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Siamo una comunità solidale, 
Buccinasco la costruiamo ogni giorno

Le parole sono importanti, sono pietre. 
Chi dice “Buccinasco l’ho costruita io, 
il sindaco deve andarsene” certamente 
non parla a caso. Le minacce di Rocco 
Papalia, pronunciate a una tv nazionale, 
non ci fanno paura: non è lui ad aver co-
struito Buccinasco, non è lui a raccontar-
ne la storia. Buccinasco la costruiamo noi 
ogni giorno. È la nostra comunità solidale, 
sono i ragazzi appena maggiorenni a cui 

abbiamo consegnato la Costituzione, quegli stessi ragazzi che 
nelle nostre scuole hanno partecipato a incontri, spettacoli e la-
boratori sulle regole, la legalità, la stessa Costituzione. 

Sono le nostre associazioni che anche questa estate, perfino nel 
mese di agosto, saranno presenti sul territorio con proposte ri-
creative, culturali e sportive per offrire sostegno e compagnia ai 
cittadini di Buccinasco, a chi resta in città anche durante i mesi 
estivi. Sono i giornalisti con la schiena dritta che raccontano 
sempre la verità delle cose con coraggio e talento. Sono i nostri 
uffici che ogni giorno assicurano i servizi alla cittadinanza, che 
organizzano eventi di qualità in sicurezza, che progettano con noi 

una città più bella. Sono gli artisti che stanno colorando i muri di 
Buccinasco, togliendo spazio a scritte vandaliche e sostituendole 
con la street art che ci racconta per immagini l’attenzione all’am-
biente, personaggi positivi della storia, della scienza, della musi-
ca o dello sport. Che ci dice chiaramente che la violenza non è 
amore e scrive sul muro a caratteri cubitali il numero per chiedere 
aiuto. Che ci ricorda i messaggi di giornalisti vittime innocenti 
delle mafie. Che fotografa i medici, gli infermieri, i soccorritori e i 
farmacisti, come accade nel bellissimo murale realizzato dall’arti-
sta Mario Jin su richiesta delle nostre farmacie comunali. 

Questi murales per me sono come dei tatuaggi sul corpo vivo di 
questa città, raccontano una storia vera fatta di dolore, di soffe-
renza, di paura ma anche di gioia. Raccontano una comunità soli-
dale che ha resistito per continuare ad esistere orgogliosamente. 
Grazie ai farmacisti delle nostre farmacie comunali, ai medici, agli 
infermieri, ai volontari e a tutti coloro che si sono spesi per gli altri 
e che sono stati vicini ai cittadini. Grazie a chi all’inaugurazione 
di sabato 12 giugno ha parlato e con frasi toccanti, ancora una 
volta, non ci ha fatto sentire soli.

Rino Pruiti 
Sindaco di Buccinasco
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FARMACIA COMUNALE 1  
via Marzabotto, 1 – tel. 02 48840980                                                                                                     
aperta dal lunedì alla domenica, 
compresi i festivi
NUOVI ORARI:
lun – ven. 8 – 24 
sab – dom e festivi 8.30 – 24
 

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

PARAFARMACIA COMUNALE 
p.zza Cav. Di V. Veneto, 24 – tel 0249440031                                                                           
lun – ven 8.30 – 13 / 15 – 19.30
sabato 9 – 13

TI ASPETTIAMO NELLE FARMACIE E 
PARAFARMACIA COMUNALI DI BUCCINASCO!

SPORT     SPORT     
LA PISCINA AZZURRA 
RESTA CHIUSA

Come molti ben sanno, nonostante il passaggio della Lombardia in zona bianca e la possibile ria-
pertura anticipata dei centri natatori, la piscina Azzurra di Buccinasco è chiusa. E al momento non 
è noto se e quando riaprirà. In base a una convenzione trentennale stipulata dal Comune nel 1999 
(Giunta Lanati, valida fino al 2036) la piscina Azzurra ha una gestione privata e al privato (la società 
Engie) spettano gli interventi strutturali che permetteranno agli sportivi e alle famiglie di Buccinasco 
di riprendere a frequentarla. Nei mesi scorsi è stato avviato un confronto tecnico-legale con Engie 
per capire la situazione della Convenzione, viste le carenze nella manutenzione e nella gestione del 
servizio riscontrate dall’Amministrazione comunale. A maggio, durante l’ultimo incontro tra Comu-
ne e gestore, i legali di Engie hanno presentato una perizia a firma di un tecnico abilitato secondo 
cui si evidenziano gravi problemi strutturali che ne impediscono al momento la riapertura. Nell’otti-
ca di valutare quanto pervenuto, l’Amministrazione ha incaricato propri professionisti specializzati 
sia nel campo strutturale che nell’ambito geologico/geo-tecnico, con il compito di redigere una 
controperizia. In seguito ai risultati, attesi entro la fine di luglio, si valuterà come procedere. Nel 
frattempo la struttura non potrà riaprire. 
Per quanto riguarda i servizi, si paga per le prestazioni rese. Quindi se la piscina riaprirà, la società 
potrà trovare le formule più idonee per i rimborsi (es. voucher per nuovi abbonamenti), in caso 
contrario dovrà restituire la cifra. 
La gestione è privata e il Comune non decide né può farsi carico dei rimborsi. 
Per contattare la piscina: piscina.buccinasco@gmail.com - PEC: engieitalia@legalmail.it  

SALUTE     SALUTE     
ELENCO AGGIORNATO 
DEGLI PSICOLOGI

Sul sito internet comunale nel mese di giugno è stato pubblicato l’elenco aggiornato dei profes-
sionisti che hanno risposto all’appello lanciato dall’Amministrazione comunale nei mesi scorsi per 
sostenere chi ha bisogno di un aiuto psicologico e prevenire situazioni di disagio. Una misura con-
creta decisa dall’Amministrazione che ha reso noto un Avviso pubblico sempre aperto e rivolto a 
studi medici e professionisti del territorio. 
Gli psicologi sono disponibili a erogare consulenza o supporto psicologico a tariffe agevolate (non 
in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale), ossia non superiori a 35 euro a 
seduta. 

WELFARE    WELFARE    
GINNASTICA 
PER GLI ANZIANI 

La Giunta comunale intende promuovere attività per il benessere psico-fisico degli anziani, costretti 
a casa per un lungo periodo per l’emergenza sanitaria. Per questo ha deciso di concedere in co-
modato d’uso gratuito la sala polifunzionale del Centro Culturale Robarello per realizzare corsi di 
ginnastica antalgica e di attività motoria rivolti agli anziani residenti a Buccinasco per il periodo 1 
ottobre 2021 – 31 maggio 2023. Mediante selezione pubblica saranno individuati al massimo due 
soggetti rientranti nelle seguenti categorie: società, circoli, associazioni, enti, club dilettantistici 
affiliati alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e ad enti di 
promozione riconosciuti a livello nazionale iscritte da almeno 2 anni nel Registro delle Associazioni 
di Buccinasco. 

Seguici su Facebook 
“Farmacie Comunali di Buccinasco” 
e su Instagram
“farmacie_comunali_buccinasco” 

Sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative! 

VICINI ALLA GENTE SEMPRE
Un murale dedicato a tutto il 
personale medico, sanitario e 
farmaceutico del Comune di 
Buccinasco.

