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Decidiamo insieme il futuro del nostro territorio
Nei giorni scorsi sono stati depositati presso
la Segreteria del Comune tutti i documenti
per il nuovo Piano di Governo del Territorio che sarà adottato nei prossimi mesi.
Il disegno di una città a misura di cittadino
con quartieri più vivibili e una mobilità più
dolce e sostenibile.
Il lavoro è stato lungo e articolato, ora il testimone passa ai cittadini, alle imprese e a
chiunque voglia contribuire al progetto della
Buccinasco di domani. Sul sito internet comunale è pubblicata tutta
la documentazione (consultabile anche presso gli uffici, su appuntamento) e si possono presentare proposte e suggerimenti. Una forma
di partecipazione, prevista per legge, che noi intendiamo allargare
anche per singoli progetti per la città.

mero di parcheggi nell’area della piazza. L’ipotesi 1 è stata scelta
da 49 votanti (10%), mentre l’ipotesi 3 ha ottenuto 178 voti (36%).
Ora si partirà quindi con la vera e propria progettazione.

Lo abbiamo sperimentato per la prima volta domenica 18 aprile
nel quartiere Buccinasco Più, per decidere insieme ai residenti la
soluzione migliore per la riqualificazione della piazza. Dalle 9 alle 20
hanno partecipato al sondaggio lanciato dalla nostra Amministrazione 494 cittadini.
Nei mesi scorsi abbiamo deciso di investire risorse economiche
per la piazza di via Guido Rossa, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana Piano Quartieri che coinvolge anche altre zone della
città. E sono state presentate ai residenti tre ipotesi, durante incontri
on line con i rappresentanti dei condomini e con un opuscolo distribuito nelle caselle di tutte le famiglie.
L’obiettivo è rendere la piazza fruibile alle famiglie, con giochi e
strutture ludiche, nuove piantumazioni ed eventualmente anche nuovi parcheggi per le auto. Le tre ipotesi hanno soluzioni simili – con
alberi, area giochi per i bambini, gazebo, panchine e soluzioni per
l’arredo urbano – e alcune differenze che riguardano sostanzialmente
la presenza o meno di aree di parcheggio.

Sono molto soddisfatto della partecipazione dei residenti a cui da
anni sentiamo il dovere di dare risposte concrete. Un dovere che ci
assumiamo con responsabilità perché abbiamo scelto di governare
per il bene comune, ben sapendo – nostro malgrado – che il quartiere e l’intera comunità di Buccinasco stanno pagando un prezzo altissimo. Proprio in via Guido Rossa nei giorni scorsi sono stato intervistato per un programma televisivo dedicato alle “mappe criminali”. I
giornalisti mi hanno chiesto di portarli in un luogo dove ancora oggi
fossero evidenti le conseguenze della presenza della criminalità
organizzata sul nostro territorio. Il nostro luogo-simbolo è senza
dubbio il quartiere Buccinasco Più con le aree verdi sequestrate da
bonificare, a seguito delle sentenze penali che hanno individuato la
società Finman Spa come responsabile dell’interramento dei rifiuti,
classificati come “discarica abusiva”, sebbene non nocivi alla salute
(si tratta per lo più di scarti di costruzioni). Il movimento terra allora,
come è noto, fu gestito da soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta e
ora si dovrà intervenire su sette celle da circa mille metri quadrati da
cui asportare completamente il materiale per poi ricoprirle con terra
buona.
Un costo enorme per la collettività, non solo in termini economici.
Dopo anni abbiamo ottenuto dalla Regione il finanziamento regionale
di 2 milioni e 400 mila euro per gli interventi di rimozione dei rifiuti
in sette celle. I lavori sono ripresi dopo un periodo di sospensione
dovuto al cedimento del terreno, poco adatto al passaggio dei mezzi
pesanti. Per questo è stata realizzata una piattaforma in cemento armato: al termine dell’intervento si valuterà se quest’area tornerà verde o diventerà uno spazio con giochi per bambini e ragazzi, gazebo,
panchine. Anche in questo caso si potranno coinvolgere i residenti in
modo da decidere insieme come intervenire al meglio.

Con un totale di 267 voti ha vinto l’ipotesi 2: il 54% dei votanti (la
maggioranza assoluta) ha scelto dunque di non aumentare il nu-

Rino Pruiti
Sindaco di Buccinasco
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IN BREVE

DA RIVEDERE

Ogni anno, nell’ambito della rassegna “Buccinasco contro le mafie” l’Amministrazione il 21 marzo
ricorda le oltre mille vittime innocenti delle mafie con una lettura corale. Anche quest’anno, nonostante la pandemia, il Comune ha voluto onorarne la memoria e l’impegno realizzando un video
con immagini originali e di eventi degli anni scorsi, pubblicato sul canale YouTube del Comune di
Buccinasco.
Sullo stesso canale da rivedere anche il video realizzato in occasione della Giornata della consapevolezza dell’autismo, con i contributi di famiglie, associazioni, scuole, servizi e le immagini del
Municipio e della Chiesetta illuminati di blu la sera del 2 aprile.
Seguiteci anche sul sito internet e sugli altri social del Comune (Facebook, Telegram, Instagram).

TERRITORIO

Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al nuovo
Piano di Governo del Territorio che sarà adottato e approvato nei prossimi mesi.
Presso la Segreteria generale del Comune sono depositati il rapporto ambientale e la sintesi non
tecnica, unitamente agli elaborati principali del nuovo Documento di Piano e delle Varianti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. I documenti sono consultabili sul sito internet comunale
nella sezione dedicata al PGT. Chiunque ne abbia interesse, può inviare suggerimenti e proposte
entro il 31 maggio 2021, inviando una pec all’indirizzo protocollo@cert.legalmail.it, all’attenzione
del Settore Urbanistica.

SOCIALE

Troppo spesso le donne colpite dalla violenza si sentono sole, convinte che nessuno possa capire,
o peggio, aiutare. Ma non è così: “Se sei una donna vittima di violenza, chiama il 1522 oppure
il numero verde 800 049 722”, è il messaggio stampato sugli scontrini delle farmacie comunali
via Marzabotto 1 e via Don Minzoni 5 e della parafarmacia comunale di piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto 24. Un incoraggiamento prezioso per ricordare alle donne che possono chiedere aiuto per
uscire dalla violenza. Che non saranno sole. L’assessora Grazia Campese: “Chiederemo anche a
tutte le attività commerciali di Buccinasco (mercati compresi) di fare altrettanto. Le politiche di sensibilizzazione sono essenziali per parlare di violenza e consentire alle donne di entrare in contatto
con le istituzioni”.

AMBIENTE

Su richiesta dell’Amministrazione comunale AMSA ha inviato ai cittadini over 75 e alle famiglie con
figli nati dal 1° gennaio 2019 lettere dedicate alla raccolta a domicilio di pannolini e pannoloni, con
la fornitura di un contenitore. Il servizio nasce per una fascia di persone stimata come ‘utenze sensibili principali’, ma nessuno sarà escluso: anche chi non è stato raggiunto dalla lettera può richiedere l’attivazione del servizio in caso di bisogno (es. famiglie degli ultimi nati, persone con disabilità, famiglie con bambini di oltre 24 mesi che hanno ancora la necessità di gestire molti pannolini).
Per attivare il servizio, contattare AMSA all’indirizzo mail servizioclienti@amsa.it o il numero
02.45797205.

