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Tutti gli aiuti per Buccinasco
Il decreto Riaperture del 18 maggio ha ride-
finito il calendario per la ripresa delle attività 
economiche e la possibilità di spostamenti, 
con nuovi orari per il coprifuoco (fino al 6 
giugno vietati gli spostamenti dalle 23 alle 
5, dal 7 giugno dalle 24 alle 5, mentre dal 
21 giugno il coprifuoco sarà completamente 
abolito). Le palestre hanno riaperto in antici-
po il 24 maggio, dal 1° giugno sarà possibile 
consumare cibi e bevande anche all’interno 

dei locali e sarà consentita la presenza di pubblico alle competizioni 
sportive all’aperto (dal 1° luglio anche al chiuso), per citare le misure 
principali. 
Anche a Buccinasco tornano gli eventi con manifestazioni come 
la Festa della Musica in programma nel mese di giugno, insieme 
alle inaugurazioni per la riqualificazione del parco Robarello e del 
campo di basket in via Marsala. Torna anche il cinema all’aperto e 
saranno proposte occasioni per trascorrere insieme l’estate con le 
associazioni del territorio.

Sono ottimi segnali che ci richiamano tuttavia alla responsabilità. 
Invito tutti a continuare a rispettare le regole e a comportarsi con 
buon senso, nel rispetto di tutte le prescrizioni. 
La nostra Amministrazione continuerà a fare il possibile per soste-
nere la cittadinanza, con l’impegno che ormai da marzo 2020 ha 
caratterizzato tutta la nostra azione amministrativa. Sappiamo bene, 
infatti, che per molte famiglie le conseguenze dell’emergenza sani-
taria sono state devastanti, in primis per chi ha perduto gli affetti più 
cari. C’è chi ha perso il lavoro, chi ha dovuto sospendere la propria 
attività per lunghi periodi e chi a fatica sta cercando di reinventarsi. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria il nostro Comune ha erogato cen-
tinaia di migliaia di euro in buoni spesa alimentari, utilizzando fondi 
comunali, fondi governativi e donazioni di cittadini e associazioni.
In tutto sono stati dati 416 mila euro: sono stati pubblicati ben 12 
bandi per consentire ai cittadini in difficoltà di ricevere gli aiuti di cui 
avevano bisogno anche più volte (con una media di 383 euro a per-
sona, per ogni bando). Dodici bandi significa uno sforzo incredibile 
da parte del personale dei Servizi alla persona che ringrazio di cuore 
per l’impegno e la costante presenza fin dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria, insieme agli agenti della Polizia Locale e ai volontari del-
la Protezione Civile, di Croce Rossa e Croce Verde Soccorso, degli 
Scout CNGEI e i volontari comunali. 
Agli aiuti per i buoni alimentari, vanno aggiunti i contributi economi-
ci erogati con il Fondo emergenza famiglie, utili anche per il pa-
gamento delle utenze domestiche e le spese condominiali (80 mila 
euro).
Abbiamo pubblicato anche più bandi per contributi per l’affitto: 
attualmente ne sono in corso due, uno rivolto a chi vive in affitto 
nel libero mercato (e si trova in difficoltà anche indipendentemente 
dall’emergenza Covid), l’altro rivolto ai morosi incolpevoli con in cor-
so una procedura di sfratto.
Un’importante novità sono i contributi straordinari per il paga-
mento del mutuo della prima casa: una misura rivolta ai giovani 
(under 40) a cui potremo dare un contributo di 1500 euro. 
Ricordo inoltre lo sconto sulla Tari per le attività commerciali, così 
come l’azzeramento della Tosap e i contributi a Partite Iva e titolari 
di attività con residenza a Buccinasco.
Uno sforzo straordinario per sostenere la nostra comunità. 

Rino Pruiti 
Sindaco 

In occasione della celebrazione della Festa della Liberazione 
insieme all’ANPI di Buccinasco e al Consiglio comunale 
delle ragazze e dei ragazzi, domenica 25 aprile 
è stato inaugurato il murale a dedicato a 
Sandro Pertini in via Manzoni, realizzato dall’artista 
Mario Jin (associazione We Run The Streets) 
in collaborazione con Retake Buccinasco. 
Nel vicino Giardino dei Giusti, nuove targhe a Gino Bartali 
e Irena Sendler.
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FARMACIA COMUNALE 1  
via Marzabotto, 1 – tel. 02 48840980                                                                                                     
aperta dal lunedì alla domenica, 
compresi i festivi (2 giugno)
Dal 1 giugno NUOVI ORARI:
lun – ven   8 – 24 
sab – dom e festivi 8.30 – 24  

FARMACIA COMUNALE 2
via Don Minzoni, 5/A –  tel 02 45702170                                                                                    
Dal 1 giugno NUOVI ORARI: 
lunedì 15 – 19.30
mar – ven 8.30 - 13 / 15 – 19.30 
sabato 8.30 – 13                                                                                                                            

PARAFARMACIA COMUNALE 
p.zza Cav. Di V. Veneto, 24 – tel 0249440031                                                                           
lun – ven 8.30 – 13 e 15 – 19.30
sabato 9 – 13
2° e 4° domenica del mese 9 – 13 

TI ASPETTIAMO NELLE FARMACIE E 
PARAFARMACIA COMUNALI DI BUCCINASCO!

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

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

Sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative! 

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

SONO ARRIVATI I SOLARI! 
VIENI A SCOPRIRE LE NUOVE LINEE DI SOLARI PER L’ESTATE 2021.

Per info chiamare il num. 0245797347
oppure inviare il CV a: 
amministrazione@aziendaspecialebuccinasco.it
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La nuova viabilità del quartiere 
Romano Banco    
Si circola a senso unico in via Liguria da via Vittorio Emanuele a via F.lli di Dio e in via F.lli di 
Dio verso via Vittorio Emanuele

Polizia Locale, il comando si 
arricchisce     
Ventisette agenti, nuove strumentazioni, servizi e competenze oltre a collaborazioni con 
associazioni e altri enti

È cambiata in via sperimentale la viabilità del quartiere 
Romano Banco nell’area compresa tra le vie Roma, 
Liguria e Vittorio Emanuele II. 

