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Preparo il mio editoriale per questo numero 
di Buccinasco Informazioni mentre la Lom-
bardia torna in zona rossa. Di nuovo tutto 
chiuso. Oltre alle scuole, già purtroppo fer-
me in presenza dalla settimana precedente, 
anche gli asili nido, i negozi, i servizi per la 
cura della persona. E i divieti di spostamenti 
anche all’interno del Comune. 
Non è e non sarà facile per nessuno e il 
mio primo pensiero va ai bambini e ai ra-

gazzi, costretti a rinunciare alla socialità e alla relazione, fondamentali 
per la loro crescita e anche per l’apprendimento. E tra di loro, ai più 
fragili, a chi ha disabilità e difficoltà di apprendimento. 
Siamo ancora chiamati alla massima prudenza, i contagi nelle ultime 
settimane purtroppo sono aumentati (colpendo anche i più giovani) e 
così anche i ricoveri gravi in ospedale. 
È trascorso più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria. E an-
cora, la mia e la nostra riconoscenza va soprattutto ai medici, agli in-
fermieri e ai soccorritori che, instancabili, ci hanno curato, sostenuto, 
aiutato. Ci hanno salvato. 
A Buccinasco siamo molto fortunati, perché possiamo contare 
su due associazioni di soccorso, la Croce Rossa Italiana con sede 
in via Fratelli Rosselli, in una villa confiscata alla ‘ndrangheta (il primo 
immobile confiscato sul territorio comunale, inaugurato nel 2007) e 
la Croce Verde Soccorso, in attesa di una sede adeguata per poter 
operare al meglio. 
Insieme ai volontari della Protezione Civile e agli Scout CNGEI, Cro-
ce Rossa e Croce Verde Soccorso hanno dato un contributo fonda-
mentale agli aiuti alla comunità con il Centro Operativo Comunale e 
tutt’oggi svolgono i compiti più difficili e rischiosi, portando spesa e 
farmaci alle persone positive al virus. 
Oltre ai fondamentali servizi di pronto soccorso, è importante la pre-
senza costante delle associazioni sul territorio, con la raccolta di in-
dumenti e cibo alle famiglie in difficoltà (CRI), la partecipazione alle 

manifestazioni comunali, la collaborazione gratuita con le farmacie 
comunali e le associazioni del territorio con gli screening (glicemia, 
elettrocardiogramma ecc.) e i corsi di primo soccorso, anche pedia-
trico (Croce Verde Soccorso). 
Chiamare “eroi” i nostri volontari soccorritori e ringraziarli è 
“facile”. Noi vogliamo essere conseguenti, per questo l’Ammini-
strazione comunale intende riconoscere a entrambe le associazioni i 
mezzi per sostenerne concretamente l’azione quotidiana. I primi fondi 
sono già previsti nella prima variazione al bilancio comunale che ab-
biamo approvato in Consiglio comunale nei giorni scorsi. Croce Ros-
sa potrà così adeguare la propria sede per i corsi e per il magazzino, 
mentre Croce Verde Soccorso avrà un sostegno per le spese per una 
sede adeguata che le permetterà di svolgere l’attività di emergen-
za-urgenza. 
La nostra città ha dimostrato di essere una grande comunità, capace 
di mobilitarsi per aiutare le famiglie in difficoltà con la spesa sospesa, 
i regali a Natale, il materiale scolastico, la donazione di pc. 
Vi chiedo uno sforzo ulteriore: continuiamo ad essere prudenti e 
a rispettare le regole in modo da contenere i contagi e uscire al più 
presto da questa situazione insopportabile (in attesa di una campa-
gna vaccinale seria e per tutti). 
In Sala Consiliare abbiamo attivato ormai da settimane un servizio 
molto utile, un’attività di screening con la somministrazione di tam-
poni rapidi di ultima generazione e di tamponi molecolari, volta 
a individuare gli asintomatici. Un’attività di prevenzione importante. 
Se avete la necessità di affidare i vostri figli ai nonni, se avete il dubbio 
di un possibile contatto con un positivo, se siete stati poco attenti, 
chiamate il numero 342 0916874 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e 
prenotate il tampone. In Sala Consiliare il lunedì, il venerdì e il sabato 
mattina troverete medici e infermieri della società MED coadiuvati dai 
volontari della Protezione Civile (che ringrazio per la costante dispo-
nibilità). 

Rino Pruiti 
Sindaco di Buccinasco

Un grazie “concreto” ai nostri volontari soccorritori

TAMPONI RAPIDI e MOLECOLARI

risultato dopo 10 minuti 
per il tampone rapido
in caso di esito positivo, 
possibile eseguire subito 
gratuitamente il tampone 
molecolare

IN SALA CONSILIARE
BUCCINASCO via Vittorio Emanuele 7 

LUNEDÌ | VENERDÌ | SABATO 
DALLE 9 ALLE 13

SU PRENOTAZIONE 
tel. 342 0916874
dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 17

CAMPAGNA
SCREENING COVID-19

Prenditi cura 
della tua salute 
Proteggi i tuoi cari
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CITTADINICITTADINI   
UNA PEC PER OGNI 
CITTADINO 

SOCIALE   SOCIALE   
AIUTO PSICOLOGICO A 
TARIFFE AGEVOLATE

CASACASA   
AVVISO PER 
L’ASSEGNAZIONE 
DI CASE POPOLARI

Il Consiglio comunale ha deciso all’unanimità di fornire a tutti i cittadini interessati un indi-
rizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) da eleggere come proprio domicilio digitale, a titolo 
gratuito, aderendo alla “Convenzione Anutel-Aruba PEC Spa”. 
L’utilizzo della PEC in alternativa alle comunicazioni postali via raccomandata e al tradizionale 
protocollo di documenti cartacei consente un ulteriore passo avanti verso la semplificazione e 
la digitalizzazione della pubblica amministrazione. 
Prosegue intanto il lavoro per la semplificazione amministrativa: gli uffici stanno lavorando per 
consentire di verificare la propria relazione con l’Ente (pagamenti tributi e servizi) attraverso 
l’accesso con Spid. 

Fino al 30 aprile è possibile partecipare al Bando pubblicato dal Piano di Zona dell’Ambito 
Corsichese di cui fa parte anche Buccinasco, per l’assegnazione di case popolari nei Comu-
ni di Assago, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul Naviglio. 
Diversamente dal Bando precedente, come requisito d’accesso è prevista la sola residenza in 
Lombardia o lo svolgimento dell’attività nella regione alla data di presentazione della domanda 
(non è più necessaria la residenza da 5 anni). Non viene inoltre richiesta l’attestazione di indi-
genza rilasciata dal Comune e per i cittadini extracomunitari non è chiesto di attestare di non 
possedere alloggi adeguati nel paese di provenienza. 
La domanda va presentata on line attraverso la piattaforma regionale a cui si accede tramite 
Spid o con il PIN della tessera sanitaria. Occorre inoltre l’attestazione ISEE anno 2021 (sca-
denza 31/12/2021). 
Per il supporto alla compilazione della domanda è possibile richiedere un appuntamento 
all’Agenzia dell’Abitare telefonando al numero dedicato 02 84923300 il martedì dalle 15 alle 
18 e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, o scrivendo alla mail: abitare.buccinasco@
lacordata.it. 
La modulistica può essere scaricata dal sito internet comunale.  

Sul sito internet comunale è stato pubblicato l’elenco aggiornato (al 10 marzo) dei professio-
nisti che hanno risposto all’appello lanciato dall’Amministrazione comunale per applicare ai 
residenti la tariffa massima di 35 euro per colloqui di consulenza o di sostegno psicologico. 
Una misura concreta decisa dall’Amministrazione che ha reso noto un Avviso pubblico per-
manente rivolto a professionisti del territorio, per poter offrire l’accesso ai servizi di supporto 
psicologico anche a persone a basso reddito, soprattutto in questo momento di grande 
difficoltà. 