TEMI IMPORTANTI
SUL NOSTRO CANALE
YOUTUBE

PGT: VALUTAZIONE
AMBIENTALE
STRATEGICA

CHIAMA IL 1522

RACCOLTA
DOMICILIARE GRATUITA
DEI PANNOLINI

TI ASPETTIAMO NELLE FARMACIE E
PARAFARMACIA COMUNALI DI BUCCINASCO!
FARMACIA COMUNALE 1

via Marzabotto, 1 – tel. 02 48840980
aperta dal lunedì alla domenica 8:30 – 24 Compresi i giorni
festivi (1 maggio)

FARMACIA COMUNALE 2

via Don Minzoni, 5/A – tel. 02 45702170
aperta il lunedì 15:30 – 19:30, dal martedì al venerdì
8:30 – 13:00 e 15:30 – 19:30 e il sabato 8:30 – 13:00
aperture straordinarie con orario continuato:
il 6 e 27 aprile dalle 8.30 alle 20.00

PARAFARMACIA COMUNALE

p.zza Cav. di V. Veneto, 24 – tel. 02 49440031
aperta dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:00 e 15:00 – 19:30,
il sabato 9:00 – 13:00.

…IN OCCASIONE DELLA
FESTA DELLA MAMMA…
Vieni a scoprire tutte le promozioni e le idee
regalo pensate per lei Profumi, Creme corpo,
e saponi in bellissime confezioni regalo!

APPUNTAMENTI IN FARMACIA:
Martedì 18 maggio:
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Previo appuntamento telefonico
(tel. 0248840980), presso la Farmacia
Comunale 1

NOVITÀ: FARMACO SOSPESO
Al via l’iniziativa
del farmaco sospeso
La cittadinanza
è invitata a compiere
un piccolo gesto di
solidarietà a sostegno
delle famiglie
in difficoltà di
Buccinasco,
con un’offerta da
lasciare presso le
nostre
Farmacie Comunali!

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

4

PRIMO
PRIMOPIANO
PIANO

Emergenza sanitaria e servizi
per la cittadinanza

BBi
i

aprile 2021
settembre
2016

Informazioni utili su vaccinazioni, tamponi e numeri di emergenza
>> CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Il COC – Centro Operativo Comunale del Comune di Buccinasco, con i volontari di Protezione Civile, Croce Verde
Soccorso e Croce Rossa è sempre attivo per offrire un sostegno alla cittadinanza.
I volontari rispondono alle richieste di informazioni, portano la spesa a chi è solo, in quarantena/positivo e non ha
nessuno che possa aiutarlo e in collaborazione con le Farmacie comunali, consegnano anche i farmaci a domicilio.
Attivo anche il servizio di assistenza infermieristica a domicilio grazie a professionisti volontari, a disposizione di chi
non ha la possibilità di recarsi o farsi accompagnare presso
gli ambulatori per i prelievi.
È possibile contattare i volontari dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13 ai numeri:
tel. 333 6133412 – 333 6133523
mail: coronavirus@comune.buccinasco.mi.it
FARMACI A DOMICILIO
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
tel. 02 45797347
Dopo aver contattato il numero indicato occorre INVIARE
LA RICETTA VIA MAIL all’indirizzo:
ricette@aziendaspecialebuccinasco.it
In questo modo le Farmacie comunali potranno preparare
i medicinali richiesti per il ritiro da parte del volontario e
informare l’utente dell’importo esatto da pagare.
La ricetta non può essere inviata dal medico ma dal
paziente stesso.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 - tel. 333 6133530
Il servizio, a cura di professionisti volontari, è rivolto unicamente a coloro che non hanno la possibilità di recarsi
(né di essere accompagnati da propri familiari/conoscenti)
presso le strutture ospedaliere/ambulatori per medicazioni, iniezioni, misurazione pressione, sostituzione cateteri e
altro.

>> TAMPONI RAPIDI E MOLECOLARI
IN SALA CONSILIARE

Il Comune, in collaborazione con MED Medicina e Diagnostica e la Protezione Civile di Buccinasco, fin dal mese di
febbraio, promuove presso la Sala consiliare di via Vittorio
Emanuele 7, la campagna di screening Covid 19, con tamponi rapidi e molecolari a prezzo calmierato. Test su base
volontaria con lo scopo di individuare i positivi asintomatici
e adottare le azioni necessarie per evitare la diffusione del
Covid 19.
Possono partecipare tutti i cittadini (anche bambini di qualsiasi età) in assenza di sintomi, non in quarantena, non in
attesa di tampone molecolare prescritto da ATS. Chi ha
sintomi deve rivolgersi al proprio medico o ad ATS presso
i drive through.

Il tampone rapido ha il costo di 24 euro per i residenti e di
30 euro per i non residenti. Il tampone molecolare costa 64
euro per i residenti, 70 euro per i non residenti.
In caso di esito positivo del tampone rapido, è possibile
effettuare subito il tampone molecolare gratuitamente.
Si accede su prenotazione, chiamando il numero 342
0916874 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. I tamponi
vengono effettuati il lunedì, il venerdì e il sabato dalle 9 alle
13. Si consiglia di scaricare la modulistica dal sito internet
comunale o ritirarla presso l’ingresso del Municipio.
Nel mese di aprile il Comune ha avviato la campagna di
screening anche per i dipendenti comunali, ai fini della sicurezza sul lavoro: la campagna prevede un test antigenico rapido al mese per lavoratore, da effettuarsi a spese
dell’Ente e su base volontaria nei prossimi 4 mesi (fino al
mese di luglio).

>> INFORMAZIONI SULLA
CAMPAGNA VACCINALE

Chi ha un’età compresa tra i 79 e i 70 anni può prenotare
la vaccinazione anti Covid 19 tramite il portale gestito da
Poste Italiane.
PRENOTAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA ON LINE
DEDICATA
La prenotazione potrà essere effettuata on line tramite la
piattaforma dedicata: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
Occorre avere con sé il numero della tessera sanitaria e il
codice fiscale, oltre a un numero di cellulare.
ALTRE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
È possibile prenotare anche
• tramite il call center > 800 894 545
• tramite Postamat, sportelli automatici di Poste Italiane:
occorre seguire la procedura guidata che compare sullo
schermo. Importante avere con sé la Tessera Sanitaria in
corso di validità. Non occorre essere cliente di Poste Italiane
• tramite il portalettere: si può chiedere un supporto gratuito per eseguire la prenotazione. Il servizio è gratuito e solo i
portalettere di Poste Italiane sono abilitati a fornirlo.
Dal 9 aprile è iniziata la campagna vaccinale anche per le
persone con elevata fragilità, inserite tra le categorie
prioritarie, individuate dalle Raccomandazioni ad interim
sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Co-
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vid 19: per sapere se si rientra tra le categorie prioritarie,
rivolgersi al proprio medico curante. La vaccinazione è prevista anche per le persone con disabilità grave, ai sensi
della L. 104/92 art. 3, comma 3.
Anche in questo caso si può prenotare sulla piattaforma
on line dedicata (indicando eventualmente la necessità di
essere vaccinati al proprio domicilio in caso di certificati
impedimenti allo spostamento).
I caregiver e i familiari conviventi delle persone con grave disabilità possono prenotare la vaccinazione contestualmente
alla prenotazione del soggetto disabile. È possibile indicare
fino a 3 caregiver e/o familiari conviventi che dovranno presentarsi al Centro vaccinale muniti di apposita autocertificazione da scaricare dal sito di Regione Lombardia.
Dal 16 aprile è consentito ai soggetti disabili già vaccinati o
non vaccinabili per età, di accedere al portale per la prenotazione di propri caregiver/familiari conviventi.
Dopo le persone estremamente vulnerabili e le persone di
età compresa tra i 70 e i 79 anni, sono previste le altre categorie di persone: persone di età compresa tra i 60 e i 69
anni; persone con meno di 60 anni con patologie; il resto
della popolazione di età inferiore ai 60 anni.
Il Piano regionale vaccini potrà subire modifiche e integrazioni in base alla disponibilità dei vaccini e all’evoluzione
epidemiologica: consigliamo di consultare periodicamente
il sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.
Il Comune già da mesi ha dato la sua disponibilità ad
utilizzare strutture comunali per la somministrazione
delle vaccinazioni, così come già fatto nei mesi scorsi per
la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Per il momento Regione Lombardia/ATS non hanno accolto la proposta,
che resta sempre valida.