Via Liguria e via F.lli di Dio sono diventate a senso unico, 
con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti 
da via Siena con direzione via Liguria e obbligo di svolta a 
destra con direzione parcheggio via 1° Maggio per i veico-
li che percorrono via Liguria (provenienza via Roma): una 
piccola grande rivoluzione per la viabilità della zona, ritenu-
ta necessaria per rendere più sicura la viabilità e tutelare i 
residenti, seguendo le indicazioni degli esperti incaricati per 
redigere il Piano del Traffico che il Consiglio comunale ha 
approvato lo scorso anno. Il nuovo assetto ha consentito 
anche la creazione di nuovi stalli per la sosta, richiesti da 
tempo da molti cittadini, con un percorso ciclabile e in pro-

A l via nuovi interventi operativi nell’ambito di attività 
di prevenzione, vigilanza e contrasto allo spaccio 
di sostanze stupefacenti a Buccinasco. Il coman-

dante della Polizia Locale di Buccinasco Gianluca Sivieri 
ha sottoscritto un accordo con il comandante della Polizia 
Locale di Milano Marco Ciacci per consentire al persona-
le del Nucleo Cinofili di Milano di supportare i colleghi di 
Buccinasco per prevenire e reprimere l’uso di droghe, gra-
zie all’impiego di cani addestrati e agenti conduttori. 
Il primo intervento ha permesso di scoprire tracce di stu-
pefacenti tra gli oggetti rinvenuti in un appartamento in cui 
sono stati trovati tre cittadini stranieri irregolari, con 50 mila 
euro in contanti, 19 cellulari e un bloc notes con la contabi-
lità dell’attività di spaccio.
In programma altri interventi nei parchi e sul territorio che si 
aggiungeranno alla quotidiana attività del Comando che tra 
marzo e maggio si è arricchito di personale e competenze 
per rendere sempre più efficace il controllo del territorio. 
“Abbiamo investito molte risorse per rafforzare il comando 
di Polizia Locale – spiega il sindaco Rino Pruiti – e consen-
tirgli di lavorare in sicurezza: dal mese di marzo abbiamo 

spettiva l’ampliamento del marciapiede.  Alla fine di settem-
bre, al termine del periodo di sperimentazione, si valuterà 
se mantenere la nuova viabilità o tornare al doppio senso.
Attenzione, i nuovi percorsi sono indicati sia dai cartelli stra-
dali che dalla segnaletica orizzontale. Occorre prestare mol-
ta attenzione e guidare con prudenza per evitare incidenti. 
L’ordinanza che istituisce i sensi unici disciplina anche la 
Zona a Traffico Limitato di Romano Banco in modo che, in 
occasione delle funzioni religiose, sia consentito in modo 
ordinato l’accesso al parcheggio del vecchio oratorio della 
Chiesa SS. Gervaso e Protaso. 
È stato quindi istituito il senso unico di circolazione nella 
strada di accesso ubicata sul margine destro della via Ligu-
ria di fronte al civico 5. E al fine di immettersi in via Liguria, i 
veicoli transitanti nella ZTL dovranno percorrere la porzione 
della piazza della Chiesa di Santa Maria Assunta posta pa-
rallelamente alla via Liguria con immissione nell’area d’in-
tersezione Liguria/Vittorio Emanuele. 
L’accesso alla ZTL è consentito ai mezzi di soccorso, ai 
veicoli al servizio di persone invalide, ai veicoli per le ope-
razioni di carico/scarico (presso le attività commerciali) e 
ad altri soggetti autorizzati a raggiungere l’area parcheggio 
dell’oratorio della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso ovvero 
per raggiungere il passo carraio al servizio del civico 1. 

assunto sette agenti, oggi sono 27 come non accadeva da 
oltre 10 anni a Buccinasco e abbiamo acquistato giubbotti 
antiproiettile e due defibrillatori che il nostro personale sta 
imparando a utilizzare grazie ai corsi di formazione propo-
sti gratuitamente dall’associazione Croce Verde Soccorso 
con il progetto La Polizia Locale del cuore”. Il Comando 
ha acquistato anche un etilometro e pre test per l’alcol e ha 
partecipato al Bando regionale per l’acquisto di due moto-
ciclette e radio veicoli. 
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Squilli di musica e di vita, torna 
la Festa della Musica!    
Venerdì 18 e sabato 19 giugno concerti al parco Spina Azzurra e nei quartieri della città

T orna a Buccinasco uno degli appuntamenti più belli 
e attesi per salutare l’arrivo dell’estate, con “squilli di 
musica e di vita”. È la Festa della Musica, la mani-

festazione patrocinata dal Ministero della Cultura che vede 
appuntamenti in numerose città d’Italia, ma anche nel resto 
d’Europa e del mondo. E dal 2014 anche a Buccinasco con 
la collaborazione dell’associazione BuccinascoGiovane.
Il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata dal Ministero 
della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettan-
ti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, 
stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pra-
tica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un 
autentico fenomeno sociale.
Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musi-
ca si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, 
Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, 
Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea 
Festa della musica. Nel 2014 ha aderito anche Buccinasco 
e in seguito le città italiane sono diventate più di 700, dan-
do vita a una rete distribuita su tutto il territorio naziona-
le. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni 
anno, il 21 giugno o nel fine settimana precedente, in tutte 
le città, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di 
ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, 
spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche ap-
partengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno 
si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appar-
tiene, prima di tutto, a coloro che la fanno. Dopo la pau-
sa forzata dello scorso anno, la Festa della Musica torna a 
Buccinasco con la settima edizione – e un’organizzazione 
nel rispetto della normativa anti Covid – venerdì 18 e saba-
to 19 giugno.