  

FARMACIA COMUNALE 1  
via Marzabotto, 1 - tel. 02 48840980                                                                                                      

aperta dal lunedì alla domenica 8.30-24 
compresi i giorni festivi (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)

FARMACIA COMUNALE 2 
via Don Minzoni, 5/A - tel. 02 45702170   

aperta il lunedì 15.30-19.30, dal martedì al venerdì 
8.30-13 e 15.30-19.30 e il sabato 8.30-13 
aperture straordinarie con orario continuato: 
il 6 e 27 aprile dalle 8.30 alle 20

PARAFARMACIA COMUNALE 
p.zza Cavalieri di Vittorio Veneto, 24 - tel. 02 49440031   

aperta dal lunedì al venerdì  8.30-13 e 15-19.30, 
il sabato 9-13

VIENI A SCOPRIRE LE PROMOZIONI PENSATE PER TE 

APPUNTAMENTI IN FARMACIA:

Martedì 6 aprile: 
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Previo appuntamento telefonico (tel. 02 48840980), presso 
la Farmacia Comunale 1

NOVITÀ: 
in vendita il test autodiagnostico 
sierologico Covid-19
e le mascherine FFP2 
in tantissimi colori!

NELLE NOSTRE FARMACIE 
E PARAFARMACIA
VENDIAMO GLI ASSORBENTI AL PREZZO DI COSTO 
SENZA NESSUN GUADAGNO PER NOI!

TI ASPETTIAMO NELLE FARMACIE E 
PARAFARMACIA COMUNALI DI BUCCINASCO!

PROGETTO MOBILITÀ GARANTITA:
Inaugurazione del veicolo attrezzato per il trasporto di 
persone con disabilità motorie, sponsorizzato dalle nostre 
Farmacie e dal PoliFarmaLab. 

Seguici su Facebook “Farmacie Comunali di Buccinasco” e su Instagram “farmacie_comunali_buccinasco”. Sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative!  
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Variazione di bilancio, 
Buccinasco più vivibile e solidale   
Il Consiglio comunale ha votato l’adeguamento delle previsioni di spesa per i prossimi mesi

P rima variazione al Bilancio di previsione 2021 appro-
vato lo scorso dicembre. L’ha stabilita il Consiglio 
comunale, con i voti favorevoli della maggioranza e 

l’astensione della minoranza. 
Un provvedimento necessario per adeguare le previsioni di 
spesa per i prossimi mesi in modo da poter destinare le ri-
sorse a progetti importanti che miglioreranno la qualità della 
vita nel territorio e consentiranno di aumentare gli aiuti a 
piccole imprese e associazioni di soccorso.
“Se da una parte – spiega il sindaco Rino Pruiti, assessore 
al Bilancio – possiamo contare su un aumento dei trasfe-
rimenti dallo Stato da destinare soprattutto all’emergenza 
Covid 19, dall’altra è necessario rivedere la previsione sulle 
entrate dovute ai tributi come IMU e Addizionale Irpef: nu-
merose aziende e anche privati non sono riusciti a saldare 
quanto dovuto nel 2020, vista la situazione di grande diffi-
coltà. D’altro canto avremo entrate non previste grazie alla 
vendita di aree e altri oneri di urbanizzazione che ci consen-
tiranno di realizzare progetti già pronti, alcuni molto attesi 
dai cittadini come il Giardino del Ricordo al cimitero o nuovi 
orti urbani”. 
CROCE ROSSA E CROCE VERDE SOCCORSO
Mai come in quest’ultimo anno abbiamo compreso il ruolo 
fondamentale delle associazioni e dei servizi di pronto soc-
corso che a Buccinasco in particolare non hanno mai fatto 
mancare la disponibilità e l’impegno a favore della cittadi-
nanza: “Al di là delle chiacchiere – spiega il sindaco Pruiti 
– riteniamo doveroso dar loro un riconoscimento per poter 
continuare e implementare i loro servizi. Cominciamo ora a 
stanziare dei fondi che abbiamo intenzione di arricchire più 
avanti”. 
CONTRIBUTI A COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI 
A fine gennaio l’Amministrazione comunale ha pubblicato il 
Bando per l’assegnazione di un contributo a fondo perduto 
rivolto ai cittadini residenti titolari di imprese che hanno su-
bito un calo di fatturato o redditività a causa dell’emergenza 
Covid. In pochi giorni i fondi a disposizione (50 mila euro) 
sono esauriti, quindi l’Amministrazione ha deciso di stan-
ziarne altrettanti per rispondere al bisogno di tutti. Grazie 
alla variazione di bilancio il fondo ha quindi raggiunto 100 
mila euro: terminato l’esame di tutte le domande da parte 
della commissione, in questi giorni iniziano le erogazioni. 

PIANO QUARTIERI
La variazione aumenta il fondo per il progetto di rigenerazio-
ne dei quartieri di Buccinasco, aggiungendo 200 mila euro 
che serviranno in particolare per la riqualificazione della piaz-
za di via Guido Rossa. Dopo il completamento del campo da 
basket in via Marsala e del campo polifunzionale di Robarello 
(previsto per aprile), si avvieranno anche i progetti per l’anello 
running in zona Rovido, piazza dei Giusti (via Manzoni), l’area 
verde di viale Lombardia, piazza Mar Nero. 
ILLUMINAZIONE NEI PARCHI
Il Comune destina 200 mila euro in più (rispetto ai 350 mila 
approvati con il bilancio di previsione) per la riqualificazione 
dell’illuminazione dei parchi cittadini. 
Terminata la fase di progettazione e dopo la gara di affi-
damento dei lavori, inizierà la sostituzione dei 700 pali dei 
parchi pubblici. I pali saranno alimentati a energia solare e 
da un accumulatore (batteria) che garantirà la continuità, 
quindi saranno installati senza l’utilizzo dell’energia elettri-
ca e questo permetterà un notevole risparmio sia in termini 
economici che ambientali. 
Per finanziare la sostituzione dei corpi illuminanti sul territo-
rio si parteciperà anche a un Bando regionale e a un Bando 
europeo. 
QUARANTA NUOVI ORTI 
AREE CANI E PIANTUMAZIONI
Si potrà azzerare la lista d’attesa per ottenere un orto urba-
no di proprietà comunale, grazie allo stanziamento di 180 
mila euro per la creazione di 40 nuovi orti. 
Si prevede inoltre la realizzazione di una nuova area cani in 
via Emilia (fronte Casa dell’Acqua) che si aggiungerà alle tre 
aree già previste in via Petrarca, via Di Vittorio e via Morandi 
(i lavori inizieranno a breve). Si arricchisce intanto anche il 
patrimonio verde. 
SPORT E TEMPO LIBERO
Aumentano i fondi per la riqualificazione del campo da calcio 
del Centro Sportivo Scirea dove, come al campo Manzoni, 
sarà posata erba sintetica. Il Comune destina inoltre 70 mila 
euro per rifare la pista da ballo e il palco del Centro Civico 
Marzabotto in modo da rendere lo spazio adatto ad eventi e 
manifestazioni da organizzare in collaborazione con le asso-
ciazioni del territorio (appena sarà di nuovo consentito). 
ISOLA DIGITALE 
DAVANTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 
Uno spazio attrezzato con un arredo urbano all’avanguar-
dia per poter leggere e studiare all’aperto, con la possibilità 
di ricaricare i propri dispositivi (pc, tablet, smartphone). Un 
progetto innovativo, una prima “isola digitale” da realizza-
re davanti alla Cascina Fagnana, sede della biblioteca co-
munale. Una biblioteca all’aperto che si potrà replicare nei 
prossimi anni anche in altre zone della città. 
IL GIARDINO DEL RICORDO
Sarà finalmente realizzato al Cimitero comunale il Giardino 
del Ricordo, luogo di pace e raccoglimento a cui affidare i 
propri cari con la possibilità di ridare vita sulla terra alla loro 
memoria: un’area verde dove interrare apposite urne dedi-
cate alle ceneri del defunto, coltivandovi sopra una pianta. 
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N ell’ambito del Piano Quartieri, il progetto di ri-
generazione urbana del territorio del Comune di 
Buccinasco, l’Amministrazione comunale ha de-

