copertura di via Petrarca si 
presenta oggi in stato di invecchiamento e con diverse critici-
tà come il rallentamento del deflusso delle acque meteoriche, 
la formazione di muffe e la difficoltà di interventi di manuten-
zione. Risulta compromesso anche lo stato di conservazione 
della copertura della scuola Primo Maggio, in particolare nel 
Corpo A e Corpo B (non coinvolti nei lavori di rifacimento del 
2015), dove spesso si verificano infiltrazioni.  
Per la scuola di via Petrarca è prevista una spesa di 650 mila 
euro, per la scuola di via Liguria di 730 mila euro. 

In occasione della giornata di scuola aperta programmata 
dall’Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi per sabato 14 
maggio, con il patrocinio del Comune il Comitato Genito-
ri Buccinasco ha organizzato l’ottava edizione della marcia 
“Passo dopo passo Laura Conti” che coinvolgerà famiglie 
e studenti che frequentano la scuola secondaria di primo 
grado di via Tiziano e le classi quinte delle scuole primarie 
del Comprensivo (Robbiolo e Alpini). 
È prevista una marcia insieme nei pressi della scuola con at-
tività e premiazioni finali presso il piazzale di via Mascherpa/
via Dante Alighieri. 

Dal 16 giugno i Centri estivi 
comunali       
Sono aperte le iscrizioni rivolte a bambine e bambini che frequentano le scuole primarie e le 
scuole dell’infanzia 

S i torna finalmente alla normalità – con capienze mas-
sime e costi contenuti – per il servizio dei Centri ri-
creativi diurni estivi per le alunne e gli alunni che 

frequentano la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, 
con orario dalle 7.30 alle 18. Un servizio importante e molto 
richiesto dalle famiglie: per questo l’Amministrazione comu-
nale, per le primarie, ha scelto di destinare la struttura sco-
lastica più grande e capiente, la scuola di via Mascherpa, 
come già negli anni passati. La stessa scuola sarà anche 
sede dei seggi elettorali per le elezioni amministrative e i 
referendum di domenica 12 giugno, per questo le attività del 
Centro estivo potranno iniziare il giorno 16 giugno. 

ISCRIZIONI ON LINE
Le iscrizioni sono aperte dal 22 aprile. Le domande potran-
no essere inviate fino al 18 maggio esclusivamente on line. 
Gli utenti dovranno registrarsi tramite SPID o CIE/CNS al 
seguente link: 
https://buccinasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php
Questa modalità di iscrizione è l’unica consentita. Una volta 
inviata la domanda, il sistema genera un numero di Proto-
collo che è necessario conservare. 

Sulla base delle domande pervenute, si provvederà a for-
mulare una graduatoria tenendo conto dei posti disponibili 
per ogni settimana in base ai periodi richiesti. 
Agli utenti sarà comunicato tramite e-mail se la domanda è 
stata accettata e solo dopo la conferma si dovrà effettuare 
il pagamento. 
L’iscrizione è consentita per i bambini residenti a Buccina-
sco e per i bambini non residenti che frequentano le scuole 
a Buccinasco. Le domande per bambini non residenti e non 
frequentanti le scuole del territorio comunale saranno accol-
te con riserva. 

SEDI E PERIODI
Per bambini che hanno frequentato la scuola primaria 
nell’anno scolastico 2021/2022 il Centro estivo si svolgerà 
presso la Scuola primaria “Maria Ravizzini” di via Ma-
scherpa 14 dal 16 giugno al 29 luglio e dal 5 al 9 settem-
bre (solo per questo periodo, si potranno qui iscrivere an-
che i bambini che hanno frequentato l’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia). 
In caso di un secondo turno delle votazioni comunali (bal-
lottaggio) stabilito per il 26 giugno, la scuola dovrà rimanere 
chiusa (e non ci sarà il servizio) da venerdì 24 a martedì 28 
giugno. Agli utenti sarà rimborsata la quota per la mancata 
frequenza. 
Per bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia 
nell’anno scolastico 2021/2022  il Centro estivo si svolgerà 
presso la Scuola dell’infanzia Petrarca di via Petrarca 21 
dal 4 luglio al 29 luglio. 
Le tariffe sono stabilite sui turni settimanali in base alle 
fasce ISEE: 18 euro per la fascia da 0 a 8.000 euro; 36,50 
per la fascia sino a 12.000 euro; 47,50 per la fascia fino 
a 16.000; 65,50 euro oltre i 16.000 euro. A questo occorre 
aggiungere il costo del pasto giornaliero in base alle tariffe 
già stabilite per la frequenza durante il normale calendario 
scolastico. 
La nota informativa con maggiori dettagli è disponibile sul 
sito internet comunale. 
Per informazioni: Ufficio istruzione tel. 02 45797421-229 – 
mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it
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Strade e marciapiedi, 
approvati i lavori per il 2022       
Con uno stanziamento di 800 mila euro, la Giunta comunale ha approvato il progetto 
definitivo/esecutivo per gli interventi di manutenzioni stradali
Come ogni anno, il Settore Lavori pubblici ha valutato gli interventi necessari di manutenzione straordinaria di strade e 
marciapiedi. Il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di rifacimento dei manti stradali per l’anno 2022 è stato approvato 
dalla Giunta comunale e prevede fondi per 800 mila euro. Ora si potrà procedere con la gara per l’affidamento dei lavori. 

Piano Quartieri e cantieri aperti 

Proseguono i lavori per i progetti di rigenerazione urbana 
del Piano Quartieri: la riqualificazione di piazza dei Giusti 
in via Manzoni, il parco Collodi in viale Lombardia, l’anello 
running in via Primo Maggio e il campo da basket in piazza 
Mar Nero. 
Si lavora anche nel parco del Centro Civico Marzabotto 
dove è previsto il rifacimento della pista da ballo e del pal-
co: il cantiere è stato aperto il 7 marzo (dopo la festa di Car-
nevale) e poi momentaneamente interrotto perché durante i 
lavori di demolizione della struttura del palco esistente (in sta-
to di degrado e coperta da una struttura metallica ormai fati-
scente), gli operatori hanno trovato degli oggetti con sospetta 