Due i concerti serali all’aperto sul palco allestito per l’oc-
casione nel piazzale della Cascina Fagnana (via Fagnana) 
dalle 21.15 alle 23 circa: la partecipazione è gratuita con 
prenotazione obbligatoria entro il 15 giugno inviando una 
mail a festadellamusica@comune.buccinasco.mi.it. Ci sa-
ranno circa 600 posti a sedere.
Venerdì 18 giugno in programma il concerto della band 2 
Mondi, con un tributo a Lucio Battisti, mentre sabato 19 
giugno salirà sul palco l’Ensemble Vinaccia con un reper-
torio di musica leggera italiana con brani dagli anni ‘30 
ai ‘60, swing di Paolo Conte e Renzo Arbore, Carosone, 
Buscaglione fino al folk balcanico di Capossela e molti altri.  
Lo stesso sabato 19 giugno, nel pomeriggio, ci sarà anche 
lo spettacolo “itinerante” con il Boz Trio e il suo repertorio 
di musica popolare, balcanica, klezmer che proporrà brevi 
concerti nei quartieri della città: Parco Robarello (via Muli-
no), piazza del Sorriso (via Vittorio Emanuele), Giardino dei 
Giusti (via Manzoni), Parco Scarlatti (Passeggiata Rossini) 
e piazza di via Guido Rossa. Si comincia dal Parco Roba-
rello dove alle 16.30, prima del concerto, l’Amministrazione 
comunale inaugurerà il parco riqualificato insieme al comi-
tato di quartiere (vedi pagina successiva). 

Nel rispetto della normativa anti Covid, la partecipazione 
ai concerti serali sarà possibile SOLO su prenotazione e 
SOLO per chi non ha sintomi influenzali e una temperatura 
al di sotto dei 37,5 °C.
Per partecipare, dall’1 al 15 giugno inviare una mail a 
festadellamusica@comune.buccinasco.mi e seguire le in-
dicazioni con la compilazione del modulo on line, per ogni 
concerto. Per i concerti pomeridiani, prenotazioni sul po-
sto. Solo posti a sedere.
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#PianoQuartieri, i colori di 
Robarello e Marsala   
Sabato 19 giugno alle 16.30 inauguriamo il parco di via Privata Mulino. Dalle 18 di sabato 26 
giugno l’inaugurazione del campo da basket in via Marsala

D opo la riqualificazione del parco di via Manzoni nel 
2019, il progetto di rigenerazione urbana #Piano-
Quartieri promosso dall’Amministrazione comunale 

si avvia a conclusione per i due interventi importanti in via 
Marsala e nel quartiere Robarello. Sabato 19 giugno alle ore 
16.30, insieme al Comitato di quartiere sarà inaugurato il 
parco di Robarello dove stanno terminando i lavori di riqua-
lificazione, con il bellissimo campo da basket/volley decora-
to dagli artisti di Gummy Gue (Marco e Andrea Mangione). 
L’intervento ha previsto inoltre il rifacimento dei vialetti del 
parco, un nuovo impianto elettrico e l’illuminazione dell’area, 
panchine e cestini, nuove piantumazioni e giochi rinnova-

ti per i più piccoli. Dopo il taglio del nastro e gli interventi 
dell’Amministrazione comunale, si aspetterà insieme – con 
posti a sedere – l’arrivo del Boz Trio: la Festa della Musica di 
Buccinasco inizierà proprio con un concerto nel parco di Ro-
barello. Il quartetto proseguirà poi il suo mini tour attraverso 
i quartieri della città. Tra questi anche piazza dei Giusti e la 
piazza di via Guido Rossa, a cui l’Amministrazione ha desti-
nato risorse per futuri interventi (oltre a via Mar Nero, la zona 
di via Cadorna, il parco tra viale Lombardia e via Fratelli Ros-
selli). Sul campo del parco invece si sfideranno le associazio-
ni Olympia Pallavolo Buccinasco e CSRB (posti a sedere 
per il pubblico) Intanto stanno terminando anche i lavori in 
via Marsala dove gli stessi artisti di Gummy Gue hanno ter-
minato la decorazione del campo da basket completamente 
rifatto. Anche in quest’area sono stati piantati nuovi alberi ed 
è prevista la posa di panchine, una fontanella e un gazebo. 
Nell’ambito dello stesso intervento è stata anche riqualificata 
l’area cani di via Palermo.
L’inaugurazione è in programma per sabato 26 giugno 
alle ore 18. Per l’occasione sarà organizzato un incontro di 
basket con gli atleti dell’associazione Bionics, finalmente 
con la presenza di pubblico (con posti a sedere).
Sia in via Marsala che a Robarello la fine dei lavori è prevista 
per il 7 giugno.

Una nuova estate insieme a 
Buccinasco   
Al via la programmazione di eventi estivi in collaborazione con le associazioni del territorio e 
Confcommercio

N ell’estate 2020, con la manifestazione “Estate in-
sieme a a Buccinasco al Lago Santa Maria”, è nato 
il progetto di sostegno sociale con la volontà di ri-

scoprirsi comunità promuovendo le relazioni e i legami so-
ciali, riconquistando la socialità perduta e ritrovando una 
dimensione di serenità, gioia, spensieratezza e leggerezza 
dopo l’inaspettata esperienza della pandemia.
L’emergenza sanitaria purtroppo ha segnato anche gli ul-
timi mesi del 2020 e questo primo scorcio dell’anno, con 

forti ricadute non solo dal punto di vista sanitario ma anche 
economico e sociale.
Il progetto si è dunque adattato alla situazione con la nasci-
ta dalla community digitale delle associazioni. Ora deside-
riamo tornare a incontrarci e vivere insieme nuove occasioni 
di socialità.
Anche quest’anno l’Amministrazione intende organizzare la 
manifestazione estiva insieme alle associazioni del territo-
rio. La novità sarà anche il coinvolgimento della Confcom-
mercio del Corsichese e di tutte le realtà che potranno do-
nare un valore aggiunto con uno sguardo inclusivo.
Auser AttivaMente Buccinasco e ProLoco Buccinasco, 
insieme ai referenti delle associazioni di promozione sociale 
(Aps) del Terzo settore e Confcommercio, affiancheranno 
l’Amministrazione comunale nell’organizzazione degli even-
ti che ravviveranno la stagione estiva. Tre le location scelte, 
il Centro Civico Marzabotto (in via Marzabotto 3), il parco 
Spina Azzurra (via Fagnana/Grancino) e il lago Santa Maria 
(via De Amicis a Gudo Gambaredo).
L’inaugurazione e presentazione della manifestazione si 
terrà domenica 20 giugno nel pomeriggio, proseguendo per 
tutta l’estate fino a domenica 12 settembre, e concludere 
quindi con la  Festa delle Associazioni il 18 e 19 settembre.
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Cinema all’aperto in città, torna il 
Cinequartiere Buccinasco   
Otto appuntamenti a giugno e luglio il mercoledì sera alle 21.30