ciso di investire risorse per la riqualificazione e l’arre-
do urbano della piazza del quartiere Buccinasco Più, 
promuovendo la partecipazione dei residenti, in modo 
da scegliere insieme le soluzioni migliori. 
Proprio per questo i residenti maggiorenni del quartiere 
(civici 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30 di via Guido 
Rossa) sono invitati a partecipare a un sondaggio per deci-
dere quale fra le idee ipotizzate per la piazza potrà essere 
sviluppata. Il sondaggio si terrà nella piazza domenica 18 
aprile dalle 9 alle 20 (e non il 28 marzo come inizialmente 
programmato: la data potrebbe variare ancora in base all’e-
volversi dell’emergenza sanitaria). 
In seguito all’esito del sondaggio l’Amministrazione svilup-
perà il progetto vero e proprio.   
L’obiettivo è rendere la piazza fruibile alle famiglie, con gio-
chi e strutture ludiche, nuove piantumazioni ed eventual-
mente anche nuovi stalli per la sosta. 
Le tre ipotesi hanno molte soluzioni simili – con alberi, l’a-
rea giochi per i bambini, gazebo, panchine e soluzioni per 
l’arredo urbano – e alcune differenze che riguardano so-
stanzialmente la presenza o meno di aree di parcheggio. 
I residenti di via Guido Rossa sono invitati a parteci-
pare numerosi al sondaggio in modo da decidere insie-
me un progetto condiviso per una piazza da vivere. Per 
ridare vita a un quartiere che purtroppo ha già subito negli 
anni fin troppi disagi. 

ARREDO URBANO 
Al posto degli attuali dissuasori bianchi in pietra, saranno 
posizionati paletti in acciaio inox ogni 1,5 metri (da inse-
rire anche nelle isole verdi poste verso le abitazioni). Ad 
arricchire la piazza, anche due o tre gazebo in legno con 
relative sedute, rastrelliere per biciclette e la sostituzione 
dei cestini. Si prevede anche l’installazione di un impianto 
di sorveglianza a protezione delle aree ad uso pubblico. 
AREA GIOCHI 
Si formerà un parco giochi per i più piccoli con tappeto 
antiurto e attrezzature in legno per il gioco (altalene, tor-
ri, funi arrampicata). Attorno all’area saranno posizionate 
delle panchine e in prossimità della zona giochi si prevede 
anche un pergolato verde con struttura “light” in legno/

metallo. Verranno inoltre riutilizzati i dissuasori bianchi di 
pietra, opportunamente verniciati e adeguati, per formare 
una “gradonata” a semicerchio dove saranno posizionate 
sedute di materiale plastico resistente agli agenti atmo-
sferici. 
ALBERI 
Saranno ripristinati gli alberi mancanti o vetusti già previ-
sti nella piazza e se ne aggiungeranno altri dove oggi ci 
sono aree verdi. Sarà ripristinato il sistema di irrigazione e 
saranno installate due fontanelle. 
TRANSITO E PARCHEGGI 
L’ipotesi 1 prevede l’individuazione di 26 nuovi stalli di 
sosta su una porzione della piazza (in corrispondenza del 
civico 14 e 28) e due nuove posti auto per disabili del 
civico 26. 
L’ipotesi 2 non prevede nuovi stalli, se non i due posti 
auto per disabili al civico 26. L’ipotesi 3 prevede 25 stalli 
di sosta non sulla piazza ma con scivolo sul marciapie-
de e relativa segnaletica orizzontale (sempre in corrispon-
denza del civico 14 e 28). Sono previsti scivoli di salita/
discesa dalla piazza e la riduzione della corsia di transito 
carrabile trasversale (tra le due parti della piazza) a 3,50 
metri. Si adotteranno inoltre soluzioni per dissuadere la 
sosta non consentita, soprattutto in prossimità dei civici 
20 e 22. 

#PianoQuartieri, idee per la piazza 
di via Guido Rossa   
Domenica 18 aprile i residenti saranno chiamati a scegliere quale ipotesi progettuale sviluppare

Con il finanziamento regionale di 2 milioni e 400 mila euro di 
Regione Lombardia, il Comune di Buccinasco ha avviato dalla 
scorsa estate gli interventi di rimozione dei rifiuti nelle aree verdi 
di Buccinasco Più, aree confiscate (e quindi già da anni inacces-
sibili alla cittadinanza) a seguito delle sentenze penali che hanno 
individuato la società Finman Spa come responsabile dell’inter-
ramento dei rifiuti, classificati come “discarica abusiva”, sebbe-
ne non nocivi alla salute. Il movimento terra fu gestito da soggetti 
riconducibili alla ‘ndrangheta. L’intervento coinvolge sette celle 
da circa mille metri quadrati da cui asportare completamente il 
materiale. Le stesse celle saranno poi riempite con terra buona. 
Le condizioni meteo avverse delle scorse settimane hanno reso 
impraticabile il terreno, già poco adatto al passaggio dei mezzi 
pesanti per le caratteristiche geologiche. Al fine di superare la 
criticità viabilistica sarà predisposta una variante al progetto ori-
ginale che consentirà la riapertura del cantiere. La fine dei lavori 
è prevista entro l’estate.

La bonifica 
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Torneremo a giocare! 
Ecco il nuovo campo Manzoni   
Terminati i lavori per la posa dell’erba sintetica e il nuovo sistema di irrigazione. E ora toc-
cherà al campo Scirea

Edilizia residenziale pubblica e 
convenzionata   
Stabiliti nuovi criteri per rimuovere i vincoli 

N uova vita per il campo sportivo comunale di via 
Manzoni dove sono terminati i lavori di riqualifica-
zione con la posa di erba sintetica (con una tecno-

I p roprietari di alloggi realizzati in regime di edilizia con-
venzionata, o acquistati in diritto di superficie o in di-
ritto di proprietà, possono chiedere di trasformare il 

diritto di superficie in diritto di piena proprietà, con la stipula 
di un atto pubblico e a seguito del versamento di un cor-
rispettivo. Il Consiglio comunale nella seduta del 9 marzo 
ha stabilito le regole per la rimozione dei vincoli sul prezzo 
massimo di cessione, o sul canone massimo di locazione 
e sui requisiti dei futuri acquirenti, stabiliti in fase di costru-
zione degli immobili in edilizia convenzionata o in diritto di 
superficie o in diritto di proprietà. 
Le nuove regole riguardano: l’importo da corrispondere al 
Comune, così come definito dal recente  Decreto del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze n. 151 in vigore dallo 
scorso 25 novembre (che tiene conto degli anni trascorsi 
dalla stipula); la presentazione della richiesta da parte delle 
persone fisiche o non dalle imprese o società: la possibilità 

logia di ultima generazione) e interventi sugli impianti. 
Nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco Rino Pruiti 
e del vice sindaco David Arboit, il campo è stato con-
segnato dai funzionari comunali ai rappresentanti del 
CSRB, che per il momento ne ha la gestione. L’oc-
casione per mostrare i risultati dell’intervento che ha 
previsto anche un nuovo sistema di irrigazione sen-
za sprechi. È stata infatti realizzata una cisterna per la 
raccolta dell’acqua piovana.
Inizierà dal rifacimento del campo da calcio a 11, rego-
lamentare e omologato fino alla categoria Eccellenza, 
la riqualificazione del Centro Sportivo G. Scirea, sosti-
tuendo l’erba naturale con l’erba sintetica. La Giunta 
comunale ha approvato nelle scorse settimane il pro-
getto di fattibilità tecnico-economica. Per l’intervento 
è stata messa a disposizione la cifra di 550 mila euro. 
Dopo la preparazione del terreno e la realizzazione del 

sistema di drenaggio, si poserà la pavimentazione in erba 
sintetica. Verrà anche realizzato un nuovo impianto elettrico 
e l’impianto di irrigazione. 