>> CENTRO PRELIEVI AL POLIFARMALAB

Da venerdì 5 marzo presso il PoliFarmaLab di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 24/26 che ospita la Parafarmacia
comunale e gli studi di tre medici di famiglia, ha aperto il
centro prelievi a cui accedere per ora 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.
È possibile fare esami di laboratorio sia in convenzione
con il Sistema sanitario nazionale sia in regime privatistico.
Nel primo caso, è necessaria la ricetta medica e la tessera
sanitaria; nel secondo è sufficiente indicare gli esami che
si intende effettuare e non è necessario presentare alcuna
prescrizione medica.
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Chi ha l’esenzione non pagherà nulla, agli altri sarà richiesto il pagamento del ticket.
NON serve la prenotazione. Il ritiro degli esami è previsto
nei giorni e orari di apertura del centro: lunedì e venerdì
dalle 7.30 alle 9.

>> SPORTELLO FAMIGLIA

Riapre lo Sportello Famiglia rivolto alle famiglie che necessitano di personale di cura e ad assistenti familiari. Un
servizio gratuito, promosso dall’Ambito territoriale del Corsichese e da AFOL, con lo scopo di di informare, accompagnare e sostenere sia le famiglie interessate ad assumere
personale dedicato all’assistenza a domicilio di anziani, invalidi, bambini, sia le persone interessate al lavoro di cura.
Calendario apertura sportello
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dei giorni:
26 aprile - 25 maggio - 22 giugno - 7 settembre - 28 settembre - 26 ottobre - 23 novembre - 14 dicembre.
Il colloquio deve essere prenotato telefonando dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 al numero 351 5102299. L’attività sarà gestita prevalentemente da remoto con la possibilità, qualora tale modalità
non fosse possibile per l’utente, di svolgere il colloquio in
presenza presso lo Sportello di Buccinasco: via Vittorio
Emanuele, 7 (presso la sala consiliare) previo appuntamento telefonico.

>> SOLIDARIETÀ: “FARMACO SOSPESO”
NELLE FARMACIE COMUNALI

Donare farmaci da banco a chi ne ha bisogno: dal 2 aprile
è partita una nuova iniziativa di solidarietà promossa dal
Comune in collaborazione con le farmacie comunali e la
Caritas. È molto semplice. La cittadinanza è invitata a compiere un piccolo gesto a sostegno delle famiglie in difficoltà
di Buccinasco, con un’offerta da lasciare presso le farmacie comunali. Ogni settimana le farmacie di via Marzabotto
e via Don Minzoni destineranno i fondi raccolti all’acquisto
di farmaci da banco da devolvere a chi si rivolge ai Servizi
sociali comunali e alla Caritas (Centro d’Ascolto). I primi
fondi sono stati messi a disposizione dall’Amministrazione
comunale e dalle stesse farmacie comunali.
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Nasce la “community digitale”
delle Associazioni di Buccinasco

Riscoprirsi comunità attraverso proposte e progetti gratuiti delle realtà sociali e culturali del
territorio da seguire on line sulla piattaforma digitale delle associazioni
mondoassociativo.blogspot.com

R

iconquistare la socialità perduta e lo stare insieme, entrando in connessione gli uni con gli altri in modalità virtuale. Nasce la “community digitale del mondo associativo” di Buccinasco che ha condiviso con l’Amministrazione
comunale valori e contenuti del progetto che ha l’obiettivo di
promuovere le relazioni sociali e i legami anche in questo periodo di emergenza sanitaria, come già accaduto la scorsa estate
con l’iniziativa “Estate insieme a Buccinasco”.
L’emergenza sanitaria non è finita e le restrizioni da adottare per
il contenimento della diffusione del Covid per il momento non
consentono ancora di organizzare eventi in presenza.
Sulla piattaforma digitale delle associazioni >> mondoassociativo.blogspot.com << a partire dal 10 aprile le realtà sociali, culturali e sportive del nostro territorio offrono proposte
variegate e multidisciplinari per vivacizzare il proprio tempo e
impreziosirlo rimanendo a casa con la possibilità di condividere momenti di condivisione e socialità. Una programmazione gratuita per tutti da seguire on line: dai racconti di fiabe
per crearne di nuove alla condivisione di esperienze, ai “tour
artistici” con i bambini e la famiglia e perfino seguire corsi di
teatro, pilates, yoga, arti marziali, basket, pallavolo e tanto altro
ancora.
LE ASSOCIAZIONI POSSONO ADERIRE AL PROGETTO DI
SOSTEGNO SOCIALE IN QUALSIASI MOMENTO PRESENTANDO LA PROPRIA PROPOSTA.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
*** BIBLIOTECA COMUNALE DI BUCCINASCO ***
Letture in digitale (Instagram, Facebook, YouTube)
Ogni venerdì alle 17 sulla pagina Facebook della biblioteca (facebook.com/bibliotecabuccinasco)
Video-letture e video-consigli per bambini e ragazzi
Ogni settimana sul profilo @bibliobucci
Consigli di lettura su Instagram e Gruppo di Lettura YA
Per informazioni: bibliotecabuccinasco@gmail.com
tel. 338 4711916
*** AIDO INTERCOMUNALE DI CORSICO E TREZZANO
SUL NAVIGLIO ***
Quattro chiacchiere fuori dal silenzio
Progetto autismo: incontri aperti a tutti di condivisione di esperienze di vita
Ogni sabato dalle 15 alle 17
Per informazioni e partecipazione: tomele.05@tiscali.it o messaggio WhatsApp 393 9807363
*** AIG ASSOCIAZIONE ITALIANA GLICOGENOSI ***
Una fiaba regala gioia
Tutti i mercoledì dalle 18 alle 19
Una fiaba regala gioia
Tutti i giovedì dalle 18 alle 19
Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca
Per informazioni e partecipazione: alessandra.sala@aig-aig.it o
messaggio WhatsApp 338 8364187
*** ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO E DEI SAPERI ***
Raccontami… raccontati
lunedì 26 aprile dalle 17 alle 18