N el  caso, strano ma non troppo, in cui ci si fosse 
dimenticati ciò che una volta si poteva fruire e di 
cui magari anche godere fuori dalle mura di casa, 

dopo mesi di forzata reclusione, non preoccupatevi, alcu-
ne cose ritornano, anche quelle piacevoli! 
Tra di esse come non citare l’edizione 2021 di “Cinequar-
tiere Buccinasco”, nutrita rassegna cinematografica itine-
rante che nei mesi di giugno e luglio animerà otto serate 
in altrettanti angoli della città. La programmazione, accu-
ratamente selezionata da Giuseppe Nuccio, inizia merco-
ledì 9 giugno sul piazzale di via Mascherpa alle ore 21.30 
con “Ricomincio da noi” di Richard Loncraine, commedia 
agrodolce su tradimenti e ripartenze in non più tenerissi-
ma età. 
Il 16 giugno lo schermo si sposterà in piazza dei Giusti 
(via Manzoni), dove il toro “Ferdinand” del maestro dell’a-
nimazione Carlos Saldanha divertirà grandi e piccini. “La 
battaglia dei sessi” di Jonathan Dayton e Valerie Farris, il 
23 giugno nel parcheggio di via Gramsci/via Indipenden-
za, ci riporterà nel 1973 e allo storico match di tennis tra 
Bobby Riggs e Billie Jean King. Si ritorna all’oggi, e alla 
periferia romana, il 30 giugno nel parcheggio di via Scar-
latti/via Solferino con “Bangla” di Phaim Bhuiyan, regista 
e interprete di una storia di vita e di scelte di un giovane 
neo italiano di seconda generazione.
Cinequartiere a luglio debutterà il giorno 7, nella piazza 
antistante la Sala Consiliare in via Vittorio Emanuele 7, 
con un po’ di sana pallacanestro in “Non ci resta che vin-
cere” di Javier Fesser, storia di riscatto e di scoperte tra 
sport e disabilità premio Goya per il miglior film nel 2018. 
“La mélodie” di Rachid Hami invece porterà la sera del 

14 luglio nel parcheggio di via Mantegna/via Privata mo-
lino, le note di un violino, prima nella Banlieu parigina e 
poi anche a Buccinasco. Il 21 luglio nel parcheggio di via 
Bologna andrà in onda “Il grande salto” di Giorgio Tira-
bassi, commedia di guardie e ladri e opera prima dell’a-
mato attore romano.  Per il gran finale di mercoledì 28 
luglio si ritorna ancora in Francia, e a Parigi in particolare, 
con “Benvenuti… ma non troppo” di Alexandra Leclère, 
tra surrealtà, gelo e gustosi rimescolamenti sociali in un 
condominio di ricchi bohemiènnes. 
La partecipazione è gratuita, su prenotazione, scrivendo 
all’Ufficio Cultura indicando nome e cognome delle per-
sone per cui si intende prenotare: 
prenotazionieventi@comune.buccinasco.mi.it. 
Alla stessa mail, intanto, è possibile prenotare anche per 
lo spettacolo teatrale “Like” con la compagnia Teatro in 
Mostra in programma mercoledì 2 giugno alle ore 20.30 
all’Auditorium Fagnana. 

Venerdì esco!

Spartan Arena Buccinasco, 
allenamenti con il campione 
Eugenio Bianchi 

Tornano le apertu-
re serali dello Spa-
zio Gioco al Centro 
Culturale Bramante 
su iniziativa dell’as-
sessorato al Welfa-
re del Comune in 
collaborazione con 
l’associazione Ac-
cademia dei Poeti 
Erranti. Lo Spazio 
Gioco sarà aperto 
il venerdì sera, il 
28 maggio, l’11 e il 
25 giugno, dalle 19 
alle 22 per i bam-
bini da 3 a 6 anni. 
Un’opportunità per 
consentire ai geni-
tori di ritagliarsi un 
po’ di tempo per se 
stessi con la rassicurazione di lasciare i figli in un ambiente 
protetto, con un’adeguata offerta ludico-ricreativa. 
Prenotazione obbligatoria (vedi volantino).

L’associazione Spartan Arena organizza presso l’area co-
munale di via Gramsci 6 dodici appuntamenti con il pluri-
campione Eugenio Bianchi. 
Allenamenti Spartan in programma a partire del 2 giugno 
ogni mercoledì dalle 18 alle 20 (escluso il mese di agosto). 
Si affronterà una preparazione a 360 grandi – allenamento, 
alimentazione, gestione del proprio fisico, recupero, tecni-
che di corsa, tecniche di superamento ostacoli – utile a chi 
pratica questo sport a livello agonistico ma anche per chi 
ha voglia di allenarsi e apprendere da un campione. 
Per informazioni, costi e iscrizioni: 
tel. 342 6264016 – 334 6673577. 
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Strade e marciapiedi Buccinasco, 
approvati nuovi interventi    
La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo del valore di 580 mila euro 
per il rifacimento manti stradali, percorsi ciclopedonali, parcheggi e marciapiedi

N uovi investimenti per la manutenzione straor-
dinaria di strade, marciapiedi, parcheggi e 
percorsi ciclabili sul territorio di Buccinasco. Nei 

giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto 
definitivo/esecutivo del valore di 580 mila euro che ha 
origine dall’aggiornamento annuale del Piano delle Ope-
re pubbliche e dal costante monitoraggio del territorio da 
parte dei tecnici comunali.
“Le gelate e le piogge della passata stagione invernale – 
spiega il vice sindaco David Arboit, assessore ai Lavori 
pubblici – hanno aggravato alcune situazioni già all’atten-
zione del Servizio Lavori Pubblici e hanno evidenziato nuo-
ve criticità, segnalate anche dai cittadini attraverso l’APP 
Municipium o tramite mail agli uffici comunali. Investiamo 
quindi risorse importanti e abbiamo approvato il progetto 
definitivo/esecutivo che nei prossimi giorni sarà messo a 
bando per individuare la società che dovrà eseguire i lavo-
ri, previsti per l’estate”.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PREVISTI:
• VIA EMILIA
- marciapiede dal passo carraio di ingresso al civico 30 a 

via della Resistenza, in masselli autobloccanti
-  parcheggio tra via F.lli Rosselli e via Piero Gobetti
-  pista ciclabile da via della Resistenza a via Romagna
-  pista ciclabile da via F.lli Rosselli a via della Resistenza
• VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
 marciapiede da via degli Alpini al passo carraio di in-

gresso al civico 15, in masselli autobloccanti
• VIA MODENA, marciapiede lato ovest, in masselli auto-

bloccanti
• VIA ROMAGNA
-  marciapiede dal parcheggio del Cimitero comunale a via 