di rateizzare l’importo del corrispettivo dovuto oppure di ri-
correre a polizza fidejussoria a garanzia dell’importo. 
“Adeguandosi a quanto dispone il Ministero dell’Economia – 
spiega l’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia 
– per il calcolo del corrispettivo dovuto, l’Amministrazione 
comunale offre un’interessante opportunità per il nostro ter-
ritorio, e per quanti ancora non hanno richiesto la trasforma-
zione del diritto di superficie in diritto di proprietà e l’elimi-
nazione di tutti i vincoli convenzionali. Tutti i proprietari, o 
aventi titolo, che si trovano in questa situazione potranno 
ora rivolgersi al Settore Urbanistica per ricevere informazioni 
e supporto per la predisposizione della richiesta, ricevendo 
per altro indicazioni puntuali sul presunto importo del corri-
spettivo da versare, calcolato in base ai nuovi criteri”. 

Per informazioni e appuntamenti: 
Settore Urbanistica ed Edilizia - Tel. 02 45797216.

Sono ripresi i lavori di rifacimento dei manti stradali durante il pe-
riodo invernale. Nel dettaglio, le zone di intervento sono la rotato-
ria di fronte alla piscina comunale (intersezione tra via Indipenden-
za, via della Costituzione e via degli Alpini) e il tratto di via della 
Costituzione dalla rotonda al distributore di benzina; il parcheggio 
e il marciapiede di via Eleonora Duse (di fronte all’Ufficio postale); 

parcheggio di via Roma (di fronte alla banca); tratto di via Pezzoli 
dall’intersezione con via De Amicis al termine della pista ciclabile. 
Sarà asfaltato anche viale Lombardia dalla rotonda di San Biagio 
al semaforo, con la creazione di uno spartitraffico. 
Intanto gli uffici stanno lavorando per progettare i prossimi inter-
venti con i fondi del Bilancio 2021. 

Riprendono i lavori stradali
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Aperto il Centro Prelievi al 
PoliFarmaLab di Buccinasco    
Lunedì e venerdì dalle 7.30 alle 9 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto accanto 
alla Parafarmacia comunale

Trasporto per anziani, 
si rinnova il Progetto Teseo     
Grazie agli sponsor del territorio, continua con un nuovo mezzo il servizio che consente di 
raggiungere centri di cura o riabilitazione alle persone in difficoltà

I l  polo sanitario di Romano Banco diventa sempre più 
una realtà concreta. Il PoliFarmaLab si arricchisce del 
centro prelievi a cui, da venerdì 5 marzo, si può ac-

cedere due volte alla settimana (il lunedì e il venerdì) dalle 
7.30 alle 9 senza prenotazione, grazie alla collaborazione 
tra le farmacie comunali 
e la Bianalisi srl Analisi 
mediche. 
A Buccinasco si ha quindi 
la possibilità di fare esami 
di laboratorio sia in con-
venzione con il Sistema 
sanitario nazionale sia in 
regime privatistico. Nel 
primo caso, è necessaria 
la ricetta medica e la tes-
sera sanitaria; nel secondo è sufficiente indicare gli esami 
che si intende effettuare e non è necessario presentare alcu-
na prescrizione medica. Chi ha l’esenzione non paga nulla, 
agli altri viene richiesto il pagamento del ticket. 
NON serve la prenotazione. 
“Lo scorso settembre – ricorda il sindaco Rino Pruiti – ab-
biamo inaugurato la Parafarmacia di piazza Cavalieri di Vit-
torio Veneto 24 nella struttura comunale un tempo conces-
sa gratuitamente dal Comune alla ASL che poi ha scelto 
di lasciare Buccinasco. Abbiamo allora deciso di coprire 

C ontinua Progetto Teseo del Comune di Buccinasco, 
un servizio molto apprezzato dalle cittadine e dai cit-
tadini di Buccinasco che non possono contare su 

amici o familiari per raggiungere i centri di cura. 
Il nuovo pulmino è stato inaugurato presso il Centro Diur-
no di via Lomellina in presenza  del sindaco Rino Pruiti e 
dell’assessora al Welfare Rosa Palone. 
Il pulmino, dotato di sollevatore idraulico per consentire l’in-
gresso alle carrozzine, è stato messo a disposizione dalla 
società PMG 
Italia Società 
Benefit per la 
Mobilità Ga-
rantita grazie 
all’adesione 
di numerosi 
sponsor del 
territorio che 
hanno cre-

duto nell’iniziativa di utilità sociale e potranno promuovere il 
proprio marchio sullo stesso automezzo e grazie alla presen-
za del personale qualificato della cooperativa Il Melograno. 
Chiamando Il Melograno al numero 335 5475891 dalle 9.30 
alle 14 dal lunedì al venerdì (senza lasciare messaggi in se-
greteria), persone anziane o svantaggiate potranno richie-
dere il trasporto verso i centri vaccinali, strutture di cura o 
riabilitazione.  “Siamo riconoscenti alle aziende del territorio 
– dichiara l’assessora Rosa Palone – che, pur in un periodo 
di grande difficoltà, hanno rinnovato il loro sostegno al Pro-
getto Teseo: un servizio di grande sostegno soprattutto agli 
anziani. Non appena possibile organizzeremo una cerimonia 
pubblica per poterli ringraziare personalmente e condividere 
questo progetto insieme alla cittadinanza”. 
“In queste settimane – aggiunge il sindaco Rino Pruiti – molti 
anziani non hanno potuto effettuare le vaccinazioni perché 
non sapevano come raggiungere i centri vaccinali: d’ora in 
poi potranno contare sul Progetto Teseo, invito chi ne ha 
bisogno a contattare la cooperativa”. 

un vuoto, l’assenza di servizi socio-sanitari, affidando il 
compito all’Azienda Speciale Buccinasco, la società par-
tecipata del Comune che gestisce le due farmacie comu-
nali e la parafarmacia: ASB ha ristrutturato l’intera struttura 
che ospita non solo la Parafarmacia ma anche tre medici 
di famiglia. Oggi il complesso si completa con il centro 
prelievi, un’opportunità davvero importante per i nostri 
cittadini, in particolare gli anziani che hanno difficoltà 
negli spostamenti. Una forma di collaborazione virtuosa 
tra pubblico e privato al servizio dei cittadini”. 
Per promuovere la cultura della prevenzione, inoltre, nel 
centro di Buccinasco Bianalisi propone pacchetti analitici, 
con esami di check-up generale o screening riservati agli 
uomini e alle donne, con approfondimenti più specifici an-
che legati all’età. 
Per costi e dettagli, è possibile rivolgersi al centro nei giorni 
di apertura o contattare la Bianalisi: www.bianalisi.it – tel. 
02 45701043 (chiamare dopo le 10). 
“Nel mese di aprile – aggiunge Grazia Campese, assesso-
ra alla Politica per la promozione della salute e della pre-
venzione – potremo contare anche su ulteriori servizi nella 
stessa zona, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 16, negli 
spazi che il nostro Comune concede da anni in comodato 
gratuito alla Fondazione Sacra Famiglia. Oltre al centro di 
riabilitazione è previsto anche un ambulatorio infermieristi-
co e un nuovo spazio per l’attività fisica adattata”. 
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Una mimosa per i diritti delle donne     
In occasione della Giornata internazionale della donna, l’assessora Grazia Campese 
e le associazioni del territorio hanno annunciato la nascita del Comitato 26 Novembre