NOVITÀ: 
in vendita il TEST RAPIDO  autodiagnostico Covid-19.

IN ARRIVO TANTI NUOVI PRODOTTI DELLA LINEA BIMBO!
Ricordiamo alle neo-mamme che presentando la lettera 
ricevuta dal Comune avranno un bonus da spendere per il 
proprio bebè di 100 euro.
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Via Indipendenza, il progetto 
Durante noi nell’appartamento 
confiscato alle mafie    
Al via il progetto di accompagnamento all’autonomia abitativa per 5 ragazzi 

“La mafia non esiste”    
Nel cortile dell’immobile confiscato di via Nearco l’appuntamento con la rassegna 
Buccinasco contro le mafie 

C inque ragazzi con disabilità hanno iniziato nel mese 
di maggio un percorso di accompagnamento all’au-
tonomia abitativa all’interno dell’appartamento con-

fiscato alla criminalità organizzata di via Indipendenza. 
L’attività è stata avviata dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito della co-progettazione con la cooperativa Soli-
darietà e Servizi. 
Dal 6 maggio, in accordo con le famiglie, i ragazzi svol-
gono nell’appartamento attività laboratoriali di gruppo 
durante la giornata e condividono il momento della 
cena. 
“Il progetto ‘Durante noi’ – spiega Rosa Palone, asses-
sora al Welfare e Cultura antimafia – è molto complesso e 
ha richiesto un lungo confronto con le famiglie. Terminato 

T ornano gli eventi a Buccinasco dopo il periodo più 
difficile della pandemia. Ed è tornata anche la ras-
segna culturale Buccinasco contro le mafie, con 

un incontro organizzato dall’Amministrazione comunale 
nel cortile dell’immobile confiscato alla ‘ndrangheta di via 
Nearco, per tenere alta l’attenzione sul tema della lotta alla 
criminalità organizzata, per ricordare che la comunità di 
Buccinasco non dimentica la storia del proprio territorio. 
Forti e toccanti i contributi di Barbara Massa (associa-
zione Artènergia), Fabio Cercone (associazione Messin-
scena) e della giornalista Francesca Grillo. A seguire gli 

interventi istituzionali, introdotti da 
Rosa Palone, assessora alla Cul-
tura antimafia, con Roberto Gia-
rola, responsabile dell’area Nord 

Italia dell’Agenzia nazionale 
per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati 

e confiscati alla criminalità orga-
nizzata; Monica Forte, presiden-

il periodo più difficile dell’emergenza sanitaria, finalmente 
lo abbiamo avviato e la restituzione dei primi incontri sia 
da parte delle famiglie che degli operatori che seguono i 
ragazzi è positiva. Nell’appartamento di via Indipenden-
za, cominciano a sperimentare l’autonomia in modo gra-
duale, trascorrendo qualche ora insieme, facendo attività, 
preparando la cena in condivisione”. 
“Questo progetto – aggiunge l’assessora Palone – as-
sume ancora più valore perché si svolge in un immobile 
confiscato alla ‘ndrangheta. Laddove prima abitavano 
persone condannate dai tribunali, oggi persone fragili 
imparano a vivere in autonomia. Un altro immobile tolto 
alle mafie messo al servizio delle persone in difficoltà 
grazie alla sinergia tra Stato e Terzo Settore”. 

te della Commissione regionale Antimafia, anti corruzione, 
trasparenza e legalità; Fabio Bottero, coordinatore regio-
nale di Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro ma-
fia e corruzione; Lorenzo Sanua, referente di Libera Sud 
Ovest Milano “Angelo Vassallo”. Con loro, il sindaco Rino 
Pruiti, insieme alla Giunta comunale, i consiglieri e sinda-
ci della zona. Resterà per ora ancora al Comune il cortile 
dell’immobile di via Nearco dove insieme al Comune di 
Trezzano sul Naviglio e all’associazione Villa Amantea da 
anni c’è il progetto di accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati. Presso la IV Sezione Civile del Tribunale di 
Milano il giudice ha rigettato le istanze istruttorie presen-
tate dalla famiglia Feletti/Papalia e ha rinviato la causa per 
la precisazione delle conclusioni al giorno 29 settembre 
2022, come riportato nell’Ordinanza pronunciata all’esito 
dello svolgimento dell’udienza mediante trattazione scrit-
ta, ritenendo che i capitoli di prova orale (testimoni) pre-
sentati dalla famiglia Feletti/Papalia, che ha fatto causa al 
Comune rivendicando l’uso del cortile, siano “inammissi-
bili” perché “irrilevanti e/o superflui”. 
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Riqualificazione strade, cosa 
abbiamo fatto dal 2017 al 2021  
Strade, marciapiedi, parcheggi con chilometri di asfalti 

C on la delibera n. 105 del 12 maggio, la Giunta comunale 
ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per il rifaci-
mento di marciapiedi e manti stradali per l’anno 2021, con 

lavori in programma in estate e risorse pari a 580 mila euro. 
Oltre mezzo milione di euro per gli ultimi interventi decisi dal 
Servizio Lavori Pubblici perché le gelate e le piogge della pas-
sata stagione invernale hanno aggravato alcune situazioni già 
all’attenzione degli uffici e hanno evidenziato nuove criticità. 
Un lungo elenco (strada e pista ciclabile di via Emilia, vie Gari-
baldi, Modena, due tratti di via Romagna, Guido Rossa, Stra-
divari, strada e marciapiedi di via Tobagi, Petrarca) che si ag-
giunge a chilometri di asfalti rifatti dall’Amministrazione Pruiti 
dal 2017, con oltre 120 mila metri quadrati di asfalti rifatti. 
In tutto 124.828,42 metri quadrati di superficie di strade 
asfaltate per 15,356 chilometri di lunghezza. Per quanto ri-
guarda i marciapiedi: 11.802,30 metri quadrati di superficie 
per 4,525 chilometri. 
Ecco tutte le vie e i marciapiedi riqualificati dal 2017 al 2021:

Solo per quest’anno il 2021, il programma dei lavori prevede 
interventi per 10.138,65 metri quadrati di superficie, per circa 
1,2 chilometri: via Emilia (rifacimento marciapiede tra il passo 
carraio del civico 30 e l’intersezione con via della Resistenza), 
via Garibaldi (rifacimento marciapiede tra il passo carraio del 
civico 15 e l’intersezione con via degli Alpini), via Modena (ri-
facimento marciapiede lato ovest), via Romagna (rifacimento 
marciapiede tra l’area del parcheggio del cimitero e l’interse-
zione con via Albinoni), via Guido Rossa (rifacimento marcia-
piede lato condominio Milano Più, tra l’intersezione con via 
Lomellina e via Tobagi), via Stradivari (rifacimento marciapiede 
fino a via Scarlatti, lato asilo nido, parcheggio e abitazioni), via 
Tobagi (rifacimento marciapiede lato condominio Milano Più, 
tra l’intersezione con via Guido Rossa e via Aldo Moro), via 
Emilia (rifacimento parcheggio tra via Rosselli e via Gobetti), 
via Romagna (rifacimento parcheggio cimitero), via Emilia (ri-
facimento percorso ciclopedonale tra via della Resistenza e 
via Romagna), via Emilia (rifacimento pista ciclabile tra via F.lli 
Rosselli e via della Resistenza), via Guido Rossa (rifacimento 
manto stradale della semi-carreggiata lato condominio Milano 
Più), via Petrarca (rifacimento manto stradale tutta la via), via 
Tobagi (rifacimento manto stradale tutta la via). 
A questo lunghissimo elenco, vanno aggiunti i lavori attual-
mente in corso in viale Lombardia, ad opera del privato che ha 
realizzato la nuova struttura commerciale. 