Tommaso Albinoni, in masselli autobloccanti
-  parcheggio Cimitero comunale
-  pista ciclopedonale da via Antonio Salieri alla fine di via 

Romagna
• VIA GUIDO ROSSA
-  marciapiede/aiuola lato condominio Milano Più, da via 

Lomellina a via Walter Tobagi, in masselli autobloccanti
-  manto stradale della semicarreggiata lato condominio 

Milano Più
• VIA ANTONIO STRADIVARI, 
 marciapiede lato asilo nido, in masselli autobloccanti e, 

nel par-cheggio lato abitazioni, in asfalto colato
• VIA WALTER TOBAGI
- marciapiede/aiuola lato condominio Milano Più da via 

Guido Rossa a via Aldo Moro, in masselli autobloccanti
- manto stradale dell’intera via
• VIA FRANCESCO PETRARCA, 
 manto stradale dell’intera via

Buccinasco Più, nuovi stalli e un nuovo marciapiede
I nuovi lavori riguarderanno anche marciapiede e stalli di sosta in via Guido Rossa: sarà riqualificato il marciapiede sul lato 
nord della via (dalla piazza fino alla scuola Nova Terra) realizzando un allargamento necessario per garantire lo spazio ade-
guato allo sviluppo degli alberi già esistenti ed evitare così di danneggiare il marciapiede.
In occasione dei lavori, saranno delimitati almeno 10 nuovi stalli di sosta (tratto da via Tobagi alla piazza) attraverso il ridi-
segno della sosta prevista sul lato, con parcheggi a ‘spina di pesce’ inclinati di 45 gradi: questa soluzione comporterà una 
riduzione della corsia di marcia che resterà comunque sufficiente al transito sicuro dei veicoli ordinari oltre che dei mezzi di 
soccorso. In occasione della consultazione popolare di domenica 18 aprile la maggior parte dei cittadini ha scelto di non 
aumentare gli stalli di sosta sulla piazza ma ha comunque manifestato il bisogno di nuovi posti auto. Questa soluzione darà 
una risposta alla richiesta.  
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Prima casa, aiutiamo i giovani a 
pagare il mutuo    
Al via il bando rivolto ai residenti under 40 che hanno avuto una caduta di reddito a causa 
dell’emergenza Covid

C ontributi straordinari per sostenere i giovani di Buc-
cinasco che hanno difficoltà con le rate per il mutuo 
a causa dell’emergenza Covid 19. 

È la nuova iniziativa sociale dell’Amministrazione comu-
nale che ha destinato 50 mila euro per un aiuto econo-
mico a fondo perduto del valore di 1500 euro. Dal 30 
maggio sul sito internet comunale è possibile trovare 
tutte le informazioni utili per partecipare al Bando e 
scaricare la modulistica da inviare all’Ufficio Protocollo 
(via pec a protocollo@cert.legalmail.it oppure via mail a 
protocollo@comune.buccinasco.mi.it oppure consegna-

te a mano previo appuntamento al numero 0245797322). 
“Da oltre un anno – spiega l’assessora alle Politiche abi-
tative Grazia Campese – cerchiamo di sostenere cittadi-
ni e famiglie che a causa dell’emergenza sanitaria hanno 
subito una caduta della capacità di reddito perché hanno 
perso il lavoro o hanno dovuto sospendere la propria at-
tività. Agli aiuti per la spesa e ai contributi per contenere 
l’emergenza abitativa con fondi comunali e regionali tut-
tora in corso, aggiungiamo una misura specifica rivolta 
ai giovani e alle giovani coppie. Una misura straordinaria 
che abbiamo fortemente voluto per sostenere le nostre 
ragazze e i nostri ragazzi, grazie all’impulso delle forze di 
maggioranza del Consiglio comunale che hanno approva-
to un emendamento al bilancio di previsione proprio per 
sostenere i giovani e le giovani coppie. Perché Buccina-
sco vuole essere un ‘paese per giovani’”. 
La misura è rivolta alle giovani e ai giovani residenti di 
età inferiore o uguale a 40 anni, a coppie sposate o con-
viventi da almeno 6 mesi (dove uno dei due abbia un’età 
inferiore o uguale a 40 anni), in possesso di un’attestazio-
ne ISEE inferiore o pari a 26 mila euro e per cui si sia 
verificata una caduta di reddito a causa dell’emergenza 
Covid 19. Il contributo una tantum di 1500 euro potrà 
essere utilizzato per il pagamento del mutuo. 
Per informazioni e supporto alla compilazione (previo ap-
puntamento), rivolgersi all’Agenzia dell’Abitare: tel. 351 
8010013 oppure abitare.buccinasco@lacordata.it. 
Le domande saranno accolte fino ad esaurimento fondi. 

Contributi di sostegno agli affitti 
Sono in corso due bandi pubblicati dall’Amministrazione comunale per aiutare i residenti che fanno fatica a pagare i canoni 
mensili per la propria abitazione in locazione o hanno in corso una procedura di sfratto. 
Per la copertura dei canoni di locazione nel libero mercato, il Comune ha destinato 40 mila euro di fondi comunali: possono 
partecipare cittadini con un ISEE fino a 20 mila euro e un saldo relativo a conto correnti bancari/postali fino a 8 mila euro. 
Diversamente dalle misure dell’ultimo anno, questo bando non è rivolto soltanto a chi ha avuto una diminuzione del proprio 
reddito familiare a causa dell’emergenza sanitaria, ma a chiunque si trovi in difficoltà (domande fino al 30 giugno). 
Un secondo bando è rivolto a cittadini morosi incolpevoli e sottoposti a procedura di sfratto: in questo caso vengono utiliz-
zati i fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia. 
Tutte le informazioni sul sito internet comunale (sezione Modulistica Servizi alla Persona). 