presenza di amianto in una lastra usata come materiale di 
riempimento del basamento del vecchio palco. È stata subito 
incaricata una ditta specializzata  e le analisi hanno purtroppo 
confermato i sospetti. Il cantiere è stato messo in sicurezza e 
il materiale isolato: sarà smaltito e i lavori potranno riprende-
re, il parco resta comunque accessibile alle famiglie.  
Proseguono anche i lavori di bonifica in via Guido Rossa. 
Arrivato il collaudo da parte di ARPA, si procede con il riem-
pimento delle celle del terreno bonificato dell’area verde per 
il grande intervento di recupero delle aree verdi del quartiere 
Buccinasco Più sequestrate e confiscate dall’autorità giudizia-
ria in seguito all’interramento di rifiuti con il movimento terra 
gestito da soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta. 
Al Parco Spina Azzurra invece sono iniziati i lavori per l’in-
stallazione di nuovi impianti di illuminazione nei parchi 
cittadini dove saranno posizionati pali ad alimentazione foto-
voltaica e con lampade a LED. 
Al Parco di via Scarlatti proseguono gli interventi per rea-
lizzare il nuovo campo da rugby con il terreno da gioco a 
disposizione di tutti gli sportivi e dei giovanissimi dell’associa-
zione Buccinasco Rugby:  grazie alla sponsorizzazione della 
Fondazione Banca Popolare di Milano, all’inizio di aprile sono 
stati installati gli spogliatoi (nell’area della scuola media 
Emilia).
Nei primi giorni di aprile sono iniziati anche i lavori per la rea-
lizzazione del marciapiede sul cavalcavia nella zona Rovi-
do. Un intervento importante per la sicurezza di chi si reca al 
lavoro nella zona industriale di Buccinasco o agli orti. 

DOVE COSA
BRETELLA DI COLLEGAMENTO VIA PER ROVIDO/VIA SCARLATTI 
LARGO CAPPONI 
LARGO CAPPONI 
ROTATORIA TRA VIA DELLA RESISTENZA E VIA TOSCANELLI 
ROTATORIA TRA VIA DELLA RESISTENZA E VIA TOSCANELLI 
VIA 1° MAGGIO 
VIA BIXIO 
VIA DELLA COSTITUZIONE 
VIA EMILIA 
VIA EMILIA 
VIA GREPPI 
VIA LARIO
VIA LUCANIA 
VIA MARZABOTTO 
VIA ALDO MORO 
VIA DELLA RESISTENZA 
VIA ROMA 
VIA ROMAGNA 
VIA TIZIANO 
VIA TOSCANELLI 
VIA VITTORIO EMANUELE II 
CORDOLI VARI DANNEGGIATI NECESSITANTI DI SOSTITUZIONE 

manto stradale intero tratto 
manto stradale intera rotatoria 
manto stradale dei 3 rami afferenti
manto stradale intera rotatoria
manto stradale dei 4 rami afferenti 
manto stradale tratto da via Trento a piazza Libertà 
manto stradale intera via e parcheggio 
manto stradale tratto da via Morandi a via Indipendenza/via degli Alpini 
manto stradale tratto da via della Resistenza a via Duse/via Grandi 
manto stradale semi carreggiata nord, tratto da via Duse/via Grandi a via F.lli Rosselli 
manto stradale intera via 
manto stradale tratto da piazza Libertà a via Vittorio Emanuele II
manto stradale tratto da via Veneto a via Meucci 
manto stradale intera via 
manto stradale tratto da via F.lli Cervi all’ingresso della scuola Robbiolo
manto stradale tratto da via Meucci al confine con Assago 
manto stradale tratto da via Vittorio Emanuele II alla Chiesa Antica 
manto stradale tratto da via Emilia a via Scarlatti 
manto stradale intera via 
manto stradale intera via 
manto stradale tratto da via Roma a piazza Santa Maria Assunta 
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A Buccinasco l’orto solidale e 
il mercato per tutti       
Due iniziative di coesione e inclusione sociale per sostenere le famiglie fragili sostenute da 
Centro di Ascolto Caritas “Casa Nazareth”, Croce Rossa e Comune

Supporto psicologico ai 
rifugiati ucraini       
Le dottoresse Roberta Grazioli e Maria Sangiuliano offrono volontariamente il proprio contributo

N uove iniziative di solidarietà e inclusione per aiuta-
re le famiglie dal Centro di Ascolto Caritas “Casa 
Nazareth” con sedi nelle parrocchie di via Marza-

botto e Romano Banco, arricchendo i pacchi alimentari perio-
dicamente distribuiti ai più fragili con prodotti freschi. 
La prima iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra la par-
rocchia Maria Madre della Chiesa, il Comitato Orti Alpini 
e l’Amministrazione comunale che ha deciso di destina-

L a violenza di una guerra e l’esperienza della morte o 
del vedere morire rappresentano grandi traumi per 
le persone colpite direttamente o indirettamente: il 

trauma può disorientare la personalità e minacciare tutte le 
possibilità di reazione e attivazione della resilienza persona-
le e di gruppo. Fin dall’inizio della guerra in Ucraina, l’Am-
ministrazione comunale di Buccinasco ha attivato misure di 
sostegno e solidarietà, grazie alla grande generosità di cit-
tadini e associazioni che hanno risposto all’appello lanciato 
dal Comune insieme alla Protezione Civile, alle farmacie 
comunali e alla Croce Rossa di Buccinasco per la raccolta 
di generi alimentari e medicinali. 
Ora il Comune intende promuovere anche iniziative di 

prevenzione del disagio psicologico rivolto ai rifugiati 
ucraini presenti sul territorio di Buccinasco e ai cittadini e 
agli operatori che si occupano della loro accoglienza, che 
trovandosi in situazioni di particolare fragilità, necessitano 
di una consulenza o un sostegno psicologico, che li possa 
aiutare ad affrontare i momenti di crisi, gestendo al meglio 
il proprio disagio fino al suo superamento. La Giunta comu-
nale ha quindi accolto la proposta delle dottoresse Roberta 
Grazioli e Maria Sangiuliano che hanno offerto volontaria-
mente il proprio contributo in qualità di psicologhe e psico-
terapeute. L’Amministrazione comunale garantirà l’utilizzo 
gratuito di uno spazio comunale, la fornitura del materiale 
necessario e la promozione dell’iniziativa. 