Al via il progetto RIAVVIA MI, 
per donare PC agli studenti    
Cittadini e aziende possono portare tablet e PC Lenovo e smartphone Motorola 
presso la sede della Protezione Civile

8 marzo. La Giornata Internazionale della Donna. Il giorno 
dei diritti delle donne, delle battaglie e delle pari oppor-
tunità, da difendere e conquistare ogni giorno. Il gior-

no delle riflessioni, ancora una volta, sulla violenza contro le 
donne. 
A Buccinasco ogni anno le iniziative si moltiplicano, con spet-
tacoli teatrali, incontri, dibattiti. Per quest’anno non è stato 
possibile ma un segno è stato lasciato. 
Davanti al Municipio, in collaborazione con il Settore Am-
biente, da lunedì 8 marzo c’è una bellissima pianta di mi-
mosa. E davanti alla pianta l’assessora alle Pari opportunità 
Grazia Campese e Barbara Massa, in rappresentanza di 16 
associazioni, hanno spiegato in un breve video il significato 
di questo 8 marzo 2021 a Buccinasco, preannunciando la na-
scita del Comitato 26 Novembre. 
“La pianta di mimosa – ha detto Grazia Campese – è il fiore 
simbolo delle donne. Le donne che hanno lottato e lottano 
per la parità di genere. L’8 marzo è una ricorrenza importan-
te: le battaglie condotte per l’emancipazione (la legge 194, 
la legge sul divorzio, il diritto di famiglia, l’uguaglianza sul 
posto di lavoro tra donne e uomini) che ogni giorno trovano 
mille ostacoli. I diritti vanno presidiati in continuazione, dob-

In collaborazione con il Comune di Buccinasco e altre am-
ministrazioni del territorio, Lenovo ha avviato un’importante 
iniziativa sociale con l’aiuto dell’Associazione Energie So-
ciali Jesurum. È RIAVVIA MI, donazione di PC, tablet Le-
novo e smartphone Motorola a famiglie bisognose del ter-
ritorio, per consentire di accedere agli strumenti necessari 
per essere al passo con la didattica o mantenere il contatto 
sociale. In pratica, si invitano i cittadini e le aziende a do-
nare i loro dispositivi che verranno sanificati e ricondizionati 
e poi donati. Le persone o le aziende potranno registrarsi 
su www.spaziolenovo.com/riavviami per donare i propri di-
spositivi che saranno presi in carico e ritirati dai volontari. A 
Buccinasco potranno essere consegnati nella sede della 

biamo stare attente e attenti”. 
Le associazioni Artènergia, Ac-
cademia dei Poeti Erranti con la 
Scuola Civica di Musica “Alda 
Merini”, Messinscena, Retake 
Buccinasco, Cheproblemacè, 
Auser Attivamente Buccina-
sco, Artemizia, XXIdonna, 
Banca del Tempo, Gas La Buc-
cinella, Valeria, ProLoco Buc-
cinasco, Amici della Biblioteca 
di Buccinasco, Ami, AIG Asso-
ciaziona Italiana Glicogenosi, 
Croce Verde Soccorso aveva-

no organizzato l’evento “Io non lotto da sola” che si terrà 
non appena possibile: “Crediamo che questo 8 marzo non 
sia come tutti gli altri – ha spiegato Barbara Massa – perché 
esiste una pandemia che corre dietro alla pandemia Covid, 
una pandemia sottile, per la quale non si cercano strategie o 
vaccini. Ma è una pandemia che uccide. E quando non ucci-
de, ferisce. E quando non ferisce, discrimina. Colpisce tutte 
le donne, in tutto il mondo, e in questa crisi sanitaria è peg-
giorata in modo impressionante. È sotto gli occhi di tutti: da 
gennaio sono state uccise in Italia 14 donne e vogliamo dire 
i loro nomi”. “Non solo, – continua Barbara Massa – le asso-
ciazioni si sono riunite per fondare il Comitato 26 Novembre, 
per smettere di raccontare le donne solo il 25 novembre e l’8 
marzo. Noi lì in mezzo vogliamo esistere ed esistiamo, vo-
gliamo che si parli ogni giorno e lavorare insieme ma perché 
il tema della violenza sulle donne va affrontato ogni giorno”. 
Dal 25 novembre scorso in via Tiziano, sulla cancellata della 
sede dell’associazione Artènergia c’è anche l’installazione “Il 
muro delle donne” (purtroppo già più volte vandalizzata): le 
persone passano e non possono non fermarsi e interrogarsi 
leggendo i nomi delle donne uccise. 
Interroghiamoci tutti i giorni sulla condizione delle donne.

Protezione Civile (via degli Alpini 48), previo appuntamen-
to contattando il COC – Centro Operativo Comunale dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 scrivendo una mail a co-
ronavirus@comune.buccinasco.mi.it o chiamando i numeri 
333 6133412 – 333 6133523.
Una volta presi in carico i prodotti, i volontari di RIAVVIA MI 
provvederanno a fare una prima valutazione delle condizio-
ni, dopo la quale il dispositivo sarà sanificato e ricondizio-
nato, pronto per essere donato. I costi di ripristino e manu-
tenzione saranno coperti da Lenovo. Ogni prodotto donato 
sarà associato a un codice che ne permetterà di tracciare il 
percorso. Qualora i prodotti non fossero riparabili saranno 
smaltiti secondo le normative RAEE.
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A Buccinasco un corso gratuito 
per baby sitter    
Un sostegno alle famiglie e all’occupazione 

Un’opportunità per le cittadine e i cittadini in cerca di oc-
cupazione. Un sostegno qualificato alle famiglie che hanno 
bisogno di un aiuto nella cura dei propri figli. Grazie alla col-
laborazione tra il Comune di Buccinasco e AFOL Metro-
politana – che già gestisce lo Sportello Lavoro cittadino 
– sarà proposto al più presto il “corso baby sitter”, un 
percorso di formazione per fornire gli strumenti necessari 
per un approccio consapevole e aggiornato al lavoro di 
assistenza dei bambini. 

“Tutti noi sappiamo bene come l’emergenza sanitaria – 
spiega Grazia Campese, assessora alle Politiche del lavo-
ro – abbia causato forti cambiamenti nel mondo del lavoro 
e nell’organizzazione dei servizi all’infanzia a cui normal-
mente accedono le famiglie ma anche nell’organizzazione 
delle stesse famiglie divise tra smartworking, turni di lavo-
ro in presenza e didattica on line dei propri 
figli. E proprio in questo periodo 
la figura della baby sitter è una 
delle più richieste dalle fami-
glie che hanno la necessità 
di affidare i propri figli a fi-
gure qualificate e affidabi-
li. Abbiamo così pensato 
a un corso di formazione 
e quindi a una possibile 
opportunità di lavoro per i 
residenti nel nostro Comu-
ne: un percorso interamente 
finanziato dal Comune che impe-
gna 6.500 euro e rivolto a 15 persone”.  
Il corso avrà una durata di 48 ore e sarà articolato in le-
zioni da 4 ore sui seguenti contenuti: introduzione al ruolo, 
pedagogia e puericultura, laboratori di gioco creativi, sup-
porto nei compiti e nella didattica on line, salute e sicu-
rezza. Al termine del corso sarà rilasciata ai partecipanti 
la dichiarazione di conoscenze e abilità della competen-
za “animatore di ludoteca” ai sensi della Legge regionale 
19/2007. 