Dr. Domenico Rindone

Medico Chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Specialista in chirurgia maxillo-facciale
Specialista in chirurgia generale ed estetica

Via Emilia, 5 - Buccinasco (MI)
Tel. 02 4883 493
odontoiatria2000.business.site
domenicorindone@libero.it - domenicorindone@pec.net
P. IVA: 02905780157 - C.F.: RNDDNC48A12E536I
IBAN: IT22 M030 6932 6500 0000 1426 195

OODDOONNTTOOIIAATTRRIIAA 22000000
Iscr. Ordine dei Medici Milano n.15191

• Estetica del sorriso

• Trattamenti di igiene orale

Odontoiatria per bambini• 

Parodontologia (cure gengivali)• 

Otturazioni• 

Ricostruzioni• 

Intarsi estetici• 

Terapie canalari (devitalizzazioni)• 

PRESTAZIONI

Ortodonzia (allineamento dei denti)• 

• Gnatologia

Chirurgia orale• 

Implantologia• 

Protesi mobile e fissa• 

Trattamenti di medicina estetica• 

Chirurgia estetica• 

Analgesia sedativa con mascherina• 

Dr. Domenico Rindone

Medico Chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Specialista in chirurgia maxillo-facciale
Specialista in chirurgia generale ed estetica

Via Emilia, 5 - Buccinasco (MI)
Tel. 02 4883 493
odontoiatria2000.business.site
domenicorindone@libero.it - domenicorindone@pec.net
P. IVA: 02905780157 - C.F.: RNDDNC48A12E536I
IBAN: IT22 M030 6932 6500 0000 1426 195

OODDOONNTTOOIIAATTRRIIAA 22000000
Iscr. Ordine dei Medici Milano n.15191
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Medico Chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Specialista in chirurgia maxillo-facciale
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Via Emilia, 5 - Buccinasco (MI)
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odontoiatria2000.business.site
domenicorindone@libero.it - domenicorindone@pec.net
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via della Costituzione

via Lecco

via privata Mulino

via Trieste

via vecchia Vigevanese

Largo Brugnatelli

Strada comunale n. 138

via Archimede

via De Amicis 
(Strada provinciale n. 184)

via degli Alpini

via degli Alpini

via dei Lavoratori

via della Costituzione

via Fermi

via Liguria

via Nearco

via Pezzoli

via Solari

via Volta

via degli Alpini

via Eleonora Duse

via del Commercio

via della Costituzione

via Lario

via Primo Maggio

via Trieste

via Scarlatti

piazza San Biagio

via Archimede

via dei Lavoratori 

via della Resistenza

via Emilia

via F.lli Cervi

via Friuli

via Meucci

via Paganini

via Salieri

via Val d’Ossola

viale Lombardia

via degli Alpini

via degli Alpini

via dei Lavoratori

via Emilia/via per Rovido

via Emilia

via Paganini

via Palermo

via Val d’Ossola

via Albinoni

via Di Vittorio

via Piemonte

via Albinoni

via Di Vittorio

via Di Vittorio

via Piemonte

via Tiziano
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OFFERTA DEL MESEOFFERTA DEL MESE  

100100  
BIGLIETTI DA VISITABIGLIETTI DA VISITA

A 20 EUROA 20 EURO

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

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

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

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

Rigenerazione urbana, 
rendiamo più belli e colorati i 
nostri quartieri   
Nuove opere a Robarello e via Marsala

S i fa sempre più concreto il progetto di rigenerazione 
urbana #PianoQuartieri voluto dall’Amministrazione 
comunale per rendere più belle e colorate alcune zone 

della città. Interventi di riqualificazione, posa di gazebo e 
panchine, sostituzione dei giochi, sistemazione del verde, 
rifacimento delle strutture sportive con interventi artistici. 
Nel primo scorcio dell’estate 2021, nel fine settimana del 19 
e 20 giugno dedicato alla musica e alle associazioni, è stato 
anche inaugurato il nuovo parco rinnovato del quartiere 
Robarello (via Privata Mulino), diventato bellissimo con 
nuovi spazi e strutture e il campo da basket/volley/calcio 
decorato dagli artisti Marco e Andrea Mangione (Gummy 
Gue) che hanno colorato anche il campo da basket rin-
novato in via Marsala (inaugurato il 26 giugno, mentre il 
giornale va in stampa). 
Con lo stesso obiettivo di colorare e rendere più bella la no-
stra città, scongiurando il vandalismo, è nato anche “Quar-
tieri a colori”, progetto di street art dell’associazione We 
Run the Streets in collaborazione con Retake Buccinasco 
e il patrocinio del Comune su cabine di E-distribuzione, muri 
pubblici e privati: dieci murales in altrettante zone della città, 

dedicati all’ambiente, allo sport, alla musica, alla scienza e 
all’arte. Il primo è stato realizzato in occasione del 25 aprile e 
rappresenta il Presidente Sandro Pertini (via Manzoni). 
Il secondo, creato a inizio giugno, si trova proprio nei pres-
si del parco Robarello sulla cabina di E-Distribuzione di 
via Privata Mulino. Realizzata da Prosa Bang con l’aiuto 
di Poms, l’opera raffigura un orso polare lontano dal suo 
ambiente naturale. L’animale, che abbraccia i suoi piccoli, 
è infatti ritratto in un paesaggio desertico e arido. Sotto, la 
scritta “Save the planet” vuole coinvolgere la cittadinanza 
sull’importanza della tutela ambientale e la salvaguardia di 
specie animali che rischiano l’estinzione. 
In via Guido Rossa, invece, su un’altra cabina di E-Distri-
buzione il colore si fa musica per ricordare Freddie Mer-
cury. In occasione della Festa della Musica gli artisti Firly e 
Lucy hanno realizzato il nuovo murale tutto rock. 
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Progetto Enea a Buccinasco, 
nasce il primo soccorso psicologico   
Uno spazio di aiuto gratuito per sostenere la fragilità sociale determinata dall’emergenza 
sanitaria nella popolazione anziana

Al via il servizio di 118 con la 
Croce Verde Soccorso   
Buccinasco e tutto il territorio circostante dall’inizio di giugno può contare su oltre 30 
volontari dell’associazione

D are sollievo attraverso 
l’ascolto. Nasce il Primo 
Soccorso Psicologico, 

nell’ambito del progetto ENEA 
– Energie Nuove degli Enti As-
sociative. Sostenere la fragilità 
sociale determinata dal contesto 
sociale e dall’emergenza Covid 
19, approvato e finanziato da Re-
gione Lombardia, grazie all’impe-
gno delle associazioni del territorio 
(ProLoco, Auser Attivamente Buc-
cinasco e Comitato Civico Anziani) 
e il supporto del Comune di Bucci-
nasco e dell’Ospedale SS. Paolo e 
Carlo di Milano. 
L’obiettivo è sostenere la popolazio-
ne anziana, offrendo gratuitamente 
uno spazio di aiuto, percorsi indivi-
dualizzati e iniziative programmate 
(dalla ginnastica al teatro, laboratori 
artigianali, camminate, feste). 
I volontari delle associazioni coinvol-
te nel progetto, formati all’accoglien-
za, dal 28 giugno sono a disposizione 
gratuitamente per un primo colloquio 
di ascolto e sostegno presso il Centro 

U na bellissima notizia per Buccinasco e tutto il territo-
rio. Dal 3 giugno l’associazione Croce Verde Soccor-
so, già attiva nel Centro Operativo Comunale e con 

tante iniziative gratuite per la cittadinanza, può prestare il 
Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica. 