re alcuni orti ad attività condivise. Un “orto solidale”, infatti, 
sarà coltivato gratuitamente dai volontari del Comitato Orti 
Alpini che hanno deciso di mettere a disposizione tempo e 
fatica per offrire un sostegno a chi ne ha più bisogno. 
Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato anche il 
nuovo progetto “Un mercato per tutti”, presentato dalla Par-
rocchia Maria Madre della Chiesa. 
Una delle più preoccupanti e inaccettabili forme di speco ha 
come oggetto principale il cibo, per il quale si stanno studian-
do diverse e concrete forme di recupero e redistribuzione. 
Uno dei luoghi dove lo spreco alimentare ha dimostrato la 
sua peggiore evidenza, i mercati cittadini, rappresenta anche 
l’ambito in cui è possibile organizzare la più efficace forma di 
recupero delle eccedenze alimentari. 
Su iniziativa della parrocchia, e con l’aiuto di associazioni del 
territorio come gli Scout CNGEI, prodotti freschi (frutta e ver-
dura) e altri generi alimentari di prima necessità saranno rac-
colti e distribuiti a famiglie seguite già dalle Caritas, dalla Cro-
ce Rossa di Buccinasco e dai Servizi sociali del Comune. 
Un’iniziativa di grande importanza educativa che potrà contri-
buire da una parte a ridurre gli sprechi e dall’altra ad aiutare 
cittadine e cittadini in difficoltà. Un ulteriore esempio di rete e 
collaborazione virtuosa tra parrocchie, Comune, associazioni 
e operatori economici che metteranno a disposizione la pro-
pria merce invenduta al termine dei mercati cittadini. 

Orti in Festa 
Si terrà domenica 29 maggio dalle 11 alle 19 la tradizionale festa de-
gli Orti in via degli Alpini, organizzata dall’associazione Auser Attiva-
mente Buccinasco con il patrocinio del Comune e la collaborazione del 
Comitato Orti Alpini. 
Il programma prevede la visita agli orti da parte della popolazione, incon-
tri su orticoltura e apicoltura, il pranzo insieme e il pomeriggio musicale. 



Buccinasco contro le mafie   
Due appuntamenti per riflettere sulla criminalità organizzata oggi e per ricordare le stragi di 
Capaci e via D’Amelio a trent’anni dagli attentati ai giudici Falcone e Borsellino

Nuove telecamere per i parchi di 
Buccinasco   
Il Comune partecipa al Bando regionale per l’assegnazione di cofinanziamenti per l’installa-
zione di impianti di videosorveglianza nelle aree verdi comunali 

LEGALITÀ 7Bi settembre 2016Bi maggio 2022

L ’emergenza della pandemia Covid 19 ha portato le 
mafie a giocare un ruolo ancora più visibile nelle no-
stre vite quotidiane. Il deputato Paolo Lattanzio, com-

ponente della Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e le altre associazioni criminali, anche 
straniere, nel libro “La pandemia mafiosa. Strategie per 
un’antimafia di prossimità”, presenta la prima relazione 
su mafie e Covid 19 approvata all’unanimità a giugno 2021. 
Nel volume si ripercorre la storia dell’antimafia e si pone l’at-
tenzione sulla centralità della lotta alle disuguaglianze so-
ciali come condizione essenziale per combattere e vincere 
le mafie, suggerendo una serie di azioni quotidiane a cui tut-
ti dovremmo prestare attenzione. L’onorevole Lattanzio sarà 
a Buccinasco venerdì 6 maggio alle ore 18.30 in occasione 
dell’incontro “La pandemia mafiosa” nell’ambito rassegna 
Buccinasco contro le mafie organizzato dall’assessorato 

A lle 70 telecamere comunali già presenti sul territorio 
di Buccinasco, si aggiungeranno nuovi impianti di 
videosorveglianza nei parchi comunali, per miglio-

rare la sicurezza urbana, prevenire il degrado e contrastare 
gli atti vandalici che spesso colpiscono le strutture presenti 
nelle aree verdi attrezzate del nostro territorio. 
Il Comune di Buccinasco partecipa al Bando regionale per 
l’assegnazione di cofinanziamenti per l’installazione di 
impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle 
aree regionali protette per elevare la sicurezza urbana. 
Il progetto del Comune di Buccinasco prevede una spesa 
complessiva di 156.866 euro, di cui 80 mila euro a carico 
del finanziamento regionale e 76.866 euro a carico dell’Ente. 

Un investimento importante al fine di migliorare la vivibilità 
delle aree cittadini, prevenire e monitorare eventuali abban-
doni di rifiuti e fenomeni di microcriminalità. 
I nuovi siti di videosorveglianza, con il necessario ampliamen-
to delle infrastrutture a supporto degli impianti, sono previsti 
al parco Spina Azzurra, nella zona del laghetto e nell’area 
della nuova Isola digitale di fronte alla Biblioteca comunale; 
il parco di via Petrarca; il parco Robarello; il parco della 
Costituente (via Emilia); il parco di Passeggiata Rossini; 
il Giardino dei Giusti in via Manzoni; la zona degli Orti di 
via dei Lavoratori. Previsto anche l’acquisto di tre fototrap-
pole, utili soprattutto per contrastare il fenomeno dell’abban-
dono dei rifiuti. 

alla Cultura antimafia nella sede della Croce Rossa di 
Buccinasco di via Fratelli Rosselli, primo bene confi-
scato alle mafie assegnato al Comune di Buccinasco. 
Con Lattanzio, anche Antonio Di Pietro della Croce 
Rossa regionale che parlerà di come la CRI Italiana ha 
affrontato l’emergenza sanitaria. 
La rassegna continua sabato 14 maggio alle ore 21 
nel piazzale davanti alla Biblioteca comunale di via Fa-
gnana con lo spettacolo “Teste di minchia (30 anni 
dopo)” di e con Giulio Cavalli. Un appuntamento spe-
ciale a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio 
dove morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino. Con loro persero la vita anche Francesca Mor-
villo, Vito Schifani, Rocco Dicilio e Antonio Montinaro 
(23 maggio 1992) e Agostino Catalano, Emanuela Loi, 
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina 
(19 luglio 1992). 
Così l’autore presenta lo spettacolo.