Tassa sui rifiuti ridotta per gli esercizi commerciali
Tra le misure a sostegno delle attività commerciali del territorio, la Giunta comunale ha stabilito anche la riduzione della 
Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 dovuta da alcune categorie, sia per la parte fissa che per quella variabile, non ap-
plicando la tariffa per alcuni mesi. Qualche esempio: cinque mesi per bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti; tre mesi per 
negozi di abbigliamento e calzature, cartolerie, ferramenta e altri negozi; tre mesi anche per parrucchieri ed estetisti (sul sito 
internet comunale l’elenco completo delle categorie coinvolte). 
“Abbiamo ascoltato e accolto nuovamente il grido di aiuto delle attività commerciali di Buccinasco – spiega il sindaco Rino 
Pruiti – che purtroppo sono in grande sofferenza a causa dell’emergenza sanitaria. Lo conferma anche la Confcommercio 
del Corsichese che  costantemente ci comunica le difficoltà di diverse categorie”. 
L’Amministrazione comunale, inoltre, ha stabilito la proroga della prima rata della TARI alla fine del mese di giugno: si 
pagherà entro il 30 giugno, anziché entro il 16 giugno. Questo provvedimento vale per tutti, sia per i privati che per 
imprese e attività commerciali. 
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Chi so� re di tale condizione  (ed in Italia 
sono ben il 20 %della popolazione, 
in grande maggioranza donne) sa 
di cosa parlo, chi non ne so� re non 
ha nemmeno la piu’ pallida idea di 
come questa condizione, modifi chi la 

qualita’ della vita ed il benessere degli 
stitici.Non è infrequente che pazienti 

che non riescono ad evacuare in maniera 
soddisfacente, evitino rapporti sociali per 

paura di non essere a “posto”….

In più la stitichezza peggiora anche un problema che a 
volte è indipendente, che è la malattia emorroidaria con i 
sanguinamenti  o con le dolorosissime trombosi.

Ma tanti nomi nascondono  tante cause diverse del problema, 
la stitichezza non è un disturbo che deve essere trattato senza 
sapere quale sia la sua origine, perchè se in alcuni casi la 
terapia sbagliata porta solo alla non risoluzione del problema, 
in altri casi il non indagare sulle cause può ritardare in maniera 
fatale la diagnosi di malattie molto gravi come i tumori intestinali.

Ma quali sono le cause più frequenti della stitichezza?

RICONOSCIAMO DUE GRANDI CATEGORIE
La prima quella del rallentato transito, cioè le feci non arrivano 
al traguardo fi nale o ci arrivano lentamente.
La seconda quella da ostruita defecazione, in questo caso,  le 
feci sono arrivate fi no in fondo ma non possono uscire.
Nel primo categoria le ragioni sono molteplici , a volte perché 

l’intestino e’ troppo lungo (dolicocolon) o pigro con pochi 
movimenti intestinali ( peristalsi rallentata), in altri casi perché è 
ristretto da infi ammazioni croniche (rettocolite, morbo di crohn, 
diverticolosi) o da tumori.

Nel secondo caso (che ahimè a�  igge per lo più le donne) 
la causa può essere una incoordinazione dell’ultimo tratto 
dell’intestino oppure una alterazione anatomica che crea un 
tappo quando la paziente cerca di evacuare.

Tutte e due le categorie poi risentono dello stress e dei 
problemi psicologici. Quindi non una causa, ma moltissime 
cause diverse, ognuna con una terapia mirata, in alcuni casi 
solo dietologica e di stile di vita e se necessario di supporto 
psicologico, in altri medica con riabilitazioni dell’intestino ed 
infi ne in alcuni casi chirurgica.

Oltretutto vi è una tremenda confusione nei metodi che 
vengono utilizzati dai pazienti per risolvere il problema, con 
spesso l’errata convinzione che i prodotti naturali o le tisane 
siano risolutivi ed innocui , ma invece funzionano con la stessa 
aggressività dei lassativi “medici” creando a lungo andare 
gli stessi problemi con una aumentato rischio di tumori o la 
possibile immobilizzazione dei movimenti dell’intestino.

Rivolgersi ad un chirurgo coloproctologo  che oltre alla visita 
eseguirà una anoscopia per studiare gli ultimi centimetri 
dell’intestino, permetterà in alcuni casi di impostare già la terapia 
corretta in altri di indirizzare verso il percorso diagnostico adeguato 
per trovare la terapia personalizzata per ogni paziente.

Dott. David Di Mattia   Specialista in chirurgia generale ed in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso

Chirurgia coloproctologica
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La qualità al servizio
della tua salute
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l e o n iSERVIZI

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

Osteopatia • Ozonoterapia
Plantari • Tutori su misura

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

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

Gastroenterologia
Stipsi, stitichezza, costipazione  tanti nomi per identifi care un sola condizione,
il “dramma” quotidiano con la propria tazza….
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l e o n iVISITE SPECIALISTICHE

Pneumologia • Ortopedia • Dermatologia
Colonproctologia • Gastroenterologia

Medicina dello sport

NOVITÀ

Controllo Nei
Speciale

€ 35
visita controllo nei

solo il
24 GIUGNO24 GIUGNO
su prenotazione
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Il Comune regala la PEC ai cittadini   
Lo scopo è snellire la burocrazia ed evitare di doversi recare in Comune