Per chi è alla ricerca del lavoro, può essere utile ricordare che 
AFOL Metropolitana, l’azienda speciale partecipata da Città 
Metropolitana di Milano e da 70 comuni compreso Buccina-
sco e Milano, offre servizi per prevenire e contrastare la di-
soccupazione, migliorare la qualità dell’occupazione, favorire 
lo sviluppo del capitale umano e sostenere lo sviluppo locale. 
AFOL Metropolitana gestisce anche lo Sportello Lavoro di 
Buccinasco (Cascina Fagnana, ala nuova), un servizio di 
orientamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro, aperto 
il giovedì dalle 9 alle 12 (al momento colloqui on line). Per 
appuntamenti r.brasca@afolmet.it.
È possibile consultare tutte le offerte di lavoro sul sito afolmet.
it e seguire AFOL Metropolitana anche sul canale Telegram, 
con le news su iniziative e progetti dell’azienda speciale con-
sortile che opera nei settori lavoro formazione e orientamento 
e nell’area metropolitana di Milano.
Per ricevere gli aggiornamenti sul proprio smartphone, tablet 
o pc non bisogna sostenere alcun costo: è sufficiente scari-
care l’applicazione Telegram e iscriversi al canale @afolmet 
cliccando su “unisciti”.
Questo il link diretto al canale https://t.me/afolmet. 

Sportello Lavoro Agenzia dell’Abitare
A Buccinasco presso la Sala Con-
siliare del Comune ha sede l’Agen-
zia dell’Abitare, gestita in collabo-
razione con la cooperativa sociale 
La Cordata. L’obiettivo è favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di 

abitazioni in affitto a canoni accessibili. 
Per chi affitta una casa c’è la possibilità di accedere al canone 
concordato, una tipologia di contratto che agevola sia gli in-
quilini che i proprietari offrendo ai primi prezzi inferiori a quelli 
di mercato e ai secondi agevolazioni fiscali. 
Vantaggi per i proprietari: aliquota IMU più bassa – cedolare 
secca ridotta al 10% (in alternativa sconto sulla base imponi-
bile pari al 30%) - detrazioni Irpef previste dalla norma vigente. 
Vantaggi per gli inquilini: affitto più basso – detrazione dell’im-
posta (se abitazione principale) – possibilità di stipulare con-
tratti transitori da 1 a 18 mensilità. 
L’Agenzia dell’Abitare offre consulenza gratuita per il calcolo 
del canone concordato e un supporto per il cambio di con-
tratto da canale libero a canone concordato. Il contratto dovrà 
poi essere asseverato da un’associazione di categoria. 
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In ogni momento il nostro orga-
nismo è sottoposto a continui 
attacchi da agenti esterni, ma 
per fortuna il più delle volte 
non ce accorgiamo. Già, per-
ché ci pensa il nostro sistema 

immunitario a proteggerci.

Cosa possiamo fare per aiutarlo in questo 
compito così delicato?

Alla base di un buon sistema immunitario c’è sicuramente uno stile 
di vita sano, che in termini pratici si traduce in una alimentazione 
composta da almeno 5 porzioni tra frutta e verdura giornaliera, 
un consumo costante di cereali integrali che sostituiscano quelli 
raffinati, l’eliminazione di cibi molto ricchi di zuccheri e grassi, 
il consumo di legumi almeno 3 volte a settimana. A questo va 
associata l’attività fisica quotidiana che migliora la nostra flora 
intestinale e di conseguenza anche la nostra immunità. 

Ma ora vediamo nel dettaglio quali sono gli alimenti che ci aiutano.

Come noto un valido alleato nella stagione invernale è la vitamina 
C. Questa è una vitamina idrosolubile, cioè non si accumula nel 
nostro organismo, quindi è necessaria una costante introduzione 
con la dieta. Alimenti ricchi di questo prezioso elemento sono il 
peperoncino, i peperoni (meglio se rossi o gialli), broccoletti, kiwi, 
fragole, arance, cavoletti di Bruxelles. Oltre alla vitamina C, le cellule 
del sistema immunitario hanno bisogno di altre vitamine, soprattutto 
vitamina A, D, B6, B12 e acido folico. 
La vitamina A la si trova in alimenti a colorazione prevalentemente 
rossa/arancio: il periodo autunnale/invernale ci fornisce una gran 
varietà di alimenti di questo genere, basti pensare alla zucca, alle 
arance, alle carote, ai peperoni.  La vitamina D invece la si trova 

nel latte di origine animale e nei latticini da esso derivati. La si 
trova in buone percentuali anche in alcuni pesci come il salmone 
e alcuni pesci azzurri come lo sgombro, le acciughe, il tonno. 
Piccole quantità si rilevano anche nel tuorlo e nei formaggi 
più grassi. Ma la maggior parte di vitamina D la troviamo nel… 
Sole! Esattamente, per avere un buon livello di questo nutriente 
è importante una piccola esposizione al sole, ovviamente 
seguendo le indicazioni degli esperti dermatologi. Il nostro 
organismo è in grado di trasformare una quota di grassi in 
vitamina D, migliorando quindi non solo il benessere delle 
nostra ossa ma anche (e non solo!) il sistema immunitario.
Le vitamine B6 e B12 sono rilevabili prevalentemente in alimenti 
di origine animale. Per questo motivo chi sceglie di seguire 
un’alimentazione priva di questi alimenti deve valutare con il proprio 
medico la necessità di integrare tali vitamine.  L’acido folico invece 
abbonda in vegetali verdi e nei legumi: via libera quindi al consumo 
di spinaci, carciofi, broccoletti, ceci, rucola. Per ciò che concerne i 
minerali, sono di particolare importanza il selenio, il rame, lo zinco, 
il ferro. Questi elementi contribuiscono, a vario titolo, nella corretta 
funzionalità del sistema immunitario. 
Le scelte che facciamo a tavola possono essere davvero decisive 
per un benessere generale. Consiglio quindi sempre di seguire 
un’alimentazione variegata, cambiando anche il colore della frutta 
e verdura scegliendola tra quella di stagione, con un occhio alla 
sostenibilità ambientale, e mantenendo uno stile di vita attivo. 
Una visita dal nutrizionista aiuta a capire quali sono i propri sbagli 
alimentari e come si può correggere la propria alimentazione 
nel modo giusto: è importante non affidarsi al fai da te ma 
rivolgersi ad un professionista che sarà in grado di riconoscere 
i fabbisogni nutrizionali ed elaborare diete, e che attraverso un 
percorso di rieducazione alimentare, aiuterà a modificare  lo 
stile di vita e il rapporto con il cibo, a gestire l’alimentazione 
perché sia indirizzata al benessere psico-fisico.

Gli alleati del sistema immunitario
Dott. Agostino Urso

     Biologo nutrizionista
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Pneumologia • Ortopedia
Colonproctologia • Gastroenterologia

Medicina dello sport
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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
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N ei mesi scorsi il Comune di Buccinasco aveva lan-
ciato il progetto “Scuola solidale” invitando asso-
ciazioni e cittadini ad acquistare presso cartolerie e 

supermercati materiale scolastico da destinare alle famiglie 
in difficoltà del territorio. Una 
grande rete di solidarietà che ha 
visto una grande partecipazio-
ne, a cui ha aderito anche il Ro-
tary Club Buccinasco. L’asso-
ciazione ha destinato agli istituti 
scolastici Padre Pino Puglisi, 
Rita Levi Montalcini e Nova Ter-
ra 50 buoni del valore di 25 euro 
ciascuno da spendere presso la 
cartoleria Lux Office con cui ha 
collaborato. 

Nel frattempo, il Rotary continua altre iniziative solidali sul ter-
ritorio: “Dona un pacco” in collaborazione con l’associazione 
Robin Food Onlus (250 buoni spesa Esselunga del valore di 
25 euro) distribuiti dalla Caritas della parrocchia Maria Madre 
della Chiesa; “Pago io la tua bolletta”, con il pagamento di una 
bolletta di gas e luce per due bimestri per famiglie bisognose 
sempre segnalate dalla Caritas della parrocchia di via Marza-
botto; “Sostegno alimentare” in collaborazione con il Rotary 
Milano Distretto 2041, con una quarantina di buoni spesa 
Unes/Viaggiator Goloso dell’importo di 25 euro (iniziativa con-
clusa). 
“Ringrazio il Rotary Buccinasco – dichiara il sindaco Rino Pruiti 
– e la generosità dei nostri cittadini che ancora una volta hanno 
partecipato con entusiasmo a iniziative solidali per la nostra 
comunità. La situazione resta difficile, avremo ancora bisogno 
del vostro aiuto”.  