Tutte le sere dal 
lunedì al venerdì 
fino alle 24 e nei 
fine settimana 
anche di notte, 
l’ambulanza del-
la Croce Verde 
è a disposizione 
della cittadinan-
za che chiama il 
112 o il 118 per 
un’emergenza 

sanitaria, aggiungendosi agli altri servizi presenti sul territo-
rio come la Croce Rossa di Buccinasco. 

“Una grande opportunità per tutto il territorio – dichiara il 
sindaco Rino Pruiti – che la nostra Amministrazione ha so-
stenuto, destinando risorse per consentire all’associazione 
di affrontare le spese per l’affitto della nuova sede, resa 
idonea per questo servizio. Ringrazio i volontari dell’asso-
ciazione per l’impegno costante e per quanto hanno fatto 
per Buccinasco durante l’emergenza sanitaria, insieme alla 
Croce Rossa, alla Protezione Civile e agli Scout CNGEI. Ora 
comincia per loro una nuova avventura”. Inoltre in collabora-
zione con il Comitato Orti di via degli Alpini  e le Farmacie co-
munali e il patrocinio del Comune, l’associazione organizza 
giornate gratuite dedicate alla prevenzione, rivolte agli ortisti 
e a tutti i cittadini di Buccinasco che si terranno ogni secon-
do sabato del mese fino al mese di dicembre presso gli Orti 
di via degli Alpini. Il check-up della salute, a cura dei volon-
tari della Croce Verde Soccorso, comprende il controllo della 
pressione arteriosa, la saturazione, la frequenza cardiaca, la 
glicemia e l’elettrocardiogramma, con la lettura del referto da 
parte di un cardiologo nel mese di settembre 2021. 

Civico Marzabotto (via Marzabotto 
3) il mercoledì e il venerdì dalle 10 
alle 12, nel pieno rispetto della pri-
vacy, garantendo la sicurezza sa-
nitaria. Il servizio sarà attivo anche 
nel mese di agosto.  La supervisio-
ne scientifica dell’Unità Operativa 
Complessa di Psicologia Clinica 
dell’Ospedale San Carlo permet-
terà di intercettare le situazioni di 
fragilità, aggravate dall’esperienza 
di distanziamento sociale, colla-
borando con i Servizi sociali del 
Comune, i medici di base e un 
gruppo di psicologi del territorio. 
Inoltre l’UOC di Psicologia Cli-
nica, laddove necessario, effet-
tuerà una valutazione psicodia-
gnostica e/o del funzionamento 
cognitivo al fine di intercettare 
eventuali situazioni di vulnera-
bilità. Successivamente sarà 
possibile accedere a brevi per-
corsi psicologici individuali e 
partecipare a incontri di grup-
po per affrontare insieme i temi        
del lutto e della malattia. 
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Sport, musica, laboratori 
nell’estate di Buccinasco      
Tante attività fino al 12 settembre

P romuovere le relazioni e i legami sociali dopo il perio-
do di pandemia legato al Covid 19 creando momenti 
di aggregazione e socialità vivendo insieme l’estate 

sul territorio all’insegna dello sport e di iniziative di promo-
zione culturale e sociale all’aria aperta. 
Con questo obiettivo, torna per il secondo anno la mani-
festazione “Estate insieme a Buccinasco”, il progetto di 
sostegno sociale per riscoprirsi comunità e riconquistare 
la socialità perduta, ritrovando una dimensione di serenità, 
gioia, spensieratezza e leggerezza dopo l’inaspettata espe-
rienza della pandemia.
Con il patrocinio dell’Assessorato ad Associazionismo, 
Commercio, Sport e tempo libero e il coinvolgimento delle 
associazioni del territorio, fino al 5 settembre Auser Attiva-
mente Buccinasco, Pro Loco Buccinasco e Confcom-

mercio del Corsichese organizzano una serie di appun-
tamenti al Centro Civico Marzabotto (via Marzabotto 3), al 
Lago Santa Maria (via De Amicis 4, Gudo Gambaredo) e 
al Parco Spina Azzurra (via Fagnana/Grancino) con sport, 
musica, laboratori e attività artistiche per tutte le età. 
La manifestazione è stata inaugurata nel pomeriggio di do-
menica 20 giugno sul palco allestito al parco Spina Azzurra, 
grazie alla presenza di tutte le associazioni protagoniste che 
hanno presentato le proprie attività: Bionics Buccinasco, 
Shoshin Shitoryu Karatedo, Maury’s Dance, Do Jang Ri-
sing Hwranag, AIG – Associazione Italiana Glicogenosi, 
Benny’s Band, ProgEco Ambiente & Natura, Queen Be-
ach, Artemizia, Vpevents Walk & Sport, Donne Intrec-
ci, Fit Boutique Gym & Wellness, AIDO Intercomunale 
di Corsico e Trezzano sul Naviglio e Progetto Autismo, 
Seven Notes School, Tom & Jerry, Studio Larosa Dance, 
Amici della biblioteca di Buccinasco, Banca del Tempo 
e dei Saperi, Yoga Anahata, Polisportiva Buccinasco, 
Lions Club Corsico, Fiab BuccinBici, Comitato Anziani 
CCAB, Associazione bandistica “G. Verdi”. 
Nel mese di settembre le iniziative continueranno con la Fe-
sta delle Associazioni al parco Spina Azzurra (11 e 12 set-
tembre) e la Festa patronale di Buccinasco che terminerà 
domenica 19 settembre nel quartiere Romano Banco. 
Sul sito internet comunale il programma completo. 

Cinema all’aperto anche a luglio 
Grande successo per l’edizione 2021 della rassegna cinematografica estiva “Cinequartiere” con film gratuiti e proiezioni all’aperto in 
varie zone della città il mercoledì sera, grazie alla programmazione selezionata da Giuseppe Nuccio. Un’occasione per ricominciare in 
modo spensierato a stare insieme, assaporando cinema e cultura in sicurezza. 
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria inviando una mail a: prenotazionieventi@comune.buccinasco.mi.it
indicando nome e cognome delle persone per cui si intende prenotare e la data del film. 