A pochi giorni dall’annuncio, sono arrivate circa 400 ri-
chieste. Numerosi cittadini hanno apprezzato e subi-
to fatto domanda del servizio di PEC gratuita, decisa 

dall’Amministrazione su indicazione unanime del Consiglio 
comunale. 
Il Comune, quindi, può fornire a chi ne fa richiesta una ca-
sella di posta elettronica certificata (PEC) che diventerà il 
proprio “domicilio digitale”. In questo modo tutte le comu-
nicazioni tra il cittadino e l’Ente avverranno esclusivamente 
tramite PEC, dai modelli di pagamento dei tributi (come la 
Tari) alle multe. 
La stessa PEC può essere utilizzata dal cittadino per tutte le 
comunicazioni, anche verso altri enti. 
I cittadini che intendano richiedere la fornitura gratuita del-
la PEC e l’elezione ad essa di domicilio digitale, sono invitati 
a compilare in ogni sua parte e firmare il “Modulo di Adesio-
ne al Servizio di Posta Elettronica Certificata” (pubblicato 
sul sito internet comunale nella sezione Modulistica - Servizi 
demografici e Innovazione tecnologica). La documentazio-
ne, corredata dalla copia di un documento d’identità e del 

codice fiscale, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
rilasciopec@comune.buccinasco.mi.it 
“L’utilizzo della PEC – spiega il sindaco Rino Pruiti – è 
molto utile per snellire le procedure burocratiche ed 
evitare l’invio di raccomandate cartacee, code negli uffici 
postali e comunali e attese in Comune, oltre a consentire 
una notevole riduzione delle spese di stampa e di re-
capito con enormi benefici ambientali grazie al rispar-
mio di carta, toner, corrente elettrica, emissioni di CO2. 
Chi farà richiesta della PEC gratuita, quindi, utilizzerà 
questo strumento per tutte le comunicazioni con il no-
stro ente (attenzione, quindi, a controllarla abitualmente): 
sarà il suo domicilio digitale a cui il Comune invierà avvi-
si, modelli di pagamento dei tributi e delle altre entrate”. 
Chi fosse già in possesso di una PEC persona-
le e volesse eleggerla a domicilio digitale (per rice-
vere tutte le comunicazioni dell’Ente) può inviare una 
PEC a protocollo@cert.legalmail.it avente ad ogget-
to “Richiesta di domicilio digitale”, indicando nel te-
sto della PEC il nome, cognome e Codice Fiscale.

La Costituzione Italiana ai 
maggiorenni di Buccinasco    
Mercoledì 2 giugno alle ore 11, la cerimonia di consegna davanti alla Sala consiliare

“ Nell’anno più difficile hai compiuto 18 anni! Il tra-
guardo della maggiore età mette la vita nelle tue 
mani. È arrivato il momento giusto perché la Co-

stituzione italiana diventi guida e ispirazione per gli anni a 
venire”. 
Inizia così la lettera inviata ai neo maggiorenni di Bucci-
nasco a cui l’Amministrazione comunale regala la Costitu-
zione italiana con una cerimonia in programma mercoledì 
2 giugno alle ore 11 davanti alla Sala consiliare di via Vit-
torio Emanuele, in occasione della Festa della Repubblica. 
“Leggendola – continua la lettera – troverai le rispo-

ste a tante domande che certamente riempiono la 
tua mente. La Carta Costituzionale non è solo la Leg-
ge più importante del nostro Paese, ma è e deve es-
sere faro sempre acceso per ognuno di noi. In essa 
sono sanciti i diritti e i doveri di ogni cittadino: sono 
anche i tuoi diritti e i tuoi doveri di cittadino adulto. 
Il Comune di Buccinasco ti fa questo dono con l’invito a 
farne buon uso. Difendi quei principi di umanità e civiltà 
per cui altri giovani come te si sono battuti, a cui deve ispi-
rarsi ogni nostra azione quotidiana, con l’orgoglio di esse-
re cittadino di uno tra i più straordinaria Paesi del mondo”. 

Il Centro Prelievi al PoliFarmaLab apre anche il mercoledì
Al PoliFarmaLab di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto – nel cuore di Romano Banco – nel mese di marzo ha aperto il 
Centro Prelievi, grazie alla collaborazione tra la Bianalisi srl Analisi mediche e le farmacie comunali a cui l’Ammini-
strazione ha affidato la gestione dei locali di proprietà comunale che oggi ospitano anche gli studi medici e la Parafar-
macia comunale.
Visto il successo dei primi mesi e le numerose richieste, da mercoledì 18 maggio il servizio è stato esteso: il centro è 
aperto per i prelievi il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 7.30 alle 9.30, senza appuntamento. Negli stessi giorni, 
dalle 10 alle 12, è previsto anche il ritiro dei referti. 
Dal mese di settembre il centro aprirà dal lunedì al sabato.  
La parafarmacia comunale, aperta solitamente dal lunedì al sabato, osserva anche un’apertura straordinaria la se-
conda e la quarta domenica del mese di mattina in occasione del mercato contadino dei produttori. Presenta anche 
l’associazione Croce Verde Soccorso per il check up gratuito della salute  (controllo pressione arteriosa, saturazione, 
frequenza cardiaca, glicemia). Stessi controlli gratuiti vengono proposti dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Buc-
cinasco al Centro Civico Marzabotto (via Marzabotto 3) a partire dal 29 maggio ogni ultimo sabato del mese dalle ore 
15 alle ore 18, con il patrocinio del Comune, il contributo della Farmacia Cornelli e l’ausilio del CCM. 
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Dr. Domenico Rindone

Medico Chirurgo
Specialista in odontostomatologia

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

Via Emilia, 5 - Buccinasco (MI)
Tel. 02 4883 493
odontoiatria2000.business.site
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• Estetica del sorriso

• Trattamenti di igiene orale

Odontoiatria per bambini• 

Parodontologia (cure gengivali)• 

Otturazioni• 

Ricostruzioni• 

Intarsi estetici• 

Terapie canalari (devitalizzazioni)• 

PRESTAZIONI

Ortodonzia (allineamento dei denti)• 

• Gnatologia

Chirurgia orale• 

Implantologia• 

Protesi mobile e fissa• 

Trattamenti di medicina estetica• 

Chirurgia estetica• 

Analgesia sedativa con mascherina• 
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Ristorazione scolastica: nuovo centro pasti 
a Buccinasco