Rotary Buccinasco: aiuti alle 
scuole e alle famiglie in difficoltà

Raccolta differenziata: 2 volte al mese 
vieni al CAM     
La piattaforma ecologica mobile presso i 
mercati di via Lomellina, via Tiziano e via Emilia

D ue volte al mese – il martedì nei pressi del mercato 
di via Lomellina, o il venerdì in via Tiziano oppure 
il sabato in via Emilia - è presente il CAM, la piat-

taforma ecologica mobile dove i cittadini possono portare 
Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE) come i piccoli elettrodo-
mestici, pile e batterie, lampadine a basso consumo e neon. 
Si possono anche conferire oli vegetali, contenitori spray e 
cartucce toner. Non dimentichiamoci di separare corretta-
mente i rifiuti: da gennaio il tetrapak va buttato insieme alla 
carta (non più con la plastica). 

Mercati settimanali a Buccinasco, 
una risorsa per il territorio     
Quattro appuntamenti settimanali oltre all’appuntamento domenicale due volte al mese con 
i produttori locali 

S ono un punto di riferimento importante per la comu-
nità di Buccinasco. Sempre aperti, anche durante l’e-
mergenza sanitaria (nei periodi di “zona rossa” solo 

con i banchi alimentari): sono i mercati cittadini di Buccina-
sco, ben quattro appuntamenti settimanali a cui si aggiunge 

due volte al mese (la seconda 
e la quarta domenica dalle 9 
alle 13) anche il mercato con-
tadino dei produttori in piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto, 
area pedonale del quartiere 
Romano Banco. Sempre pre-

senti, gli operatori del martedì in via Lomellina, del merco-
ledì in via Bologna/Resistenza, il venerdì in via Tiziano, il 

sabato in via Emilia. E una volta alla settimana partecipa 
ad un mercato anche il sindaco Rino Pruiti con lo stand del 
Comune di Buccinasco per incontrare i cittadini, dialoga-
re con loro e ascoltarne richieste, bisogni e critiche oltre a 
distribuire mascherine e dare informazioni sui servizi e sui 
progetti per la cittadinanza. 
Il sindaco inoltre è sempre presente al mercato contadino 
Buccinasco Km0 la seconda e la quarta domenica del mese 
a Romano Banco. La novità introdotta dal mese di marzo 
è un maggior distanziamento tra i banchi (per evitare as-
sembramenti) e con la conseguente estensione del merca-
to anche nell’area pedonale nei pressi della Parafarmacia 
comunale (piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 24) che per 
l’occasione resterà aperta anche la domenica mattina. 

Giorno Data Mese Mercato

martedì 22/03/2021 marzo Via Lomellina

sabato 10/04/2021 aprile Via Emilia

venerdì 16/04/2021 aprile Via Tiziano

martedì 11/05/2021 maggio Via Lomellina

sabato 22/05/2021 maggio Via Emilia

venerdì 11/06/2021 giugno Via Tiziano

martedì 22/06/2021 giugno Via Lomellina

sabato 10/07/2021 luglio Via Emilia

venerdì 16/07/2021 luglio Via Tiziano

martedì 10/08/2021 agosto Via Lomellina

sabato 21/08/2021 agosto Via Emilia

venerdì 10/09/2021 settembre Via Tiziano

martedì 21/09/2021 settembre Via Lomellina

sabato 09/10/2021 ottobre Via Emilia

venerdì 15/10/2021 ottobre Via Tiziano

martedì 09/11/2021 novembre Via Lomellina

sabato 20/11/2021 novembre Via Emilia

venerdì 10/12/2021 dicembre Via Tiziano

martedì 21/12/2021 dicembre Via Lomellina
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Più risorse per Buccinasco 
Con l’ultima variazione di bilancio, abbiamo 
destinato importanti somme di denaro per il 
bene pubblico. Abbiamo a disposizione fondi 
dello Stato e abbiamo incassato oneri di ur-
banizzazione e fondi per la vendita di un’area. 

Queste somme saranno destinate a capitoli importanti. 
Illuminazione pubblica, 200.000 euro: tutti sappiamo che 
un’illuminazione efficace determina una maggiore sicu-
rezza. Aumentando di circa il 50% la somma destinata al 
capitolo, contiamo di completare l’azione di miglioramen-
to del servizio. 
Piano Quartieri, 200.000 euro: consideriamo il Piano 
Quartieri uno dei fiori all’occhiello di questa Amministra-
zione; stanno terminando i lavori presso Marsala e Roba-
rello che permetteranno ai residenti di vivere in un luogo 
studiato, abbellito e adatto alle esigenze di tutti, dai più 
piccini ai più grandi. 
Isola digitale, 100.000 euro: abbiamo pensato di inserire 
all’interno del parco Spina Azzurra, vicino alla biblioteca, 
un’isola dove poter leggere, studiare, caricare pc, tablet e 
telefoni. Una scelta in chiave smart che guarda al futuro e 
a un’idea di città moderna. 
Centro Sportivo G. Scirea, 50.000 euro: aumenta la spesa 
per la posa del campo sintetico del campo da calcio. Una 
cifra che si somma ai 500.000 già stanziati. Questo per-
metterà di realizzare un secondo campo sintetico, dopo il 
Manzoni. Una unicità in tutto il territorio. 
Pista da Ballo presso il CCM, 70.000 euro: presso il Cen-
tro Civico di via Marzabotto saranno impegnati fondi per 
riqualificare il palco e la pista garantendo un migliore uti-
lizzo per i nostri cittadini più anziani. 
Grazie a questi interventi potremo completare e migliora-
re l’azione di questa Amministrazione che il Partito Demo-
cratico sostiene con impegno. 
Paola Sturdà, Partito Democratico 

Uniti a Buccinasco si fa la differenza
Questo articolo vuole essere un chiarimento ri-
spetto a quanto pubblicato lo scorso numero, 
articolo in cui la lista civica esprimeva con uno 
sguardo corale la propria sfiducia per i repenti-
ni risvolti della politica nazionale in questo pe-

riodo complesso che sta mettendo a dura prova il nostro 
paese. Tale articolo in nessun modo metteva in discussio-
ne l’alleanza con il Partito democratico che ha permesso 
in molti territori tra cui il nostro di fare la differenza per i 
nostri cittadini. A tenerci uniti sono tanto le differenze da 
guardare in termini di assoluta ricchezza quanto la con-
divisione di uno schema di valori come integrità, spirito 
di servizio, senso di responsabilità, attenzione all’ambien-
te, alla legalità, alla dimensione sociale e non ultimo uno 
sguardo progressista con il quale abbiamo governato e 
affrontato a testa alta e insieme una crisi sanitaria e socia-
le senza precedenti. Un perimetro virtuoso che ci conferi-
sce ogni giorno nuova forza anche davanti alla diversità di 
sguardi e ci ha permesso in questi anni di fare grandi cose 
per Buccinasco. Una coalizione fatta, prima che di sim-
boli, di persone che amano il proprio territorio e che dedi-
cano all’ascolto dei cittadini gran parte del proprio tempo 
e del proprio impegno. Le migliorie della nostra città che 

ogni giorno portiamo avanti ne sono una plateale dimo-
strazione: azioni concrete che ogni giorno contribuiscono 
a rendere Buccinasco una città in cui si è orgogliosi di vi-
vere. Il nostro augurio è pertanto di continuare a lavorare 
fianco a fianco per affrontare le dure sfide di questa nuova 
ondata e della campagna vaccinale senza che questa ci 
fermi dal progettare il futuro della nostra amata città, per 
uscire presto a raccontare il nostro progetto, insieme, tra 
le persone, con una nuova spinta e che guardi lontano, 
ben oltre questo ultimo anno di mandato.  
Lista Civica Noi di Buccinasco
Noi di Buccinasco Lista Civica