La coabitazione intergenerazionale a cura di Monica Bergamasco, Meglio Milano
Prendi in casa uno studente: la convivenza tra soggetti di differenti generazioni è possibile?
Per informazioni e partecipazione: bdtbuccinasco@gmail.com
*** ASSOCIAZIONE BANDISTICA GIUSEPPE VERDI ***
Incontro e ascolto con il Maestro Massimo Maltese
La musica jazz e la libertà di comunicare
Lunedì 26 aprile ore 20.30
Concerto per i 100 anni di Astor Piazzolla
Mese di maggio data da definire
Per informazioni: info@bandabuccinasco.it – Per partecipare:
tel. 339 8290065
*** ASSOCIAZIONE DONNE INTRECCI ***
La cassetta degli attrezzi per ragazze e ragazzi e attività
per tutti
Ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 fino al 26 maggio (tranne
15 e 22 aprile, giovedì)
Il circolo del cucito
Workshop: Incontri di gruppo per esplorare e scoprire le
emozioni
Martedì 4 maggio dalle 20.30 alle 22
Dentro il conflitto – La mia rabbia per amica
Martedì 18 maggio dalle 20.30 alle 22
Devo o voglio? La mia vita consapevole, liberarsi dai doveri
per vivere una vita più leggera
La cassetta degli attrezzi per ragazze e ragazzi delle superiori
Lunedì 26 aprile ore 17: mappa dei talenti
Lunedì 10 maggio ore 17: gestire il tempo
Lunedì 24 maggio ore 17: sentieri emozionali e pilota automatico
Lunedì 7 giugno ore 17: esercitare l’ottimismo per raggiungere
gli obiettivi
Per informazioni: WhatsApp 338 9082765 Deborah D’Emey –
Per partecipare: iscrizioni.donneintrecci@gmail.com indicando
nome – cognome – età – cellulare – titolo laboratorio (o messaggio WhatsApp)
*** GRUPPO MICOLOGICO E BOTANICO S. ADELE ***
Conferenze di micologia e botanica
Martedì 27 aprile ore 21
Curiosità Censimento funghi a Buccinasco e dintorni – seconda parte
a cura di Cesare Cattoni
Per informazioni e partecipazione: cesare.cattoni@alice.it o
messaggio WhatsApp 328 6626365
*** ASSOCIAZIONE I MUSICI AMBROSIANI ***
Guide all’ascolto, intrattenimento musicale e culturale
Sabato 8 maggio dalle 18 alle 18.30
Sabato 5 giugno dalle 18 alle 18.30
Per informazioni e partecipazione:
imusiciambrosiani1989@gmail.com
*** ASSOCIAZIONE MESSINSCENA TEATRO ***
Incontri e laboratori di teatro, danza, musical
Danza classica
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giovedì dalle 17.30 alle 18.30 (bambini 7-10 anni in alternanza
con adolescenti)
giovedì dalle 18 alle 19 (adolescenti 14-17 anni in alternanza
con bambini)
Voce/canto
martedì dalle 20.30 alle 21.30 (adolescenti/adulti)
Teatro: il respiro qui e ora
martedì dalle 21 alle 22 (adolescenti/adulti)
Teatro: immaginare e vedere attraverso emozioni e sensi
martedì dalle 21 alle 22 (adolescenti/adulti da maggio)
Teatro: il mio monologo
mercoledì dalle 21 alle 22.30 (adolescenti/adulti)
Teatro: l’azione creativa
venerdì dalle 21 alle 22.30 (adolescenti/adulti)
Teatro: lezione di dizione
lunedì dalle 21 alle 22 (adolescenti/adulti)
Teatro: lettura interpretativa
lunedì dalle 21 alle 22 (adolescenti/adulti da maggio)
Teatro: comunichiamo attraverso le immagini
venerdì dalle 21 alle 22 (adolescenti/adulti da maggio)
Per iscriversi: weblab@messinscena.it indicando nome, cognome, età, cellulare, titolo laboratorio
*** PROLOCO BUCCINASCO ***
Videoincontriamoci
Giovedì 22 aprile ore 21
Filosofiamo – Una riflessione critica sull’informazione di
oggi
a cura di Luca Meleri
Martedì 27 aprile ore 18
Strumenti – Il Social Network per tutti: come usare Instagram senza farsi male
a cura di Giacomo Ivaldi e Alessandro Iapà
Giovedì 29 aprile ore 21
Benessere – La voce come strumento di benessere psicofisico
a cura di Miriam Gorgoglione
Martedì 4 maggio ore 20.30
Strumenti – Il Foglio Elettronico Microsoft Excel: introduzione e fondamentali
a cura di Walter Bellini
Giovedì 6 maggio ore 21
Benessere – Arte e delizia della degustazione dei vini
a cura di Damiano Palumbo
Martedì 11 maggio ore 21
Strumenti – Come fare un Piano Editoriale e promuovere
un’attività o un’associazione
a cura di Francesco Lagonigro
Mercoledì 12 maggio ore 20.30
Strumenti – Il Foglio Elettronico Microsoft Excel: lezione 1
a cura di Walter Bellini
Giovedì 13 maggio ore 21
Strumenti – Comprendere bene una polizza assicurativa:
franchigia e clausole
a cura di Mario Meloni
Martedì 18 maggio ore 21
Strumenti – La prima motocicletta: il decalogo per una gita
vincente
a cura di Claudio Moiraghi
Giovedì 20 maggio ore 21
Benessere – Erbe commestibili nel Parco Sud Milano
a cura di Pino Cozzo
Martedì 25 maggio ore 18
Natura – Biodiversità e scoperte in un fontanile di Buccinasco
a cura di Samuele Venturini
Giovedì 27 maggio ore 21
Strumenti – Avvocato on line: principali problemi condominiali, come comportarsi
a cura di Margherita Fontana
Per iscriversi: www.prolocobuccinasco.it (scegliere l’evento e
registrarsi in anticipo seguendo le indicazioni).
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Per informazioni: segreteria@prolocobuccinasco o messaggi
WhatsApp ai numeri 342 8630024 – 338 7849731.
*** ASSOCIAZIONE QUARTO PAESAGGIO ***
Incontri per ortisti e appassionati di piante e natura
Sabato 8 maggio ore 18 – Orti e giardini condivisi
Sabato 5 giugno ore 18 – L’orto in estate
Sabato 11 settembre ore 18 – L’orto in autunno
Sabato 18 settembre ore 18 – Progettare un balcone verde
Sabato 4 dicembre ore 18 – L’orto in inverno
Per informazioni e partecipazione:
filippodesimone13@gmail.com
*** ASSOCIAZIONE VALERIA E SUCCO D’ARTE ***
Chagall e Kandinskij – quando l’arte è resiliente
Mercoledì 12 maggio ore 21
Per informazioni e partecipazione:
info@associazionevaleria.com
*** ASD BIONICS BASKET BUCCINASCO ***
Avvicinarsi, conoscere ed esplorare il mondo del basket
Ogni mercoledì dalle 18 alle 19
Ogni domenica dalle 14 alle 15
Incontri per i nati nel 2010-2011 e 2012-2013
Per informazioni e partecipazione:
sig.ra Rosangela Caberletti 338 6280508
asd.bionics@gmail.com
*** ASD DO JANG RISING HWARANG ***
Avvicinarsi, conoscere ed esplorare il mondo delle arti marziali
Taekwon-do kids ogni martedì dalle 17 alle 18 (età 3/6 anni)
Taekwon-do children ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 19
(età 7/11 anni)
Taekwon-do adolescenti e adulti ogni martedì e giovedì dalle
18 alle 19 (dai 12 anni)
Taekwon-do harmony ogni sabato dalle 11 alle 12 (over 55
anni)
Kick boxing adolescenti e adulti ogni martedì dalle 18 alle 19
(dai 12 anni)
Per informazioni e partecipazione: info@hwarang.it
Orlando Saccomanno 349 2325851
*** ASD FIT BOUTIQUE GYM WELLNESS ***
Corsi di pilates a terra, ginnastica funzionale, calistenico,
acroyoga
Lezioni di calistenico lunedì alle 18
Lezioni di pilates lunedì e mercoledì alle 19.30
Lezioni di pilates martedì e giovedì alle 10
Lezioni di ginnastica funzionale a corpo libero martedì e venerdì alle 18.30
Lezioni di Acroyoga ogni due domeniche dalle 11 alle 12.30
Per informazioni e partecipazione: messaggio Whatsapp al numero 349 0776636
*** ASD OLYMPIA PALLAVOLO BUCCINASCO ***
I rudimenti tecnici della pallavolo
Ogni venerdì dalle 17.30 alle 18.30 per i nati dal 2008 al 2010
Per informazioni e partecipazione:
segreteria@olympiavolley.net
*** ASD SHOSHIN SHITORYU KARATEDO ***
Corsi on line di karate per bambini e adulti e difesa personale femminile (progetto #donnaalzalatesta)
Karate kids ogni giovedì dalle 18 alle 18.45 (dai 4 ai 6 anni)
Karate young ogni martedì dalle 18 alle 18.45 (dai 7 ai 14 anni)
Karate adulti ogni giovedì dalle 19 alle 20.15 (dai 15 ai 99 anni)
Difesa personale femminile ogni venerdì dalle 19 alle 20.15
(donne dai 15 ai 99 anni)
Per informazioni e partecipazione: info@shoshinkaratedo.com
Veronica Massaro, Presidente dell’Associazione 349 1554310.
Alberto Mancuso, Vicepresidente dell’Associazione 345 0834488
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Anniversario della Liberazione
a Buccinasco
Domenica 25 aprile alle 11 la cerimonia in diretta Facebook