CSB Il Mulino verso i campionati regionali
Vincitrice del campionato provinciale, la squadra di biliardo di Buccinasco si prepara 
all’appuntamento di settembre

Si svolgeranno i primi di settembre le gare finali del campionato regionale di biliardo organizzati dalla Federa-
zione FIBIS a cui è iscritta l’ASD Centro Sportivo Biliardo Il Mulino di via Curiel a Buccinasco. E sarà proba-
bilmente Buccinasco la sede della prestigiosa competizione a cui parteciperà la squadra del CSB presieduta 
da Giuseppe Sala. 
I sette atleti Maurizio Carbonaro, Matteo Lobati, Roberto Ferrante, Umberto Cortellini, Erminio Gambarini, 
Francesco D’Ambra e Giancarlo Chiesa hanno già vinto il titolo provinciale e ora si preparano a conquistare 
il podio lombardo. 

Mercoledì 30 giugno – ore 21.30
Parcheggio via Scarlatti (ang. via Solferino)
“Bangla” di Phaim Bhuiyan
Storia di vita e di scelte di un giovane neo italia-
no di seconda generazione

Mercoledì 7 luglio – ore 21.30
Piazzale di fronte alla Sala consiliare 
(via Vittorio Emanuele)
“Non ci resta che vincere” di Javier Fesser 
Storia di riscatto e di scoperte tra sport e disabi-
lità, premio Goya per il miglior film nel 2018 

Mercoledì 14 luglio – ore 21.30 
Parcheggio via Mantegna/via Privata Mulino
“La mélodie” di Rachid Hami 
La storia di un riscatto possibile attraverso la 
passione per la musica

Mercoledì 21 luglio – ore 21.30
Parcheggio via Bologna/via Modena
“Il grande salto” di Giorgio Tirabassi
Commedia di guardie e ladri, opera prima del 
noto attore romano

Mercoledì 28 luglio – ore 21.30
Piazzale Cascina Fagnana (di fronte alla Biblio-
teca comunale)
“Benvenuti… ma non troppo” di Alexandra Le-
clère
Surrealtà, gelo e gustosi rimescolamenti sociali 
in un condominio di ricchi bohemiènnes



       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

REALIZZIAMO REALIZZIAMO 
E STAMPIAMOE STAMPIAMO  
PER PICCOLE E GRANDI IMPRESE PER PICCOLE E GRANDI IMPRESE 

CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI 
E UN PREVENTIVO GRATUITO. E UN PREVENTIVO GRATUITO. 

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

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 COMPRESASCONTO 30% SU TUTTI I NOSTRI PREVENTIVI - GRAFICA COMPRESA

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

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

PROMOZIONE 
DEL MESE 

1000 VOLANTINI FORMATO 15X21 
A COLORI - STAMPA SOLO 1 LATO

EURO 65,00 
GRAFICA COMPRESA
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Tu chiamale se vuoi… emozioni!     
Grandissimo successo per la settima edizione della Festa della Musica di Buccinasco 
organizzata in collaborazione con l’associazione BuccinascoGiovane

I grandi successi di Lucio Battisti, la musica itinerante in parchi e piazze, lo swing di Paolo Conte, Renato Carosone 
e Fred Buscaglione e i ritmi folk balcanici di Capossela. Centinaia di persone hanno partecipato con entusiasmo 
agli eventi della settima edizione della Festa della Musica di Buccinasco venerdì 18 e sabato 19 giugno. Due giorni 

all’insegna della musica di qualità con quel tocco di leggerezza di cui tanto abbiamo bisogno dopo i mesi durissimi della 
pandemia. 
La manifestazione, più di altri anni, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo con prenotazioni, posti a sedere, in-
gressi controllati. Ma ne è valsa la pena. Il bellissimo palco davanti alla Cascina Fagnana ha regalato grandi emozioni: 
sul palco la band Due Mondi con il concerto tributo a Lucio Battisti e l’Ensemble Vinaccia con successi italiani dagli anni 
‘30 ai ‘60. Sabato pomeriggio lo spettacolo itinerante con il Box Trio che ha fatto rivivere i quartieri Robarello, Romano 
Banco, Manzoni, Scarlatti e Guido Rossa. 



medico
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La cute è l’organo più esteso del nostro 
corpo che svolge il ruolo di prima barriera 

protettiva contro gli agenti esterni.
Tuttavia spesso non ce ne prendiamo 
cura come dovremmo sottoponendolo 
a stress eccessivi.
I controlli dermatologici periodici 
(almeno annuali)  sono fondamentali 
per riconoscere  precocemente i danni  

cutanei ed in particolare i tumori cutanei.
Questi si avvalgono di uno strumento 

fondamentale: il dermatoscopio, una lente 
manuale che ingrandisce di 10x 20x le lesioni per 

permetterne un’adeguata valutazione. Importante distinguere 
tra una visita dermatologica per controllo nevi ed una mappatura: 
infatti comunemente queste due cose vengono equiparate ma la 
mappatura computerizzata è un esame di secondo livello durante 
la quale si raccolgono immagini cliniche e dermatoscopiche 
dei nevi che vengono archiviati in un sistema specifico di 
videodermatoscopia. Quest’esame viene consigliato solo a pazienti 
con tanti nevi o nevi atipici dal dermatologo a seguito di un controllo 
nevi in epiluminescenza che invece tutti sono invitati ad eseguire 
almeno una volta l’anno a scopo preventivo. Durante la visita dei 
nevi si valuta lo stato degli stessi e la presenza di eventuali tumori 
cutanei. La prima distinzione che si può fare dei tumori cutanei 
è in Melanomi e tumori non melanoma.  I tumori cutanei non 
melanoma sono tra i tumori più diffusi in assoluto, interessano i 
cheratinociti  e si dividono principalmente in carcinomi basocellulari 
e carcinomi spinocellulari. Si sviluppano soprattutto nelle parti del 
corpo più fotoesposte: viso, cuoio capelluto, spalle e dorso perché il 
principale fattore di rischio per la loro insorgenza è l’esposizione 
a raggi ultravioletti (UVA e UVB) derivanti  dal sole e lampade/
lettini solari. Altri fattori di rischio sono le  radiazioni ionizzanti, alcune 
anomalie genetiche, un’insufficienza del sistema immunitario, un fototipo 
(classificazione dermatologica dei tipi di pelle che va da I a VI) chiaro. 
Questi tumori cutanei raramente sono sintomatici nelle fasi iniziali. 

In alcuni casi, quando diventano abbastanza grandi e sono in stadio 
più avanzato, possono sanguinare o provocare prurito e dolore. 
I carcinomi spinocellulari si presentano come noduli spesso ulcerati 
o sanguinanti. I carcinomi basocellulari appaiono invece come noduli 
perlacei  rosa o pigmentati o come chiazze eritematose. Il melanoma, 
invece,origina dai melanociti ed  è il più aggressivo tumore cutaneo 
con capacità metastatica in particolare a livello osseo, epatico e 
celebrale e possibile decesso. 
La sua incidenza  è più che raddoppiata negli ultimi 30 anni in 
particolare  tra i giovani adulti di 20-30 anni e rappresenta in Italia 
il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 
anni, L’esposizione ai raggi UV del sole e delle fonti artificiali,  in 
particolare in età infantile adolescenziale, è il principale fattore di 
rischio oltre alla familiarità per melanoma o precedente asportazione 
di melanoma cutaneo. Il melanoma può insorgere su cute sana o 
su nevo esistente. Il segnale  di allarme è un nevo diverso da tutti 
gli altri oppure il cambiamento nell’aspetto o la comparsa di un 
nuovo nevo con le seguenti caratteristiche, indicate con la sigla 
ABCDE:
• A come Asimmetria nella forma.
• B come Bordi irregolari.
• C come Colore scuro o modificatosi nel tempo.
• D come Dimensioni: diametro superiore ai 5 millimetri.
• E come Evoluzione del nevo  con rapida crescita. 
La prevenzione diventa  quindi di fondamentale importanza  per 
la prevenzione dei tumori cutanei. Oltre ai controlli periodici  
importantissima è la protezione dai raggi UV  e quindi evitare 
di esporsi al sole nelle ore più calde (tra le 10 e le 16) e, quando 
ci si espone, indossare sempre cappello e occhiali scuri e 
utilizzare una protezione solare adeguata per il proprio tipo di 
pelle (SPF almeno 30), applicandola ogni due ore  per garantire 
una copertura completa e continua.  
In sintesi al sole si ma con moderazione!!!