“Falcone e Borsellino non hanno finito di raccontarci 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? 
Le mafie sono scomparse dai radar del dibattito pubblico e 
della politica: eppure le procure, i tribunali, le strade e gli affari 
ci raccontano una realtà diversa. 
I nomi e cognomi dei mafiosi sono sempre gli stessi, sono 
individui goffi e imbarazzanti nelle loro storie e nei dialoghi 
intercettati.
Si rivendono come autorevoli boss, ma sono sempre solo loro 
le uniche vere teste di minchia. Ridere dei mafiosi per esau-
torare la mafia è un modo per combatterla e commemorare 
Falcone e Borsellino”.
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1° Maggio Buccinasco        
Dalle 15.30 concerti gratuiti e street food per l’inaugurazione del palco tecnologico Open 
Stage, a disposizione di tutta la cittadinanza gratuitamente

Riempiam di risate il cielo         
Sabato 7 maggio l’associazione Artènergia ricorda con spettacoli e performance l’artista 
William Medini a cui sarà anche intitolato l’Auditorium Fagnana

Una giornata dedicata alla memoria di un grande artista, 
nostro compagno di viaggio nel teatro e nella vita, mae-
stro di incredibile talento che ha formato e avvicinato al 

teatro generazioni di bambini e ragazzi non solo nella nostra 
città. Sabato 7 maggio con “Riempiam di risate il cielo”, 
l’associazione Artènergia con il patrocinio dell’Amministra-
zione comunale e la collaborazione di artisti e associazioni 
dedica un’intera giornata a William Medini. 
“È passato poco più di un anno dalla morte improvvisa e as-
surda di William Medini – spiega Barbara Massa, presidente 
di Artènergia – e fin dal primo momento abbiamo sentito che 
dovevamo impegnarci affinché la memoria di questo nostro 
concittadino  straordinario non scemasse nel tempo, un im-
pegno e un’urgenza condivisa da molti cittadini e dalla nostra 
Amministrazione comunale che già nel settembre del 2021 gli 
ha conferito l’importante Premio Castellum”.
A William Medini il 7 maggio l’Amministrazione comunale 
intitolerà il teatro di Buccinasco, l’Auditorium di via Tiziano 
7. Nel giardino della sede dell’associazione Artènergia, ac-

canto al teatro, sarà inoltre inaugurato un murale dedicato 
all’artista, dono del Rotary Club di Buccinasco e realizzato 
dagli artisti dell’associazione We Run The Streets. 
In programma anche spettacoli, musica e tanta bellezza. Dal-
le ore 15 fino alle ore 22, tra il teatro e il Parco Spina Azzur-
ra saranno rappresentati quattro spettacoli teatrali, ci sarà 
una mostra fotografica e arriveranno artisti e performer 
di strada, sono previsti inoltre giochi e intrattenimento per 
tutte le età, street food e per finire un concerto di musica 
dal vivo.
“William Medini ci manca – continua Barbara Massa – e ogni 
giorno non mancano occasioni per citarlo, ricordarlo, rispol-
verare i suoi insegnamenti, rileggere i suoi copioni geniali, 
che solo nelle sue mani sapevano diventare opere straordi-
narie. Ci manca la sua timidezza, quel suo modo di essere al 
contempo incredibilmente serio e profondamente bambino, ci 
manca la sua capacità di scovare lo stupore anche nelle cose 
più piccole e banali, e di ricercare sempre la bellezza preten-
dendola a ogni costo con impegno e dedizione incredibili”. 

U n intero pomeriggio di musica, il 1° Maggio Buccina-
sco, un concerto organizzato dall’assessorato alle 
Politiche giovanili in cui si esibiranno giovani grup-

pi musicali e allievi della Scuola di musica Alda Merini nel 
piazzale di via Mascherpa/via Dante Alighieri dove già da 
mesi è stato installato Open Stage. Un vero e proprio palco 
tecnologico, un totem di acciaio con impianto audio e 
luci incorporato studiato per gli eventi all’aperto e 
per promuovere la musica gratuita e spontanea, gli 
spettacoli e l’aggregazione giovanile.  
Con la primavera e la possibilità di ritrovarsi final-
mente in presenza, lunedì 1° maggio il grande 
totem sarà inaugurato con concerti e street food a 
partire dalle 15.30. 

IL PROGRAMMA DEL 1° MAGGIO BUCCINASCO 
ore 15.30  >  Inaugurazione Open Stage 
    con interventi istituzionali 
ore 16 – 17  >  Scuola Civica di Musica 
    “Alda Merini” di Buccinasco 
ore 17 – 17.45  >  Elianto 
ore 17.45 – 18.15  >  Viadellironia
ore 18.15 – 18.45  >  Azzurra 
ore 18.45 – 19.15  >  The Uncles Duo 
ore 19.15 – 19.45  > Syre 

OPEN STAGE: COME E QUANDO UTILIZZARE 
IL PALCO TECNOLOGICO 
Open Stage è un “palco tecnologico”, una rivoluzione 
dell’intrattenimento urbano che permette a chiunque di 
potersi esibire in pubblico collegando i propri strumen-
ti al totem installato nel piazzale di via Mascherpa/via 

Dante. Può ospitare performance di tutte le arti – musica, 
danza, teatro – mettendo a disposizione un impianto audio 
con mixer, diffusori di alta qualità e luci a led. 
L’utilizzo è gratuito e molto semplice, basta scaricare l’App 
Open Stage, disponibile per Android e iOS cliccando su 

www.theopenstage.
it e scegliere l’ora-
rio in cui esibirsi tra 
quelli disponibili. Una 
volta ricevuta l’ap-
provazione da parte 
dell’amministratore 
di sistema, basterà 
arrivare sul totem e 
sbloccare la control 
box attraverso il pro-
prio smartphone, 
collegare i propri 
strumenti e iniziare 
lo show. 
Gli slot sono pre-
notabili per 1 ora. 
Il palco tecnolo-
gico Open Stage 
si potrà utilizzare 
tutti i giorni dalle 
10 alle 13 e dalle 
16 alle 20, preno-
tando slot della 
durata di 1 ora 
tramite app.  
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ARTI GRAFICHE S.r.l.ARTI GRAFICHE S.r.l.