I

nsieme all’ANPI di Buccinasco sez. Fulvio Formenti, l’Amministrazione comunale domenica 25 aprile ricorda il 76° anniversario della Liberazione ricordando chi ha combattuto per
la democrazia e la pace del nostro Paese.
Alle 10.30 il sindaco deporrà la corona d’alloro al Monumento
ai Caduti davanti al Municipio con i rappresentanti del Consiglio
comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
Alle 11 si terrà la cerimonia in piazza dei Giusti (via Manzoni) che
verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina comunale. Per
l’occasione sarà inaugurato il nuovo murale in memoria del Presidente Sandro Pertini e nel vicino Giardino dei Giusti saranno
scoperte le nuove targhe ai Giusti. Oltre alla sostituzione della
targa a Piersanti Mattarella, l’Amministrazione ha deciso di ricordare i Giusti Gino Bartali e Irena Sendler.
Gino Bartali fu uno dei ciclisti professionisti più amati d’Italia e
durante la Seconda guerra mondiale, rischiò la propria vita e
quella della sua famiglia per salvare centinaia di ebrei in fuga:
usando gli allenamenti come copertura, Bartali percorse migliaia
di chilometri trasportando carte d’identità e altri documenti contraffatti, nascosti nel telaio della sua bici. Per il suo contributo,
nel 2013 l’organizzazione Yad Vashem ha assegnato a Gino Bartali il titolo di “Giusto fra le Nazioni”.
Stesso titolo per l’infermiera polacca Irena Sendler che salvò
circa 2500 bambini ebrei, trasferendoli dal ghetto di Varsavia a
centri di assistenza, nascondendoli in ambulanze e continuando
ad aiutare gli ebrei anche dopo arresto e torture.
Il murale al Presidente Sandro Pertini sarà il primo di una serie di
opere progettate nell’ambito del progetto “Quartieri a colori” che
sarà realizzato dagli artisti dell’associazione We Run The Streets
in collaborazione con l’associazione Retake Buccinasco. Il progetto, presentato anche alla Commissione Territorio e Ambiente,
prevede la realizzazione di una decina di murales in vari quartieri
della città, su muri pubblici e privati o manufatti di E-distribuzione spesso oggetto di scritte vandaliche.
I soggetti scelti per questo progetto sono esempi positivi, legati a temi ed eventi annuali dell’Amministrazione comunale che
intende così celebrare il mondo della musica, dello sport, della
cultura, della scienza, l’ambiente per accontentare varie fasce
d’età. Non saranno gli unici interventi e non escludono altri
progetti specifici come già accaduto in passato (qualche esempio, le vittime innocenti di mafia Peppino Impastato e Giancarlo

Al via il progetto di contrasto al
gioco d’azzardo patologico
Buccinasco, insieme ai Comuni dell’ambito Corsichese, entra ufficialmente a far parte della rete per il contrasto al gioco
d’azzardo patologico in collaborazione con la Cooperativa
Sociale Sun(n) Coop. Da lunedì 12 aprile è attiva una linea
telefonica di aiuto dedicata ai giocatori d’azzardo patologici e ai loro familiari. Chiamando il numero 331 8074153
un professionista della cooperativa offre ascolto, sostegno e
consulenza specifica per affiancare le persone nel cammino
verso una nuova vita senza dipendenza.
Il servizio, gratuito, è operativo dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 9.30 e dalle 18.30 alle 20.30, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 10.

Siani o il ricordo dei caduti delle foibe). Buccinasco infatti non
dimentica e non dimenticherà medici, infermieri, soccorritori e volontari impegnati da oltre un anno nell’emergenza Covid
19: sarà individuato il luogo più idoneo per dedicare loro un
murale specifico. Sabato 24 aprile alle 18 sarà celebrata la S.
Messa per tutti i Caduti presso la parrocchia Santi Gervaso e
Protaso a Romano Banco.

COMUNE DI BUCCINASCO
www.comune.buccinasco.mi.it

76° ANNIVERSARIO
DELLA

LIBERAZIONE
L’Amministrazione Comunale celebra la Resistenza
e ricorda il sacrificio di chi ha combattuto
per la democrazia e la pace
alla presenza delle autorità cittadine

SABATO 24 APRILE
ore 18.00

Celebrazione della S. Messa per tutti i caduti
Parrocchia S.S. Gervaso e Protaso
in S. Maria Assunta (Romano Banco)

DOMENICA 25 APRILE
ore 10.30

Deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti
davanti al Palazzo Comunale
con i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi

ore 11.00 - piazza dei Giusti
- Deposizione della corona d’alloro
- Inaugurazione murale a Sandro Pertini
- Inaugurazione targa commemorativa 25 Aprile e
nuove targhe piazza dei Giusti
- Intervento del sindaco e dell’associazione A.N.P.I.
IN DIRETTA FACEBOOK DALLE ORE 11

Il Sindaco
Rino Pruiti

Bravissima Camilla!
Dall’8 al 10 aprile si sono svolti a Trento i
Campionati Assoluti Junior 2021 di Pattinaggio di Figura su Ghiaccio. Nella specialità
individuale femminile è salita sul podio Camilla Paola Gardini, 16 anni appena compiuti, guadagnandosi la medaglia di bronzo. La
giovanissima atleta, residente a Buccinasco,
ha presentato due bellissimi programmi, per i
quali le sono state riconosciute notevoli capacità tecniche e soprattutto artistiche. Camilla si sta dimostrando un’atleta di talento e di
grandissima volontà, conciliando la sua passione per il pattinaggio, che pratica dall’età di 4 anni, con lo studio, frequentando con soddisfazione il secondo anno di liceo scientifico.

ARTI GRAFICHE S.r.l.

ARTI GRAFICHE S.r.l.
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M4 Buccinasco, si riparte con la
progettazione
Una scelta strategica per lo sviluppo della mobilità sostenibile

R

iprende il percorso per consentire il prolungamento della linea 4 della metropolitana anche sul nostro territorio,
con fermata a Buccinasco e se possibile il proseguimento anche verso Corsico, Cesano Boscone e Trezzano sul
Naviglio.
Nelle scorse settimane il sindaco Rino Pruiti ha partecipato a
un incontro insieme ai colleghi di Cesano Boscone, Corsico e
Trezzano sul Naviglio, convocato dall’assessore del Comune
di Milano Marco Granelli. Alla riunione erano presenti anche i
tecnici di Regione Lombardia, Città metropolitana e MM Metropolitana Milanese.
Sono state illustrate le ipotesi progettuali tra cui gli Enti dovranno scegliere per finanziare il Progetto di fattibilità tecni-

co ed economica, essenziale per accedere ad eventuali bandi
pubblici e ministeriali per la realizzazione dell’opera: “Il prolungamento della M4 nel Sud ovest milanese – dichiara il sindaco
Rino Pruiti – è una scelta strategica per lo sviluppo della mobilità sostenibile, oggi divenuto sempre più urgente e indispensabile. Noi sindaci siamo orientati verso le ipotesi che consentiranno di raggiungere Trezzano sul Naviglio, con la prima
fermata nei pressi di Buccinasco. Gli enti saranno chiamati a finanziare il progetto di fattibilità tecnico economica, ripartendo
la spesa come già fatto per lo sviluppo delle ipotesi progettuali. Fondamentale il ruolo di Regione Lombardia e del Ministero
dei trasporti e delle infrastrutture per finanziare le opere, anche
utilizzando i fondi europei del Recovery Fund”.