D.ssa Francesca Savalli   Medico specializzato in dermatologia e venereologia
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La qualità al servizio
della tua salute
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l e o n iSERVIZI

Onde d’urto focali • Mesoterapia
Fisioterapia e Riabilitazione • Nutrizione

Osteopatia • Ozonoterapia
Plantari • Tutori su misura

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Via F.lli Rosselli, 14 - 20090 Buccinasco
Tel. 02 35 99 97 25 - www.centromedicoleoni.it

Dermatologia e venerologia
I tumori cutanei
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l e o n iVISITE SPECIALISTICHE

Pneumologia • Ortopedia • Dermatologia
Colonproctologia • Gastroenterologia

Medicina dello sport

NOVITÀ

Buona estate a tutti!
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Nasce lo Sportello Telematico 
dell’Edilizia    
Disponibile on line sul sito internet comunale la piattaforma web per la trasmissione telema-
tica delle istanze. Si comincia con la materia edilizia 

L a carta della cittadinanza digitale (Legge n. 124 del 
7 agosto 2015) afferma che la pubblica ammini-
strazione deve garantire ai cittadini e alle imprese 

il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di 
loro interesse in modalità digitale. 
Dal 15 giugno è disponibile sul sito internet comunale lo 
Sportello Telematico Polifunzionale – al momento atti-
vo per le pratiche edilizie – utile per la trasmissione te-
lematica delle istanze all’Amministrazione comunale. Una 
piattaforma web disponibile per cittadini, professionisti e 
imprese che d’ora in poi non dovranno più recarsi presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune ma potranno comunicare 
in modo ufficiale con l’Amministrazione attraverso il nuo-
vo portale. Un vero e proprio Sportello che potrà garantire 

la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 
“Si tratta di un ulteriore passo – spiega il sindaco Rino 
Pruiti, assessore all’Innovazione tecnologica – verso la 
semplificazione e la dematerializzazione delle pratiche 
edilizie: lo Sportello diventa oggi l’unico punto di accesso 
obbligatorio per la presentazione delle procedure di edi-
lizia e urbanistica. In prospettiva, inoltre, la stessa piatta-
forma verrà utilizzata anche per tutte le altre comunicazio-
ni o pagamenti all’Ente, anche integrandosi con l’app IO”. 
L’accesso ai servizi telematici è possibile attraverso il Si-
stema pubblica di identità digitale (SPID), la carta d’iden-
tità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS). 
Lo Sportello è raggiungibile dal sito internet comunale: 
https://sportellotelematico.comune.buccinasco.mi.it/

Vuoi suonare all’aperto? 
A Buccinasco arriva “open stage”    
Per promuovere musica, spettacoli e aggregazione giovanili, la Giunta comunale ha deciso di 
installare un impianto audio e luci a disposizione degli artisti

U n totem in acciaio con impianto audio e luci in-
corporato, studiato per gli eventi all’aperto e per 
promuovere la musica spontanea, gli spettacoli e 

l’aggregazione giovanile. Arriva a Buccinasco “Open Sta-
ge”, da mettere a disposizione degli artisti che potran-
no esibirsi semplicemente prenotandone l’utilizzo tramite 
un’App gratuita. 
Lo ha deciso la Giunta comunale, su proposta dell’asses-
sora alle Politiche giovanili Rosa Palone: “Il successo dei 
tanti eventi musicali all’aperto e la presenza di ben quattro 
scuole di musica sul nostro territorio comunale – spiega 

l’assessora – dimostrano la passione per la musica della 
nostra cittadinanza. Abbiamo quindi accolto la proposta 
della società Open Stage che ci permetterà sia di organiz-
zare spettacoli e iniziative pubbliche in forma innovativa 
sia di consentire ai tanti artisti e aspiranti musicisti della 
nostra città di esibirsi quando lo desiderano”. 
Open Stage noleggerà al Comune la tecnologia composta 
da un totem in acciaio per eventi all’aperto, che incorpora 
un impianto audio e luci studiato per gli eventi all’aperto, 
il cui funzionamento comporta esclusivamente l’accesso 
tramite un’app gratuita. 

Nuove moto per la Polizia Locale    
Ottenuto il finanziamento regionale anche per l’acquisto di radiomobili

M igliora sempre di più il controllo del territorio 
grazie alla Polizia Locale di Buccinasco, al la-
voro sette giorni su sette fino a mezzanotte. 

Ora si aggiungono nuove dotazioni, due motociclette e 
otto radiomobili. L’Amministrazione comunale infatti ha 
partecipato al Bando regionale per l’assegnazione di co-
finanziamenti a favore dei comuni per l’acquisto di dota-
zioni tecnico-strumentali per la Polizia locale, rinnovo e 
incremento del parco veicoli. Il progetto presentato dal 
Comune di Buccinasco ha ottenuto il contributo di 20 mila 
euro (massima cifra prevista). 
Intanto il Comune ha ulteriormente potenziato il sistema 

di videosorveglianza: Buccinasco attualmente ha 70 te-
lecamere intelligenti che riconoscono oggetti, targhe e 
volti. Al sistema hanno accesso anche i Carabinieri. 
Nelle scorse settimane inoltre la Giunta comunale ha de-
ciso di proseguire con il servizio di sorveglianza priva-
ta (Italpol), con guardie giurate con funzioni ausiliarie, 
la presenza con pattuglie notturne, il controllo delle sedi 
comunali e il compito di intervenire in caso di segnalazio-
ne di intrusione ricevuta dai sistemi di allarme. Presente 
anche una pattuglia dedicata alla protezione notturna del-
la Farmacia comunale 1 di via Marzabotto e del Centro 
Sportivo Scirea (via Gramsci). 
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Biblioteca comunale, il Gruppo 
di Lettura scelto da Robinson    
Parteciperà come giuria del torneo dedicato ai libri organizzato dall’inserto culturale del 
quotidiano Repubblica 