REALIZZIAMO 
E STAMPIAMO 
PER PICCOLE 

E GRANDI IMPRESE 

CHIAMA PER AVERE 
INFORMAZIONI 

E UN PREVENTIVO 
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 
PREVENTIVI - GRAFICA COMPRESA

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
G. VIOLA - 348 8749 471

       LIBRI D’ARTE, 
   CATALOGHI, 
RIVISTE 

  AGENDE, 
   CALENDARI

        BIGLIETTI DA VISITA,     
   BUSTE, 
 SHOPPERBROCHURE, DEPLIANTS, 

VOLANTINI, MANIFESTI

  STRISCIONI PVC, 
   PACKAGING, 
     TOTEM, 
      PANNELLI

STAMPATI PUBBLICITARI 
  E COMMERCIALI, BUSTE

OFFERTA 
DEL MESE 

200 BIGLIETTI DA VISITA 
A COLORI, 1 FACCIATA  
GRAFICA COMPRESA

30 EURO

Avviso pubblico per colonnine 
elettriche a Buccinasco        
Concessione di zone di ricarica per l’installazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a 
pubblico accesso dei veicoli alimentati a energia elettrica

L o scorso febbraio il Consiglio comunale ha approvato il 
regolamento che individua i criteri per l’installazione, la 
realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica, 

per promuovere e favorire lo sviluppo della mobilità elettrica. 
L’Amministrazione comunale ha reso noto un Avviso Pubblico 
(da visionare e scaricare nella sezione ‘Concorsi e gare’ del 
sito internet comunale) per individuare i soggetti a cui dare 
in concessione le “zone di ricarica”, suddivise in due catego-
rie: ZRT (zone di ricarica di transito) a prevalente servizio dei 
grandi nodi/corridoi e ZRR (zone di ricarica residenziali) a pre-
valente servizio delle residenze. 
L’installazione delle infrastrutture di ricarica è utile per dare 
una risposta concreta ai tempi della sostenibilità ambientale, 
in modo da favorire la trasformazione del parco veicoli che si 

muovono sul nostro territorio incentivando l’utilizzo di mezzi 
che hanno un minor impatto sull’ambiente. Le proposte delle 
aziende che operano nel settore delle infrastrutture per la rica-
rica dei veicoli elettrici saranno valutate prestando particolare 
attenzione a quelle che permetteranno di coprire tutto il territo-
rio comunale, anche le zone più periferiche. 
Le concessioni, rilasciate a titolo non oneroso, avranno durata 
10 anni con la possibilità di richiedere il rinnovo per altri dieci 
anni.  
Possono partecipare al Bando le persone giuridiche iscritte al 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e 
Artigianato della provincia in cui hanno sede, presentando l’of-
ferta entro e non oltre le ore 12 del 2 maggio 2022, mediante 
consegna a mano all’Ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata. 

Comuni uniti per la parità e contro la violenza
Dare vita a una sinergia in grado di proporre azioni concrete di pari opportunità sul territorio del sudovest milanese: è l’obiettivo del pat-
to sottoscritto dai Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio. Gli enti si sono costituiti 
in un tavolo di lavoro per poter coordinare tutti gli interventi sul tema, in tutto il territorio. Il primo passo del tavolo intercomunale è stata 
la firma del “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere” proposto da ANCI.
Il documento parte dal riconoscimento che la mancanza di pari opportunità tra donne e uomini sia una violazione di un essenziale diritto 
umano e dalla condanna di qualsiasi forma di violenza e di potere di un sesso sull’altro. Attraverso il patto, i sindaci si impegnano a 
progettare e sostenere misure concrete e condivise che contribuiscano a migliorare la società e a portare reali benefici alle generazioni 
future, a partire da un miglioramento della qualità della vita nelle città. 
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L’ATROFIA VULVO-VAGINALE
è una condizione patologica molto comune nelle donne

Dott.sa Lara Paladini
  Medico Chirurgo Specialista in Ostetricia e Ginecologia
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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 • Gastroenterologia • Angiologia

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

Ortopedia • Ginecologia • Otorinolaringoiatra 

SERVIZI
Ecocolordoppler • Ecografie • Ecografia ostetrica 

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

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

In alcune fasi della vita, le donne possono 
sperimentare difficoltà ad avere rapporti 
sessuali e calo del desiderio: questi 
sono disturbi che spesso dipendono da 
modificazioni anatomiche a carico dei 

tessuti dei genitali esterni e della vagina, 
e che possono essere conseguenza di 

modificazioni ormonali. 
L’atrofia vulvovaginale causa un 

assottigliamento dei tessuti genitali e delle mucose 
vaginali, che diventano meno elastici. Questa è una condizione 
causata dalla carenza di estrogeni e di androgeni, dovuta 
alla cessazione di produzione ormonale delle ovaie, come in 
menopausa o in altre condizioni come l’allattamento o durante 
l’uso di contraccettivi ormonali.
La vagina e la vulva sono ricche di recettori per estrogeni e 
androgeni; quando questi ormoni sono assenti o ridotti, subiscono 
un cambiamento dell’aspetto e della loro funzionalità.
Questa patologia può colpire oltre il 70% delle donne, di 
solito non immediatamente dopo la scomparsa del ciclo, ma 
dopo alcuni mesi o anni. Solo in una minoranza di casi, infatti, 
i sintomi cominciano dopo la scomparsa del ciclo o addirittura in 
premenopausa.
Nell’età fertile la mucosa che riveste la vagina è formata da 
diversi strati che confluiscono a formare pliche di mucose, e che 
possono distendersi, assicurando elasticità. Gli strati più superficiali 
contengono cellule che producono sostanze fondamentali per 
garantire la lubrificazione corretta e la giusta acidificazione 
dell’ambiente, proteggendoci dalle infezioni e mantenendo un PH 
acido. Inoltre, nello strato basale, ci sono molte fibre collagene ed 
elastiche che supportano la mucosa. 