Riqualificazione del territorio:
le aree cani
Lavori in via Morandi, via Di Vittorio e via Petrarca

S

ono iniziati i lavori per la riqualificazione delle aree cani
in via Morandi, via Di Vittorio e via Petrarca.
Grazie alla variazione di bilancio approvata a marzo,
inoltre, sarà realizzata nei prossimi mesi anche una nuova area
cani in via Emilia ed è prevista anche la riqualificazione dell’area cani in via Palermo, nell’ambito del Piano Quartieri in via
Marsala dove sono in corso i lavori per il campo di basket.
AREA CANI VIA MORANDI
L’intervento ha un costo di 18 mila euro.
In programma:
- la demolizione e rimozione dell’attuale pavimentazione in
porfido e posa di una nuova pavimentazione come camminamento esterno in autobloccanti;
- la demolizione e rimozione di tutta l’attuale recinzione;
- l’asportazione di parte della siepe esistente e il ripristino di
una porzione della siepe su via della Costituzione;
- la rimozione dell’attuale camminamento in autobloccanti e
del relativo cordolo;
- la rimozione della vecchia panchina e la fornitura e la posa di
nuove panchine;
- la realizzazione della nuova recinzione di perimetro antiscavo (comprensiva di saette);
- la fornitura e la posa di due nuovi cancelli (pedonale e carrabile);
- la posa di una nuova pavimentazione in calcestruzzo armato con relativo cordolo di contenimento;
- posa di due nuovi cestini e spostamento del cestino esistente delle deiezioni canine.
AREA CANI VIA DI VITTORIO
L’intervento ha un costo di 28 mila euro.
In programma:
- l’asportazione della siepe esistente;
- la demolizione della recinzione attuale;

- l’asportazione di due panchine e ripristino dell’area sottostante;
- la rimozione del camminamento esistente;
- la realizzazione del nuovo camminamento con superficie
pavimentata in calcestruzzo armato e la posa di un gazebo;
- a realizzazione della nuova recinzione di perimetro antiscavo (comprensiva di saette) dotata di due cancelli d’ingresso
(pedonale e carrabile) e nuova superficie annessa.
AREA CANI VIA PETRARCA
L’intervento ha un costo di 10 mila euro. L’area sarà spostata
nello spazio verde di fronte.
In programma:
- la demolizione della recinzione attuale e dei cancelli di ingresso;
- la rimozione del camminamento esistente e l’asportazione
delle siepi e un arbusto;
- la verifica e la sistemazione dei 4 pali della luce vuoti esistenti per renderli funzionanti collegandoli alla pubblica illuminazione;
- la riqualificazione della superficie pavimentata esistente
in calcestruzzo armato come nuovo camminamento e riqualificazione delle panchine esistenti;
- la realizzazione di un nuovo camminamento con superficie
pavimentata in calcestruzzo armato con cordolo perimetrale;
- la fornitura e la posa di due cestini.
LE AREE CANI A BUCCINASCO
Buccinasco ha ben 13 aree cani sul territorio comunale, non
c’è zona del Comune che sia priva di uno spazio idoneo per
gli amici a quattro zampe. Spazi di cui prendersi cura, proprio
perché i nostri cani li possano frequentare in sicurezza.
Le aree cani sono nelle vie Scarlatti (due aree), Manzoni, Emilia, Passeggiata Rossini, Petrarca, Quartiere Robarello, via della Costituzione, Morandi, Lombardia, Mascherpa, Tiziano, Di
Vittorio.

Focal Shockwave Terapy
(onde d’urto focali)
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Dott.sa Angela Bassani Medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia
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Onde d’urto focali: cosa sono
e a cosa servono.

Il metodo fornisce comprovati effetti soprattutto nel trattamento
del dolore alla spalla, alla pianta del piede e al gomito.

Le onde d’urto sono una terapia
sicura e d’avanguardia che consiste
nel trattamento di tutte le patologie
muscoloscheletriche (ad eccezione
della colonna vertebrale) al fine di
togliere il dolore e l’infiammazione.

Le onde d’urto inducono una riduzione del dolore mediante
inibizione dei recettori specifici, che quindi non possono
trasmettere l’impulso doloroso e mediante il rilascio locale di
endorfine, particolari sostanze prodotte dal nostro organismo,
in grado di ridurre la sensibilità al dolore.

Si tratta di onde acustiche ad alta energia che derivano
da appositi generatori di onde sonore, quindi senza
radiazioni cancerogene o farmaci, e che provocano una
vibrazione che viene indirizzata sulle parti del corpo
tramite una sonda di tipo ecografica.
Non hanno effetti collaterali e non sono dolorose, ma durante
il trattamento possono essere fastidiose per la vibrazione
prodotta dalla macchina.
Le onde d’urto si utilizzano per colpire un tessuto muscolare
infiammato e stimolarne un’auto-riparazione che, senza tale
sollecitazione, non avverrebbe.
Durante la seduta è necessario trasmettere un certo numero
di colpi al tessuto per ottenere l’effetto terapeutico desiderato.
Questo numero varia a seconda del disturbo da trattare : la
terapia con onde d’urto viene infatti impiegata per curare disturbi
di vario tipo, malattie croniche e acute, come tendinopatie e stati
infiammatori delle articolazioni, calcificazioni, fasciti e speroni,
tendiniti, epicondiliti, rigidità articolari, ecc..
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Un altro effetto importante è quello di provocare la scomparsa
delle calcificazioni prodotte da traumi muscolari. Il meccanismo
d’azione è legato alla frammentazione ed alla cavitazione
all’interno della calcificazione stessa che porta alla sua
disorganizzazione e frammentazione.
Il trattamento è ambulatoriale e un ciclo di terapia prevede
solitamente 3 applicazioni, una a settimana; Sono sicure per
tutti ,ad eccezione dei portatori di pacemaker.
Spesso il paziente riferisce un soggettivo miglioramento già
dopo la prima seduta ma, per poter apprezzare il vero effetto
terapeutico è necessario aspettare una o due settimane dal
termine del ciclo. L’effetto benefico sul dolore è, infatti, lento e
progressivo col tempo .
In conclusione, questo tipo di terapia consente di ridurre o
sostituire il ricorso a trattamenti chirurgici e l’utilizzo di farmaci
antinfiammatori ed antidolorifici, velocizzando i processi
di guarigione riuscendo a risolvere tanti problemi di dolori
articolari non risolvibili con altre terapie.

La qualità
al servizio
della tua salute

i

VISITE SPECIALISTICHE
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Pneumologia • Ortopedia
Colonproctologia • Gastroenterologia
Medicina dello sport
medico
l

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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SERVIZI
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Onde d’urto focali • Mesoterapia
Fisioterapia e Riabilitazione • Nutrizione
Osteopatia • Ozonoterapia
Plantari • Tutori su misura
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A fine marzo è mancato William Medini, attore,
drammaturgo, regista e docente

U

n grande dolore per la famiglia e i tanti amici e colleghi, i suoi giovanissimi allievi, il suo pubblico. William Medini era un artista, discendente della storica
famiglia dei Medini, attore, drammaturgo, regista e docente
di teatro. Viveva a Buccinasco e alla comunità di Buccinasco,
bambini e ragazzi in particolare, si è dedicato lavorando nelle
scuole e negli ultimi anni con l’associazione Artènergia.
“William
Medini
– dichiara il sindaco Rino Pruiti
– resterà sempre
nei nostri cuori,
certamente Buccinasco non lo
dimenticherà
e
mi impegnerò per
mantenerne vivo
il ricordo. La sua
passione per il
teatro e il bello,
il suo sorriso e la
sua gentilezza, la
sua arte e la sua
generosità resteranno con noi”.
Negli ultimi anni
di attività William
Medini ha esteso
il suo impegno nei confronti di bambini e ragazzi all’interno
dell’associazione culturale Artènergia con cui ha proposto
corsi teatrali gratuiti con il patrocinio del Comune.
Così lo ricorda Barbara Massa, presidente dell’associazione.
“Non ho mai incontrato una persona così tenace e instancabile a perseguire e scovare ad ogni costo la bellezza. Non si
accontentava mai. Riusciva a rendere ogni cosa possibile, non
gli fregava niente della logica, ragionava come ragionerebbe
un fanciullo, per il quale tutto, davvero tutto è possibile. Lui
non pensava lui volava.
Con i bambini poi era straordinario. Era uno di loro, li capiva
profondamente, e questo li rassicurava.
William era anche una persona di una onestà disarmante. Ha
sempre lavorato, fin da quando era bambino, ha sgobbato
come un mulo, ha cercato con tenacia maestri, ha imparato
da loro tutto quello che poteva e poi ha rielaborato, senza mai
copiare niente, creando uno stile suo.
Ogni stimolo era una possibilità creativa nuova. Non si è mai
accontentato perché lui voleva essere William Medini, qualche
cosa di diverso e di nuovo e di unico. E ci è riuscito.
La sua poetica ha definito il suo segno, la sua didattica del
teatro corale è conosciuta ovunque e sfido chiunque a non
riconoscere un’opera di William tra mille, immediatamente.
Buccinasco perde un’artista e un uomo di un talento e di un’elevatura morale uniche.
Ad Artènergia ha trovato una seconda famiglia. Lo so perché
ce lo diceva sempre. Noi non abbiamo fatto niente di straordinario se non volergli naturalmente istintivamente un bene
sincero. Non so come faremo senza di lui. È stato un maestro
straordinario e un amico preziosissimo”.
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Giornata nazionale del mare
Valorizzare il mare
come risorsa culturale,
scientifica, ricreativa ed
economica. Con questo obiettivo l’11 aprile
si celebra la Giornata nazionale del mare
istituita con il decreto
legislativo n. 229/2017:
un’occasione
importante per sensibilizzare
soprattutto i più giovani sull’importanza del rispetto e della conoscenza del mare. Il sindaco Rino Pruiti nei giorni scorsi ha ricevuto i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia,
gruppo di Corsico-Abbiategrasso Angelo Vendramel e Osvaldo
Monti.