I l Gruppo di Lettura della Biblioteca di Buccinasco – 
che vanta ben 50 iscritti –  è stato scelto da #Robin-
son, la rivista letteraria del quotidiano La Repubblica, 

per partecipare come giuria al suo nuovo torneo letterario, 
insieme ad altri club di lettura. Come si gioca? È molto 
semplice: si prendono due libri e li si mette a confronto. 
Poi si decide qual è il più bello (o il meno brutto...) dei due. 
E di questo si dà conto su Repubblica e sul suo sito.
A decidere sono proprio i lettori che fanno parte di circoli 
letterari o gruppi di lettura. Per il prossimo torneo dedica-
to alla narrativa italiana pubblicata nel 2020 Robinson ha 
rivolto l’invito a partecipare anche ai gruppi di lettura di 
Fondazione, e Buccinasco ha dato subito la sua ade-
sione, con 22 lettori del GdL. 
“Siamo molto orgogliosi di questa selezione – dichiara il 
vice sindaco David Arboit, assessore alla Cultura – che 
rappresenta un significativo riconoscimento per l’intero 
circuito di Fondazione per Leggere di cui fa parte anche 
la nostra Biblioteca comunale e per il nostro attivissimo 
Gruppo di Lettura che, insieme alle altre iniziative della 
Biblioteca e dell’associazione Amici della Biblioteca di 

Buccinasco, ha contribuito ad ottenere per Buccinasco il 
titotolo di ‘Città che legge’. Lettrici e lettori del GdL hanno 
aderito alla proposta con molto entusiasmo e stanno già 
leggendo due libri ciascuno”. 



FINESTRA SUL CONSIGLIO14 Bi settembre 2016Bi giugno 2021

Lavorare sulla cultura per portare a tutti 
un po’ di bellezza

Ritornare ad appropriarsi dei propri spazi, ritor-
nare a socializzare, ritornare a vivere il nostro 
territorio attraverso momenti di spensieratezza 
e di bellezza che arricchisce.
La stagione culturale del Comune è ripartita fi-

nalmente. Due spettacoli teatrali al chiuso, “Like” di Laura 
Negretti e “La spartizione” di Piero Chiara. Poi due eventi 
all’aria aperta e quindi con la possibilità di avere un mag-
gior numero di spettatori: il Cinema all’aperto e la Festa 
della Musica. Eventi fortemente voluti e sostenuti dal Par-
tito Democratico di Buccinasco nonostante le difficoltà del 
periodo, problemi che costringono a un lavoro organizzati-
vo fuori dal normale.
Il Cinequartiere, progetto culturale che segue la scia del 
Piano Quartieri portando il cinema nelle piazze di Buccina-
sco, ha visto la sua ripartenza con grande partecipazione 
da parte della cittadinanza.
Così come la Festa della Musica, che finalmente è ritornata 
dopo un anno di stop forzato. Nelle condizioni date una 
grande sfida, superata grazie alla collaborazione dei giova-
ni dell’associazione BuccinascoGiovane, che anche que-
sta volta ha dimostrato di essere un momento che riscuote 
grande successo di pubblico: complessivamente nelle due 
serate una partecipazione di quasi 1000 presenze.
Nella nostra comunità è molto sentito il bisogno di socia-
lizzazione e di cultura, soprattutto dopo il lungo periodo di 
sospensione di tutte attività ricreative. Oggi più che mai 
riteniamo di fondamentale importanza impegnare tempo e 
risorse per la cultura, lavorare nella produzione di bellezza 
per tutti.
Claudia Bianchi, 
Consigliera delegata alle Politiche Giovanili, 
Partito Democratico

Pec gratuita a Buccinasco: 
un PECcato lasciarsela sfuggire!

Vi hanno mai chiesto di inviare una raccomanda-
ta o in alternativa una PEC? Ma cos’è la PEC?
L’acronimo sta per Posta Elettronica Certificata, 
un vero e proprio “domicilio digitale” che per-
mette al cittadino di comunicare con la Pubblica 

Amministrazione, banche, aziende e professionisti, attra-
verso e-mail che abbiano valore legale e che attestino l’o-
rario esatto della spedizione.
Grazie agli alti standard di protocolli di sicurezza impiegati, 
la PEC garantisce la certezza del contenuto, perché in nes-
sun modo il testo del messaggio o eventuali allegati posso-
no essere modificati.
Il cittadino che la possiede può dunque ricevere e inviare 
via e-mail documenti che generalmente andrebbero gestiti 
tramite raccomandata a/r, con considerevole risparmio di 
tempo, carta e denaro: basta un click che non comporta 
alcuna spesa, perché il costo dell’abbonamento annuale è 
sostenuto interamente dal Comune di Buccinasco.
Può farne richiesta anche chi ne ha già una personale, ma 
vuole eleggerla a domicilio digitale per ricevere comoda-
mente tutte le comunicazioni dell’Ente.
Nella casella di posta elettronica riceveremo quindi modu-
li di pagamento tributi, multe ed ogni altra comunicazione 
che richiede la certezza della consegna, quindi prestiamo 
attenzione alla spam, per non rischiare di perderci qualcosa 
di importante!
Se siete interessati, potete scaricare il modulo dal sito isti-
tuzionale del Comune di Buccinasco, compilarlo in modo 
chiaro e inviarlo all’indirizzo mail rilasciopec@comune.buc-

cinasco.mi.it, allegando copia di un documento di identità 
in corso di validità e del codice fiscale.
Noi di Buccinasco Lista Civica

No a invasioni incontrollate. 
Sì a immigrazione regolata

Nel nostro pianeta vivono 7 miliardi e mezzo di 
persone, due terzi delle quali in stato di estrema 
indigenza. 
Non è minimamente immaginabile che 5 miliardi 
di persone passino disordinatamente da un con-

tinente all’altro. L’Africa ha una densità media di 40 abitanti 
circa per kmq, l’Italia di 200 circa, con punte di 400/450 
persone in Campania e Lombardia. L’Italia non può acco-
gliere flussi migratori di miliardi di persone in cerca di ciò 
che non c’è. Chi parla di “profughi da paesi di guerra” men-
te perché tra i giovani palestrati che arrivano sui barconi 
con Iphone costosi, non c’è traccia di famigliole affamate. I 
siriani, ottimi lavoratori di braccia e di mente, non vengono 
mai in Italia: vanno in Germania. Da noi arrivano giovani 
“fusti” soli, donne incinte non si sa di chi e un nugolo di 
ragazzini figli di nessuno che poi spariscono. 
Questa non è emergenza sanitaria, scambio culturale e ca-
ritas. È un commercio di individui senza qualifica, destinati 
allo spaccio e alla prostituzione. 
Per noi liberali questa non è immigrazione: è un pasticcio 
poco chiaro. L’Italia dovrebbe lanciare ogni anno un bando 
rivolto ai paesi in difficoltà per l’immigrazione di 20.000 la-
voratori specializzati in lavori agricoli, gestione del bestia-
me, fattorini, portieri, guardiani notturni, fabbri, falegnami, 
addetti alla ristorazione. I candidati, selezionati nelle ri-
spettive ambasciate italiane e controllati dal punto di vista 
sanitario, potrebbero partire per l’Italia con il posto e una 
prima base abitativa assicurati. Inseriti nel nostro sistema 
produttivo e appreso l’italiano, i familiari che avevano se-
gnalato all’atto della selezione li raggiungerebbero. Questa 
procedura gioverebbe ai paesi bisognosi di aiuto e darebbe 
un concreto supporto alla nostra economia senza subire 
“invasioni” indesiderate e dannose. 
Forza Italia 