La mucosa vaginale cambia quando i livelli di estrogeni diventano 
insufficienti per garantire queste caratteristiche: si assottiglia, non ha più 
secrezioni, perde di elasticità ed è soggetta maggiormente a infezioni.
Anche i genitali esterni hanno dei cambiamenti. Per esempio, potrebbe 
avvenire un assottigliamento dello strato adiposo con un rimpicciolimento 
delle labbra, un aspetto atrofico della cute e un diradamento dei peli.
Questi cambiamenti portano a sintomi che diventano sempre più 
disturbanti sia nelle donne che hanno un’attività sessuale, che in 
quelle che non l’hanno. 
La difficoltà ai rapporti dovuta al dolore presente alla penetrazione 
può portare le donne a evitare la sessualità. A questo potrebbe 
associarsi anche un calo del desiderio. Di conseguenza la donna si 
allontana dalle occasioni di incontro con il partner, che potrebbe non 
comprenderne la motivazione. Questa situazione crea del distacco e 
del disagio nella donna, che potrebbe sentirsi anche meno attraente 
per i cambiamenti che lo stato menopausale comporta, come un 
aumento del peso corporeo o la perdita di tono muscolare.
Il sesso è una componente importante del benessere di tutte 
le persone e per il corretto mantenimento dello stato di salute 
generale, come già indicato dall’OMS nel 2006. Molti studi 
hanno dimostrato come una vita sessuale insoddisfacente 
peggiori la qualità di vita generale. 
A oggi esistono però diverse soluzioni per risolvere il problema 
di natura ginecologico, sia con terapie farmacologiche, fino 
all’utilizzo di trattamenti più specifici. Proprio perché queste 
problematiche interessano spesso persone ancora giovani 
(la menopausa arriva mediamente intorno ai 50 anni, ma 
l’aspettativa di vita femminile supera gli 80 anni), è utile che le 
donne si rivolgano al ginecologo (o anche ad altro professionista 
sanitario, in relazione alla natura del disturbo), per migliorare la 
loro qualità di vita e sessuale.
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Il Premio Sipario all’associazione 
Messinscena        
È di Buccinasco il miglior spettacolo della provincia di Milano

“   U n amore rubato” di Messinscena Aps si è aggiudicato il 
premio come miglior spettacolo della Provincia di Milano nel 
PREMIO SIPARIO! Edizione 2020/21.

Dopo due anni di pandemia, sabato 2 aprile si è svolto il Gran 
Galà di premiazione del concorso regionale a cui hanno par-
tecipato 65 compagnie con 95 spettacoli, di cui 30 solo della 
provincia di Milano. L’associazione teatrale di Buccinasco era 
in concorso con uno spettacolo importante, intenso e pensato 
dall’attrice e vicepresidente Carmela Pesimena. Uno spetta-
colo, tutto al femminile, che affronta un tema purtroppo sempre 
attuale: la violenza sulle donne, sviscerandone ogni aspetto e 
raccontandolo dalla prospettiva della vittima. Uno spettacolo 
che non è ancora andato in scena dal vivo in teatro ma solo per 
la registrazione video – a causa delle restrizioni del Covid – e 
che tuttavia ha colpito la giuria che ha premiato il lavoro tra 30 
spettacoli in gara.
Questa la motivazione del premio: “Spettacolo di denuncia so-
ciale che attraverso l’uso sapiente di monologhi, luci e coreo-
grafie riesce a trasmettere efficacemente forti emozioni. Ottima 
interpretazione di un cast tutto al femminile”.
“Siamo davvero orgogliosi ed emozionati per questa vittoria – 
spiega il presidente Fabio Edoardo Cercone – perché ci dimo-
stra che i lavori di qualità, spesso, ricevono il giusto riconosci-
mento e ci incoraggia a fare sempre meglio. La vittoria è dello 
spettacolo, quindi di tutto il cast (insegnanti della nostra associa-
zione): sei donne che hanno saputo raccontarsi ed emozionarci, 
dimostrando che la genialità delle donne è sempre da premiare 
e incoraggiare. Una sinergia di mestieri e affetti, dal teatro alla 
danza, che è il motore e il cuore della nostra realtà, nella quale 

Non fare lo sbronzo!        
Il Rotary Club di Buccinasco ha organizzato una serata di approfondimento sull’abuso di alcol 
fra i giovani

N ell’ultimo decennio in molte fasce d’età il consumo e 
l’abuso di alcol è aumentato. Nel 2020 il 22,9% degli 
uomini e il 9,4% delle donne con più di 11 anni o 

hanno bevuto troppo come media giornaliera o hanno avuto 
almeno un episodio di ubriacatura (binge drinking): la popo-
lazione più a rischio per entrambi i generi è quella dei 16-
17enni, seguita dagli anziani. 
Giovedì 7 aprile il Rotary Club Buccinasco San Biagio 
Centenario, con il patrocinio del Comune, ha organizzato 
un interessante incontro dal titolo provocatorio “Non fare lo 
sbronzo!” sulle conseguenze provocate dall’abuso di alcol fra 
i più giovani, con gli interventi di esperti del settore: Alessan-
dro Jachetti, direttore sanitario della Croce Rossa di Buccina-

sco, Fabio Guerrini, tossicologo del SERT, Loredana Cimmi-
no, psicologa e psicoterapeuta, Vincenzo Vullo, comandante 
della Stazione dei Carabinieri di Buccinasco, Gianluca Sivieri, 
comandante della Polizia locale di Buccinasco e Franco Crip-
pa, vice presidente di A.I.D.D. Odv, coordinati dal presidente 
del Rotary di Buccinasco Simone Re. 
Presenti anche i rappresentanti dell’associazione Alcolisti 
Anonimi: il gruppo di mutuo-aiuto di Buccinasco da circa 15 
anni si riunisce ogni martedì e venerdì sera alla Cascina Rob-
biolo. 
Per contattare gli Alcolisti Anonimi: 800 411 406 - www.alcoli-
stianonimiitalia.it 
Per il Gruppo di Buccinasco: tel. 3347345304 