Lions Club sostiene gli
studenti in difficoltà

Gabriele Pensabene e Rossella Il Grande, rispettivamente segretario generale e socio del Lions Club Corsico hanno consegnato
al sindaco Rino Pruiti cinque notebook rigenerati, pronti per essere utilizzati da studenti del territorio impegnati nella didattica a
distanza. Il sindaco Rino Pruiti: “Ringrazio il Lions Club per questo grande gesto di generosità verso la comunità di Buccinasco:
ci permetterà di aiutare alcuni ragazzi ancora oggi senza i mezzi
per poter studiare da casa”.Il Lions Club Corsico è presente sul
territorio da circa 50 anni, con una intensa e partecipata attività
di “servizio” all’insegna dell’amicizia e del rispetto dei valori fondamentali, con correttezza e totale trasparenza nei confronti dei
cittadini. La sede dei ritrovi è a Buccinasco, residenza di molti
soci. Per informazioni: Francesco Loi (francesco.loi@fglex.it) e
Gabriele Pensabene (gabriele@pensabenedesign.com).
Continua intanto l’iniziativa “Riavvia Mi”, promossa dalla società
Lenovo in collaborazione con il Comune di Milano, la Città metropolitana di Milano, il Comune di Buccinasco e altre Amministrazioni del territorio, insieme all’Associazione Energie Sociali
Jesorum. L’obiettivo è aiutare famiglie in difficoltà attraverso la
donazione di PC e tablet Lenovo e smartphone Motorola ricondizionati. Le persone o le aziende possono registrarsi su www.
spaziolenovo.com/riavviami per donare i propri dispositivi che
saranno presi in carico e ritirati dai volontari. A Buccinasco potranno essere consegnati nella sede della Protezione Civile (via
degli Alpini 48), previo appuntamento contattando il COC – Centro Operativo Comunale.
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Libri d arte, cataloghi, riviste

OFFERTA
DEL MESE

35%

DI SCONTO
SUGLI STAMPATI
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PRIMO PIANO

Stampati pubblicitari
e commerciali, buste

Agende,
calendari

SIAMO UNA AZIENDA TIPOGRAFICA

PRESENTE DA OLTRE 50 ANNI,
ANNI ,

CI OCCUPIAMO DI STAMPA DIGITALE E OFFSET,
DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E DI PROGETTI
PER LA COMUNICAZIONE VISIVA PER PRIVATI
E AZIENDE.
IL NOSTRO STAFF ALTAMENTE SPECIALIZZATI
SI TIENE IN CONTINUO AGGIORNAMENTO CON
LE TECNICHE DI STAMPA PIÙ INNOVATIVE, PER
GARANTIRE EFFICIENZA E PROFESSIONALITÀ
IN OGNI TIPO DI LAVORAZIONE INERENTE AI
SERVIZI DI TIPOGRAFIA, ASSEMBLAGGIO E
STAMPE DIGITALI

big. DA visita,
buste, shopper

Brochure, depliants,
volantini, manifesti

Striscioni pvc, packaging,
totem, pannelli

20090 BUCCINASCO (MI)
VIA TOSCANELLI, 26
TEL. 02 45708456 r.a.
FAX 02 45708481
INFO@LASERIGRAFICASRL.IT
WWW.LASERIGRAFICASRL.IT
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Avanti con le piste ciclabili a Buccinasco

La pandemia sembra dare i primi segnali di allentamento che tutti stiamo aspettando per riprendere una sorta di normalità. È arrivata la primavera e la voglia di uscire è molta (rispettando le
regole).
L’amministrazione, i volontari e i dipendenti comunali stanno
gestendo l’emergenza supportando le criticità sociali dando anche aiuti economici per le attività che hanno subito le
chiusure forzate.
Allo stesso tempo hanno programmato la ripartenza, riqualificando le strutture sportive ed arredi urbani, per esempio,
ma anche realizzando nuovi tratti di pista ciclabile e connessioni con quelle esistenti.
In particolare, in queste settimane sono partiti i lavori del
progetto integrato “Più Bici”, realizzato nel quadro del programma POR 2014-2020 con fondi europei. Il progetto realizza un sistema che connette Assago, le sue due stazioni
di metropolitana e il Comune di Zibido San Giacomo con
Corsico e la sua stazione ferroviaria, attraversando l’intera
spalla est di Buccinasco.
Tale progetto renderà il più possibile omogenea e continua la
rete ciclabile di Buccinasco; in particolare ci sarà la connessione ciclabile con Assago presso la rotonda della Nova Terra, il miglioramento della pista per Gudo Gambaredo, ripristino di tratti bituminosi, l’inserimento di segnalazioni verticali
di indirizzamento (per la promozione dell’uso della bicicletta)
sulle 8 ciclovie del territorio.
Ma oltre a questo progetto, quest’anno, si procederà alla
creazione della cosiddetta ciclabilità leggera, una nuova
possibilità per rendere ciclabili alcuni tratti di strada e promuovere di più la mobilita in bicicletta e monopattino. Le
direttrici su cui ci sarà la corsia ciclabile, posta nella parte
longitudinale della carreggiata, di norma a destra, sono: rotonda di via Costituzione, via Greppi, rotonda san Biagio, via
Emilia, Lomellina, via per Rovido.
Cesare Di Lieto, Partito Democratico

Edilizia residenziale pubblica
e convenzionata: via i vincoli

Il Consiglio comunale nella seduta del 9 marzo
2021 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 costruzione degli
immobili in edilizia convenzionata o in diritto di superficie o
in diritto di proprietà.
I proprietari di alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata, o acquistati in diritto di superficie o in diritto 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 corrispettivo.
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 corrispettivo da versare, calcolato in base
ai nuovi criteri. Il buon governo della città ha saputo creare
un’opportunità reale e concreta per i cittadini che devono
vendere casa. Ci sono diverse situazioni sul territorio: alcune
zone di via Guido Rossa, sicuramente via Don Minzoni e via
Emilia, dove ci sono ancora interventi di edilizia residenziale
con alloggi che hanno ancora questi vincoli e che possono
ovviamente beneficiare di questa nuova disposizione.
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Grazie a questo nostro impegno e alla delibera portata in
consiglio (la quasi totalità dell’opposizione si è astenuta) ora,
sarà possibile vendere finalmente la propria casa al prezzo
di mercato.
Lista Civica Noi di Buccinasco