Grazie Regione Lombardia!
In questi mesi l’amministrazione co-
munale ha usato qualsiasi mezzo per 
criticare Regione Lombardia, dalle 
dirette Facebook con la pagina istitu-
zionale del Comune che dovrebbe es-

sere usata in modo imparziale, alle prime pagine del “Buc-
cinasco Informazioni”, pagato da tutti i cittadini, fino ad 
arrivare ad utilizzare un gazebo con il simbolo del Comune 
per criticare l’operato della Regione durante la pandemia.
In questi 2 anni il Comune di Buccinasco ha più volte rice-
vuto soldi dalla Giunta regionale, tramite contributi o finan-
ziamenti e mai una volta l’amministrazione di centrosinistra 
si è degnata di ringraziare, anzi ha sempre taciuto.
A Buccinasco la manutenzione di strade e marciapiedi, la 
riqualificazione di aree, gli investimenti per la polizia locale 
sono stati possibili unicamente grazie ai soldi che la tanto 
criticata Regione Lombardia ha messo a disposizione dei 
comuni, tra cui anche Buccinasco.
Ricordiamo:
1. bonifica via Guido Rossa + riqualificazione e arredo ur-

bano piazza: 2 milioni e 400 mila euro
2.  manutenzione strade e marciapiedi (cosiddetto “Piano 

Marshall”): 700 mila euro
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3. realizzazione tensostruttura scuola 1º Maggio: 150 mila euro
4. dotazioni polizia locale e finanziamento turni straordinari  

agenti: 343 mila euro tra i comuni del sud ovest
5. manutenzione strade e marciapiedi: 200 mila euro.
Visto che l’amministrazione non lo ha fatto e presumibil-
mente non lo farà, ringraziamo noi Regione Lombardia 
perché in un momento di estrema difficoltà per tutti, è
riuscita a trovare risorse da destinare ai comuni per la ma-
nutenzione di strade e marciapiedi, per la sicurezza dei 
cittadini e a tal proposito vogliamo ringraziare l’assesso-
re regionale De Corato per l’attenzione rivolta alla polizia 
municipale di tutti i comuni della Lombardia, dedicando 
appositamente bandi per dotazioni, autoveicoli, videoca-
mere, strumenti utili alla sicurezza dei cittadini.
Teniamo a precisare che l’amministrazione di centrosini-
stra si è trovata impreparata in alcuni momenti e ha dimo-
strato la propria incompetenza anche nell’utilizzo di questi 
finanziamenti, basti pensare che i 700 mila euro del “Pia-
no Marshall” servivano a finanziare opere immediatamen-
te cantierabili, ma non avendo in progetto alcuna opera 
pubblica da anni per non perdere quei soldi, sono stati 
utilizzati per riasfaltare strade e marciapiedi, una cosa che 
nei comuni amministrati adeguatamente avviene regolar-
mente, senza aspettare finanziamenti dalla Regione.
Possiamo dire con certezza che questi interventi nel no-
stro Comune sono stati possibili unicamente grazie a 
Regione Lombardia, al contrario dell’amministrazione di 
centrosinistra che oltre a criticare, in questi mesi è stata 
solamente capace di spendere soldi dei cittadini per im-
brattare le vie con i murales!
Manuel Imberti, Lega
Mariagrazia Barbisan, Fratelli d’Italia

La via della musica perduta
Potremmo fruire di un bellissimo sentiero, im-
merso nel verde, con un cavo limpido e fresco 
che scorre in parte, ma ormai da anni, noi citta-
dini non possiamo più percorrerlo in quanto di 
proprietà privata.

Il bel sentiero era oggetto di convenzione, tra Comune e 
privato, tanto che durante l’amministrazione Carbonera, 
si fecero grossi investimenti per creare quella che poi ven-
ne battezzata “Via della Musica”, con tanto di cartelloni 
illuminati dedicati ai nostri cantanti più famosi, ora ridotti 
a scheletri di ferro con brandelli di foto scolorite, inghiot-
tite dalla vegetazione.
La convenzione prevedeva anche che il Comune si pren-
desse carico della manutenzione ordinaria e straordinaria 
di questa bella via, così da renderla percorribile in sicurez-
za ammirando la natura e godendo della pace di un’oasi 
verde a pochi passi da Milano.
Purtroppo la convenzione è scaduta da anni e l’ammini-
strazione Pruiti non è riuscita a rinnovarla, nonostante la 
proprietà si sia dichiarata disponibile a farlo, seppur per 
un tempo limitato.
La conclusione della storia ci rimanda alla solita promessa 
del sindaco di un esproprio che non si concretizzerà mai 
in quanto la via non è di pubblica utilità e considerando 
che dopo 9 anni ancora devono espropriare alcuni terreni 
per il completamento del collegamento viario Meucci/Lo-
mellina, i cittadini di Buccinasco dovranno rinunciare alla 
Via della Musica, che tanto ci era costata nel 2005!
Ma non era tanto più semplice concordare una nuova 
convenzione, seppur di durata minore (10 anni) come pro-
posto dalla proprietà piuttosto che lasciare che la natura 
si riprendesse il sentiero, togliendolo a noi cittadini?
Buccirinasco

Una favola vera, senza una fine
Il 12 giugno scorso, presso la farmacia Comu-
nale di via Marzabotto a Buccinasco è stato 
inaugurato un murale in onore dell’eroismo e del 
sacrificio di tutti coloro che han prestato servi-
zio come medici, infermieri, soccorritori, oss, 

durate questa terribile pandemia. Chiedersi la necessità di 
quest’opera è un po’ come chiedersi se erano necessarie 
le pitture rupestri, i geroglifici egiziani o gli affreschi medio-
evali, per ricordare eventi importanti, talvolta drammatici, 
perché ogni epoca ha le sue forme d’arte per trasmettere 
e preservare una memoria condivisa. Chi, come il sotto-
scritto, si è impegnato al massimo nel servizio alla comu-
nità in questa difficile emergenza non può non riconoscersi 
con emozione in questo affresco e pensare che forse, fra 
qualche anno, quando passando vicino a questo murale, 
un bambino chiederà ai suoi genitori cosa rappresenta e 
perché è stato dipinto, essi gli racconteranno di quando 
un piccolo virus, un affarino capace di costruire solo 29 
proteine, mise in ginocchio il mondo di organismi capaci di 
costruire 35 mila proteine, e palazzi alti fino al cielo, e navi 
grandi come città, e aerei capaci di volare fino su Marte, e 
anche Buccinasco rimase coinvolta, ma la nostra comunità 
mise in campo il suo meglio per sconfiggerlo, con l’aiuto 
e il sostegno di tutti. Una storia incredibile capace di farci 
capire che siamo tutti parte di un unico grande organismo 
chiamato umanità, che può vincere, ricordare e raccontare 
le sue storie anche attraverso l’arte, come ha sempre fatto 
da quando abita questo mondo. Quel bambino una volta 
cresciuto racconterà la stessa storia ai suoi figli, e i suoi figli 
ai loro figli, così si crea una favola vera, che ancora non è 
finita, purtroppo, non è finita per niente.
Alberto Schiavone, M5S
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Gli sportelli comunali sono aperti solo su 
appuntamento.

Chiamare dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 12.

Di seguito indichiamo tutti i contatti utili:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