ognuno può trovare il suo spazio e la sua soddisfazione, senza 
la necessità di protagonismi individuali. Questo è quello che ci 
sforziamo di trasmettere ai nostri allievi”.
Le vincitrici: Claudia Caserini (ballerina), Chiara Fazzalari 
(ballerina), Barbara Martorana (attrice), Mara Moccia (attrice), 
Elena Pavesi (attrice), Carmela Pesimena (attrice). Coreogra-
fie curate da Stefania Fiandanese. Strepitose le luci di Massi-
miliano Cappellini.
Con il patrocinio del Comune, sabato 30 aprile alle ore 20.30 
presso l’Auditorium Fagnana andrà in scena lo spettacolo “I 
sogni sono una cosa seria”, saggio del laboratorio di teatro 
integrato curato da Messinscena in collaborazione con l’asso-
ciazione Un ponte nella vita. In scena ci saranno i bambini dai 
6 ai 10 anni del Laboratorio Bimbi, gli adolescenti e il gruppo di 
ragazzi con diverse abilità: Alice, Andrea, Chiara, Giorgio, Giu-
lia, Alessandra, Fabio, Giada, Marco, Amanda, Carlos, Gabrie-
le, Lorenzo, Nathan, Serena, Tobia e Zoe. L’idea drammaturgi-
ca e il coordinamento registico sono a cura di Fabio Cercone 
ed Elena Pavesi; il coordinamento artistico è affidato ad Alessia 
Bianchi, Beatrice Berdini e Greta Botteghi.
Lo spettacolo è la conclusione del progetto di teatro inclusivo, 
finanziato dal Comune, e ha coinvolto gruppi misti di giovani 
con diversa abilità e 
normodotati.
L’idea di fondo è che 
il teatro può essere 
utilizzato per promuo-
vere l’autoconsape-
volezza e sviluppare 
le capacità sociali nei 
soggetti con diversa 
abilità ed il Labora-
torio ha cercato di 
migliorare gli aspetti 
relazionali e l’autosti-
ma in particolare di 
ragazze e ragazzi con 
disabilità, stimolarne il 
linguaggio e l’integra-
zione sociale.
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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

C.S.B. IL MULINO

A conclusione  della 
gara sociale, 

cogliamo l’occasione 
per ringraziare gli 
spettatori e tutti 

i partecipanti 
per aver contribuito 
alla buona riuscita 

della manifestazione

Emergenza Ucraina, la grande 
solidarietà di Buccinasco         

A ncora una volta, la comunità di Buccinasco ha dimo-
strato la sua grande generosità. Dai primi di marzo 
molti cittadini hanno portato generi alimentari e co-

perte al magazzino comunale di via Bologna dove i volonta-
ri della Protezione Civile di Buccinasco hanno raccolto e 
inscatolato il materiale da inviare in Ucraina. La raccolta di 
generi alimentari e beni di prima necessità ora continua 
nei supermercati che aderiscono all’iniziativa (non più nel 
magazzino comunale, ora destinato dal Comune alla Caritas 
di Romano Banco che implementerà il suo centro di raccolta 
non appena i locali saranno disponibili). 

Venerdì 8 aprile da Buccinasco è partito anche un carico di 
materiale diretto al Comune di Toporivsi in Ucraina e ri-
chiesto direttamente al nostro Comune dal sindaco Iurii Pasi-
chnik. Grazie alla generosità dei cittadini di Buccinasco, degli 
Scout CNGEI, di Auser Attivamente, dei dipendenti dell’a-
zienda Leica, dei dipendenti dell’azienda Pall con la respon-
sabile Paola Mottolon e con il prezioso supporto dei volontari 
di Protezione civile e delle farmacie comunali, dal nostro terri-
torio sono partite derrate alimentari, coperte, kit di pronto 
soccorso e farmaci. 
Grandissimo l’impegno della Croce Rossa di Buccinasco 
ha raccolto su tutto il territorio della zona 2560 confezioni di 
farmaci e materiale da medicazione  riempiendo 44 scatoloni 
per un valore di circa 12 mila euro: il materiale è stato affidato 
al Comitato Regionale per l’invio alle aree colpite dall’invasio-
ne russa. Un risultato incredibile, possibile grazie alla gene-
rosità dei cittadini e al sostegno dell’Azienda Speciale Bucci-
nasco che gestisce le farmacie e la parafarmacia comunale. 
I volontari della Croce Verde Soccorso di Buccinasco han-
no partecipato a due spedizioni in Ucraina con l’Odissea del-
la Pace organizzata da monsignor Avondios che nelle scorso 
settimane ha incontrato anche il sindaco di Buccinasco. In oc-
casione dell’ultima spedizione, partita il 12 aprile, anche Buc-
cinasco ha contribuito agli aiuti con medicinali e altro materia-
le di primo soccorso donati dalle farmacie comunali e portati 
al centro di raccolta di via Melzo dalla Polizia locale. 
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Le proprie risorse 
a servizio degli altri        
Le associazioni del territorio hanno animato il Party di Primavera al Lago Santa Maria

U n’intera giornata all’aria aperta nella splendida cornice del Lago Santa Maria a Gudo Gamberedo per salutare insieme 
la primavera e la possibilità di ritrovarsi, partecipare a laboratori creativi, provare e conoscere discipline sportive, ballare, 
giocare, sostenersi. 

È accaduto domenica 10 aprile in occasione del Party di Primavera promosso dall’assessorato all’Associazionismo, sport e 
tempo libero del Comune a cui hanno partecipato Auser Attivamente Buccinasco, Buccinbici, Fit Boutique Gym & Wel-
lness Asd, Insieme Aps, Lions Club Corsico, Martydanceacademy Asd, Maury’s Dance Asd, Queen Beach Asd, Scout 
Cngei Buccinasco, Asd Studio Danza e Oltre Ugualmente Artisti, VPevents Walk&Sport Asd. 
Grazie a loro, alla loro passione e alla loro gratuita volontà di mettere le proprie risorse a servizio della collettività, la manifesta-
zione ha avuto un enorme successo richiamando centinaia di cittadine e cittadini di tutte le età. 
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 Venerdì 29 aprile 
Cascina Robbiolo (aula 5), 
ore 21
I tesori di Buccinasco 
Seminario organizzato da 
ProLoco Buccinasco per 
conoscere il territorio, a cura del 
biologo Samuele Venturini. 
Evento legato al concorso 
artistico “Chiare, fresche et dolci 
acque”. 

 Sabato 30 aprile 
Centro Civico Marzabotto, 
dalle 15 alle 18
Prova parametri con Croce 
Rossa Italiana
Ogni ultimo sabato del mese, 
i volontari effettuano controlli 
gratuiti su pressione arteriosa, 
glicemia, saturazione, coleste-
rolo, trigliceridi. 

Parcheggio via Pampuri 
(Gudo Gambaredo), ore 15.30
I tesori di Buccinasco 
Esplorazione di fontanili, fauna, 
rogge, laghetti, flora e colture 
organizzata da ProLoco Bucci-
nasco per conoscere il territorio, 
a cura del biologo Samuele 
Venturini. Evento legato al 
concorso artistico “Chiare, 
fresche et dolci acque”.

Auditorium Fagnana, ore 20.30
I sogni sono una cosa seria
Saggio del laboratorio teatrale 
integrato curato da Messinscena 
in collaborazione con l’associa-
zione Un ponte nella la vita con 
il patrocinio del Comune. 