Marzo di riscatto

Finalmente a marzo gli italiani possono tirare un
sospiro di sollievo. Abbiamo un governo guidato
da un vero statista apprezzato e stimato in Italia,
in Europa e nel mondo.
D’ora in avanti nel consesso internazionale, l’Italia
avrà il peso e la considerazione che merita.
Lo staff economico è di assoluto valore e siamo sicuri che
i nostri soldi non verranno più scialacquati in mille rivoli improduttivi e che il Recovery Found (quello dei 209 miliardi)
sarà utilizzato al meglio per il rilancio della nostra economia.
Prima non sapevano che fare. Questo risultato è stato raggiunto per lo più per l’impulso da da F.I. e Berlusconi per
un governo di unità inizialmente osteggiato dalla Lega, dai
5 Stelle e, in parte, dalla sinistra. Poco alla volta, si sono
tutti convertiti al progetto, ad eccezione di FdI. È un nostro
grande successo.
Prima delle faide di bandiera, il nostro partito ha sempre privilegiato l’interesse dell’Italia.
È bene ricordare che se Draghi riuscì ad occupare la carica
di Governatore della Banca Centrale Europea, oltre che ai
suoi meriti, lo dovette alla caparbietà di Berlusconi, allora
Presidente del Consiglio, che riuscì a superare la concorrenza degli altri candidati della UE, assicurandosi i voti di tutti i
paesi dell’est europeo, più l’ok di Francia e Germania.
Queste sono le iniziative che un leader deve prendere: non le
solite chiacchiere senza strategia.
Da Governatore della BCE poi, Draghi salvò l’Italia dalla speculazione sullo spread che ci stava massacrando.
Per governare bene un Paese non servono personaggi abili solo a esercitarsi sui social, ci vogliono persone capaci,
esperte e apprezzate. Lo stesso criterio vale per governare
città e paesi.
Sarebbe opportuno ricordarsene quando torneremo a votare
a Buccinasco.
Forza Italia Buccinasco

Basta murales a Buccinasco

Il 10 febbraio 2020, in occasione della Giornata del Ricordo, abbiamo presentato
in Consiglio comunale una
mozione per intitolare una
via o una piazza di Buccinasco ai Martiri delle foibe.
Contrariamente a quanto votato da tutte le forze politiche
consiliari, non è stata intitolata una via o una piazza, ma senza alcuna condivisione con l’opposizione, l’amministrazione
di centrosinistra ha commissionato un murale all’ingresso
del cimitero di Buccinasco, pagato con soldi dei cittadini e
costato 682,50 euro.
Fin da subito il murale, inaugurato lo scorso 10 febbraio, realizzato sulla parete di un luogo sacro, è sembrato poco decoroso oltre che irrispettoso nei confronti dei defunti e di coloro
che visitano i propri cari.
Inoltre, visto il significato poco chiaro della raffigurazione
si è dovuto provvedere ad apporre una targa per spiegarne
il senso.
Spinti dalla richiesta di molti cittadini abbiamo avviato nei
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giorni immediatamente successivi una raccolta firme online
e ai gazebo per chiedere all’amministrazione comunale di
rimuovere il murale dal cimitero.
In poche settimane abbiamo raggiunto 652 sottoscrizioni.
Come promesso presenteremo le firme durante il prossimo
consiglio comunale con una mozione e chiederemo a nome
di tutti i cittadini che hanno sottoscritto che venga rimosso
immediatamente il murale dal cimitero.
Come se non bastasse, in aggiunta a quelli già realizzati
dall’amministrazione in questi anni, nei prossimi mesi verranno spesi ulteriori 7.500 euro per 10 nuovi murales in giro
per Buccinasco.
Tra i soggetti raffigurati ci saranno Bebe Vio, Federer e Nadal, Space Jam, Franca Rame, Margherita Hack,...
Noi troviamo assolutamente ingiustificato in questo momento di difficoltà economica per molte famiglie spendere soldi
pubblici in questo modo e siamo contrari a veder tappezzata
Buccinasco di murales, perlopiù con soggetti che non hanno
nulla a che fare con il nostro territorio.
L’amministrazione comunale di centrosinistra a Buccinasco
forse ha sbagliato mestiere, non è stipendiata per sponsorizzare eventi cinematografici, vip o personaggi del mondo
dello sport tramite affissioni pubblicitarie sui muri del nostro
comune a spese di tutti.
Quello che dovrebbe fare e non ha ancora fatto in quasi 10
anni di ininterrotta amministrazione è rendere più decorosa
e vivibile la nostra cittadina con la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strade, marciapiedi e piste ciclabili, dei
parchi, delle rotonde, delle aiuole, delle fontane, dell’illuminazione pubblica e magari realizzare qualche opera pubblica
utile a ragazzi, famiglie ed anziani di Buccinasco!
L’amministrazione ha denominato il progetto “Quartieri a
colori” con l’intento di riqualificare muri o aree vandalizzate
e degradate, dobbiamo dissentire anche su questo perché
Buccinasco non ha quartieri o zone da riqualificare, non è un
quartiere malfamato della periferia di Milano e se il centrosinistra lo intende in questo modo non è colpa dei vandali, ma
è semplicemente il frutto di anni di mancata manutenzione
da parte della loro cattiva amministrazione del nostro bellissimo Comune!
Costellare Buccinasco di murales è una scelta che noi riteniamo anche poco intelligente perché forse l’unico murale
importante per il suo significato diventerà uno dei tanti e perderà il suo valore simbolico, facciamo riferimento al murale
in via don Minzoni realizzato su un immobile confiscato alla
criminalità organizzata, dedicato a Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla Camorra.
Noi siamo totalmente contrari a uno sperpero di soldi pubblici dell’attuale amministrazione che vuole rendere la nostra
bella cittadina un centro sociale all’aria aperta!
Manuel Imberti, Lega
Mariagrazia Barbisan, Fratelli d’Italia
Caterina Romanello, Buccirinasco
Luigi Iocca, capogruppo Forza Italia
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Da quando è cominciata questa drammatica
emergenza, ho assistito, anche a Buccinasco,
ad un fenomeno inquietante: parallelamente alla
pandemia COVID-19 si è scatenata un’altra epidemia, una infodemia (cit. OMS), fatta di falsità,
bugie e leggende pseudo scientifiche, pubblicate da chi
non ha nessun titolo e nessuna conoscenza nel campo medico/scientifico. Il contenuto di queste leggende, se prese

sul serio, può essere potenzialmente pericoloso per la salute e la sicurezza di chi ci crede, e anche per degli altri, in
quanto in questa emergenza sanitaria nessuno è un’isola,
siamo tutti collegati. Ricordate che quando una persona
scrive o riporta sui social che 2 + 2 = 0 o che Matera è in
Lombardia, non è il portatore di una opinione diversa, la
scienza si basa sui fatti, non sulle opinioni, non è nemmeno un eroe illuminato che si batte contro i poteri forti della
lobby dei pallottolieri e dei cartografi, è solo una persona
che non sa l’aritmetica e ignora la geografia. Quando leggete sul web persone del genere, che, forse, non si rendono conto che diffondendo questa pseudo scienza possono
ledere gravemente la salute/sicurezza degli altri, prima di
prestargli la minima attenzione, ricordate che chi argomenta in questo campo deve avere titoli adeguati, almeno una
laurea, e siccome la scienza è anche un metodo e non solo
un titolo, deve anche fornire autorevoli fonti scientifiche a
sostegno delle sue affermazioni, inoltre la scienza è uno
sport di squadra, le opinioni della comunità scientifica nella
stragrande maggioranza dei casi sono sempre convergenti, quindi diffidate di chi si muove come ‘battitore singolo’.
Questi tre semplici consigli possono costituire un vaccino
contro informazioni sbagliate che potrebbero risultare più
letali del virus, vi prego di tenerne sempre ben conto, perché alcune favole... possono uccidere.
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle
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:

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

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

Tributi
Tel. 02 45797.266 – 223 – 321
mail tributi@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

Urbanistica ed Edilizia
Tel. 02 45797.216
mail ediliziaprivata@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

Manutenzione e Lavori Pubblici
Tel. 02 45797.240
mail manutenzione@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

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

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

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

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

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

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