Una PEC per ogni cittadino di Buccinasco
Siccome l’utilizzo della PEC (Posta Elettroni-
ca Certificata) in alternativa alle comunicazio-
ni postali via raccomandata e al tradizionale 
protocollo di documenti cartacei consente un 
ulteriore passo avanti verso la semplificazione 

e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, oltre a 
ridurre il consumo di carta e i costi di gestione legati alle 
spedizioni, con un risparmio di tempo e risorse a van-
taggio della collettività oltre all’indubbio vantaggio in un 
momento di grave emergenza pandemica dove è neces-
sario limitare al massimo gli spostamenti, il M5S ha pre-
sentato un ordine del giorno in Consiglio comunale per 
impegnare il Sindaco e la Giunta a verificare, tramite gli 
uffici competenti, la possibilità di fornire a tutti i cittadi-
ni interessati, gratuitamente, un indirizzo PEC personale 
da eleggere come domicilio digitale per le comunicazioni 
ufficiali tra Cittadino e Comune. In questo modo si potrà 
fornire ai cittadini uno strumento per migliorare sensibil-
mente le comunicazioni con l’amministrazione pubblica, 
risparmiare il tempo dei cittadini e tutelare la loro sicurez-
za, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria 
dove è necessario limitare i propri spostamenti per evitare 
la diffusione della pandemia. Il 9 marzo scorso il Consi-
glio comunale ha approvato all’unanimità questo ordine 
del giorno e quindi l’amministrazione comunale si attiverà 
per provvedere a fornire ai cittadini di Buccinasco questo 
utile strumento per lo svolgimento di alcune pratiche im-
portanti della loro vita quotidiana. 
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle

Presunti insulti a funzionaria comunale
Una v icenda 
accaduta da-
vanti ad un ne-
gozio di generi 
a l imentar i  di 

Buccinasco viene dalla Maggioranza inopportunamente 
portata all’attenzione del Consiglio Comunale attraver-
so una interpellanza. Noi forze di opposizione di centro 
destra, vogliamo condividere con i cittadini l’ordine del 
giorno che abbiamo presentato a riguardo e che ci è stato 
completamente stravolto da una maggioranza consiglia-
re che non ha voluto esporsi votando contro ma che si 
è imposta numericamente cancellando di fatto il senso 
dell’odg. Ribadiamo che, pur condannando ogni forma di 
violenza, questa vicenda doveva attendere l’iter giudizia-
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rio, essendo stata sporta denuncia da entrambe le parti. 
Il Consiglio Comunale non è il luogo preposto a discutere 
avvenimenti che troveranno giusta e definitiva sentenza, 
alla fine dell’iter giudiziario, nelle aule dei tribunali, sedi 
istituzionalmente più opportune rispetto ad un’aula con-
sigliare.
Oggetto: Presunti insulti a funzionaria comunale
Premesso
che in data 5 gennaio 2021 il Comune di Buccinasco, per 
tramite del proprio Ufficio Stampa, ha diffuso il seguente 
comunicato:
“Insulti al Comune ma a Buccinasco le regole si rispettano.
La Polizia Locale ha multato la società Alidav Sas di Da-
venia Felice dopo aver verificato che gli spazi esterni del 
negozio venivano utilizzati per la vendita senza autorizza-
zione. Durante il sopralluogo è stata insultata una funzio-
naria comunale.
Buccinasco (5 gennaio 2021) – Anche durante le feste, i 
settori strategici del Comune hanno continuato a lavora-
re ed eseguire controlli e sopralluoghi presso gli esercizi 
commerciali del territorio, a tutela della legalità e del ri-
spetto della normativa vigente. Nei giorni scorsi il Setto-
re Commercio e la Polizia Locale hanno verificato che gli 
spazi esterni del negozio di proprietà della società Alidav 
Sas di Davenia Felice di via della Resistenza venivano uti-
lizzati per la vendita, pur non avendone l’autorizzazione. 
Per questo, la Polizia Locale ha multato la proprietà con 
una sanzione di circa 5 mila euro. La sanzione, per altro, 
segue ad altri provvedimenti comminati nei mesi scorsi 
per l’utilizzo a fini commerciali di locali aventi altra desti-
nazione urbanistica e varie difformità negli immobili di via 
Lomellina, via Piemonte e via della Resistenza.
Durante il sopralluogo una funzionaria del Comune è stata 
insultata e minacciata: “Insultare un dipendente comuna-
le, che è un pubblico ufficiale – commenta il sindaco Rino 
Pruiti – significa insultare la stessa Istituzione e tutta la 
comunità che il Comune rappresenta, oltre ad essere un 
fatto gravissimo perché lesivo di una persona, una don-
na, che stava svolgendo il proprio lavoro. Alla nostra fun-
zionaria va la piena solidarietà di tutta l’Amministrazione 
comunale, con la fiducia e il ringraziamento per l’impegno 
nel fare il proprio dovere. Insieme all’assessora al Perso-
nale Grazia Campese, l’ho accompagnata personalmente 
a sporgere denuncia ai Carabinieri di Buccinasco, davanti 
al comandante Vincenzo Vullo”.
Il sindaco Pruiti continua: “Deve essere chiaro un mes-
saggio: con i settori strategici del Comune (Polizia Locale, 
Commercio, Urbanistica) continueremo con i controlli, an-
che grazie alle segnalazioni di cittadini e amministratori. 
Le minacce e gli insulti non ci faranno arretrare di un pas-
so, a Buccinasco le regole devono valere per tutti”.”
La famiglia Davenia, originaria della Puglia che ha aperto 
diversi magazzini e negozi grazie alla vendita dei prodot-
ti tipici, ha restaurato “con un grosso investimento”, af-
fermano i Davenia, il capannone poco più avanti rispetto 
al negozio precedentemente chiuso, creando un grande 
spazio di vendita inaugurato poche settimane fa.
“Ci siamo rimboccati le maniche – raccontano i Davenia – e 
con una grossa spesa abbiamo ristrutturato un capannone 
da 5mila metri quadri bonificandolo e privandolo di eternit, 
creando dei pozzi di raccolta di acque piovane, realizzando 
un parcheggio e pagando tutti gli oneri al Comune.

Sporta querela dal Comune che ha anche multato Dave-
nia per aver occupato uno spazio esterno. “Contesteremo 
la sanzione - replicano - e denunceremo la funzionaria”.
Considerato
che la vicenda diffusa dal comunicato è stata riportata su 
alcuni siti di informazione locali,

Ritenuto
che la vicenda riportata non possa far altro che suscitare 
preoccupazione, ma allo stesso tempo disappunto per il 
fatto che simili accadimenti vengano discussi sui giornali 
e non nelle sedi più istituzionalmente opportune, cioè nel-
le aule di tribunali.

Si chiede
al Consiglio comunale di condannare ogni forma di vio-
lenza così come ogni forma di abuso di potere e di espri-
mere la massima fiducia verso gli organi giudiziari e inqui-
renti, attendendo rispettosamente la sentenza definitiva 
che stabilirà come effettivamente sono andati i fatti sopra 
riportati.

Buccinasco, lì 17/2/2020
I Consiglieri comunali
Manuel Imberti – Lega
Luigi Iocca – Forza Italia
Aldo Scialino – Forza Italia
Mariagrazia Barbisan – Fratelli d’Italia
Caterina Romanello - Buccirinasco
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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
mail cultura@comune.buccinasco.mi.it

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