 Domenica 1 maggio 
Piazzale di via Mascherpa/via 
Dante Alighieri, dalle 15.30
Primo Maggio Buccinasco
Inaugurazione palco tecnologico 
Open Stage e concerti fino alle 
19.30 con musicisti della Scuola 
Civica Alda Merini di Buccina-
sco, Elianto, Band Viadellironia, 
Azzurra, The Uncles Duo, Nolo. 

 Lunedì 2 maggio
Spazio LHUB, 
Cascina Fagnana, ore 17
Raccontami, raccontati
Ciclo di incontri aperti a tutti 
organizzati dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi: in questo 
incontro si parla del progetto 
“Cuciamo legami” e del 
“Progetto Teresa Memo”. 
Poi si prosegue con domande e 
chiacchiere a briglia sciolta. 

 Venerdì 6 maggio 
Sede Croce Rossa, 
via F.lli Rosselli, ore 18.30 
La pandemia mafiosa
Nell’ambito della rassegna 
“Buccinasco contro le mafie”, 

incontro con l’onorevole Paolo 
Lattanzio e la Croce Rossa per 
riflettere insieme su come 
l’emergenza della pandemia 
Covid 19 ha portato le mafie a 
giocare un ruolo ancora più 
visibile nelle nostre vite 
quotidiane. 

 Sabato 7 maggio 
Auditorium Fagnana, Parco 
Spina Azzurra, dalle 15 alle 22
Memorial William Medini
Spettacoli a cura di Artènergia 
in ricordo di William Medini a cui 
sarà dedicato un murale a cura 
di We Run The Streets donato 
dal Rotary Club Buccinasco. 
All’artista sarà intitolato anche 
l’Auditorium. 

 Domenica 8 maggio 
Piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto, dalle 9 alle 13
Mercato Km0
Consueto appuntamento della 
seconda e quarta domenica del 
mese con il mercato dei produt-
tori locali con vendita diretta di 
frutta, verdura, miele, formaggi, 
salumi. 

 Lunedì 9 maggio 
Spazio LHUB, 
Cascina Fagnana, ore 17
Raccontami, raccontati
Ciclo di incontri aperti a tutti or-
ganizzati dalla Banca del Tempo 
e dei Saperi: in questo incontro 
si parla di “L’epopea americana 
dei grattacieli” a cura di Alfredo 
Fiume. Dalla loro improvvisa 
nascita alla loro brusca fine. 
Poi si prosegue con domande e 
chiacchiere a briglia sciolta. 

 Sabato 14 maggio 
Sede Comitato Orti via degli 
Alpini, dalle 9 alle 13
Check up della salute 
Giornata gratuita di prevenzione 
a cura della Croce Verde 
Soccorso in collaborazione con 
il Comitato Orti Alpini e le far-
macie comunali con i seguenti 
controlli: elettrocardiogramma, 
pressione arteriosa, saturazione, 
frequenza cardiaca

Scuola Padre Pino Puglisi, 
dalle ore 9
Passo dopo passo 
Giornata aperta della scuola 
secondaria di primo grado 
Padre Pino Puglisi con il Comi-
tato Genitori Buccinasco. 

Piazzale Cascina Fagnana, 
ore 21
Teste di minchia 
(30 anni dopo) 
Giulio Cavalli in una “giullara-
ta stand-up antimafiosa” per 
ricordare i giudici Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino a 30 
anni dagli attentati di Capaci e 
via d’Amelio, nell’ambito della 
rassegna “Buccinasco contro le 
mafie”. Ingresso gratuito. 

Auditorium Fagnana ore 21 
Non ti conosco
Una deliziosa e divertente 
commedia che alla fine ci regala 
un pizzico di malinconia con 
la Compagnia Gli Adulti e Anni 
Verdi, nell’ambito della Stagione 
teatrale del Comune. 
Ingresso 5 euro. 

 Domenica 15 maggio
Auditorium Fagnana, ore 16
Buiobu 
Spettacolo a cura di BIBOteatro 
in collaborazione con Artènerg-
ia sul piccolo gufo Bubu che, 
contrariamente alla sua natura, 
teme il buio ma grazie alla sua 
mamma scoprirà le mille sfuma-
ture del buio e a non avere più 
paura di essere ciò che è.

 Venerdì 20 maggio
Auditorium Fagnana, ore 20.30
Saggio di fine anno
degli allievi di 16/18 anni della 
scuola di teatro dell’associazio-
ne Artènergia

 Domenica 22 maggio 
Piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto, dalle 9 alle 13
Mercato Km0
Consueto appuntamento della 
seconda e quarta domenica del 
mese con il mercato dei produt-
tori locali con vendita diretta di 
frutta, verdura, miele, formaggi, 
salumi. 

 Venerdì 27, 
 sabato 28 e 
 domenica 29 maggio 

Auditorium Fagnana, 
dalle ore 15
Saggi di fine anno
Con gli allievi della Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini”. 
Venerdì dalle ore 17, sabato e 
domenica dalle ore 17. 

 Sabato 28 maggio 
Centro Civico Marzabotto, 
dalle 15 alle 18
Prova parametri con Croce 
Rossa Italiana
Ogni ultimo sabato del mese, 
i volontari effettuano controlli 
gratuiti su pressione arteriosa, 
glicemia, saturazione, colestero-
lo, trigliceridi. 

CONTATTI UTILI SPORTELLI COMUNALI 
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



Vendere al meglio gli immobili, 
con Engel & Völkers.

Vendere il proprio immobile è una questione delicata. Ecco perché il vostro consulente locale si 

occuperà della vostra richiesta e gestirà l’intero processo di vendita per vostro conto.

Determiniamo il prezzo di vendita ottimale della vostra proprietà ed elaboriamo un piano di 

marketing su misura. Presentiamo il vostro immobile nel miglior modo possibile a potenziali 

acquirenti qualificati, mentre vi aggiorniamo regolarmente sullo stato del processo di vendita. 

Una volta trovato l’acquirente giusto, negoziamo tutti i dettagli contrattuali rilevanti nel vostro 

interesse e ci assicuriamo che il contratto venga concluso al meglio.

Contattateci telefonicamente, online o venite a trovarci in una agenzia Engel & Völkers.

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