Buccinasco ha bisogno di un nuovo centro per 
la produzione dei pasti della refezione scolasti-
ca. A questa conclusione siamo arrivati nel cor-
so della preparazione del nuovo bando di gara 
della ristorazione scolastica, un servizio che ha 

il contratto in scadenza quest’anno.
A partire dal settembre 2020 l’Ufficio istruzione e l’asses-
sore Arboit hanno programmato una serie di incontri e af-
fidato incarichi per valutare lo stato di fatto dei due luoghi 
dove fino ad oggi si cuociono i pasti per le scuole: le cucine 
che si trovano nel retro della scuola elementare Robbiolo e 
le cucine della scuola media Tiziano. Dalla valutazione di 
questi vecchi edifici è emersa la necessità di un radicale 
ammodernamento.
Valutata la situazione degli edifici e degli impianti, anche 
con la consulenza dell’Ufficio lavori pubblici, fatta una sti-
ma dei costi dei lavori di manutenzione straordinaria, è di-
ventato evidente che è più economico dismettere i vecchi 
centri di cottura e costruirne uno unico e nuovo.
Da qui si è deciso di avviare un percorso durante il quale è 
stata fatta una prima valutazione urbanistica su dove col-
locare il nuovo centro cottura: la scelta è caduta sulla zona 
industriale di via Lazio.
È stato poi avviato un percorso di progettazione affidando 
a professionisti specializzati nel settore della ristorazione la 
realizzazione del progetto.
La realizzazione del nuovo centro cottura pasti sarà inseri-
ta nel bando per la gestione della ristorazione scolastica e 
quindi l’azienda che vincerà avrà il compito sia di costruire 
il nuovo centro pasti sia di preparare i pasti per i prossimi 
anni. L’affidamento del servizio al nuovo gestore sarà pro-
babilmente fatto in autunno. Nell’anno in cui si costruirà il 
nuovo centro, i pasti saranno prodotti nei vecchi centri.
Paola Sturdà, Stefano Parmesani, Partito democratico

Noi siamo La Lista Civica
La lista civica Noi di Buccinasco ha iniziato un 
nuovo percorso che ci traghetta in questo ulti-
mo anno di mandato, con l’obiettivo di progetta-
re e decidere il futuro di Buccinasco insieme al 
Sindaco Rino Pruiti e ai nostri alleati del Partito 

Democratico. Sono stata scelta per guidare la lista civica e 
nominata portavoce, insieme ad un direttivo di persone da 
anni impegnate nel progetto: Cristina Brinetti, Fabio Marot-
ta, Valeria Bombino, Giulia Lauciello, Paolo Andrea Rada-
elli, Elisa Capanna, Mario Ciccarelli. Un onore, ma anche la 
grossa responsabilità di non perdere il lavoro fatto finora. Il 
primo passo è stato quello di aprire le porte: un passo che 
ci ha rivelato che mai come in questo momento storico, 
Buccinasco non è una città dormitorio. È così che, dando 
fiducia, abbiamo superato i 40 attivisti di ogni età. Il secon-
do passo è stato quello di tornare nei mercati, nei parchi, 
nelle piazze a raccontare ma soprattutto ad ascoltare. Le 
persone, stupite, si sono domandate se fossimo vicini ad 
elezioni. È stato un orgoglio rispondere che no, non si vota, 
abbiamo semplicemente scelto di differenziarci da coloro 
che il gazebo lo tirano fuori dalla cantina ad un mese dal 
seggio elettorale. Perché un’idea di città seria parte dall’a-
scolto. E per ascoltare ci vuole tempo e presenza. Il nostro 
simbolo non vale niente senza le persone che hanno deciso 
di riconoscervisi e di lavorare perché rappresenti la nostra 

comunità. È per questo che saremo tanti, visibili, sorridenti, 
impegnati e pronti a tutte le sfide che il futuro ci riserva con 
l’obiettivo di continuare a fare il meglio per Buccinasco.
Martina Villa, Lista civica Noi di Buccinasco

La piscina comunale riaprirà?
N e l l e  s c o r s e 
settimane molti 
cittadini preoc-
cupati ci han-
no chiesto in-

formazioni sull’incerta riapertura della piscina comunale.
La struttura di proprietà comunale, costruita con lungimiran-
za dal centrodestra, è diventata un vero punto di riferimento 
per la nostra comunità cittadina.
La piscina è data in gestione ad una multinazionale del settore 
energetico ed è stata stipulata una convenzione fino al 2038 
che attribuisce alla società la manutenzione dell’impianto.
Nel 2019 sono stati effettuati dei sopralluoghi e controlli 
da parte degli uffici comunali all’interno della struttura di 
proprietà comunale e non sarebbero stati riscontrati danni, 
se non qualche problema legato ad umidità e usura dovuto 
all’utilizzo negli anni, noti a qualunque cittadino frequen-
tante l’impianto sportivo.
Nel 2020, durante un successivo controllo, gli uffici comu-
nali avrebbero riscontrato un danno importante all’interno 
della piscina, tale da non permettere un regolare servizio, 
mettendo in pericolo addirittura la sicurezza di chi frequen-
ta la struttura.
Tale danno, secondo la convenzione vigente, dovrebbe es-
sere sistemato dalla società che ha in gestione la piscina, 
altrimenti decadrebbe la stessa convenzione.
Questo è ciò che l’amministrazione comunale avrebbe con-
testato alla società e che al momento ne impedisce la ria-
pertura!
Abbiamo chiesto come centrodestra e lista civica BucciRi-
nasco, di poter conoscere l’ammontare del danno, quan-
tificato tramite una perizia che sarà depositata in Comune 
nei prossimi giorni e che speriamo di poter visionare al più 
presto. Nel frattempo, abbiamo chiesto di poter fare un so-
pralluogo nella piscina comunale per poter vedere se effet-
tivamente all’interno della struttura vi siano danni gravi  tali 
da impedire la riapertura in sicurezza.
Non è certamente una situazione facile; in questo momento 
la nostra preoccupazione è per il personale della struttura 
sportiva perché dopo mesi di difficoltà legate al Covid, in 
vista delle riaperture, non può tornare a lavorare e poi per 
tutti i cittadini, iscritti o normali frequentatori che non po-
tranno usufruire del servizio.
Con il miglior spirito collaborativo, chiediamo all’ammi-
nistrazione di risolvere nel minor tempo possibile questa 
spiacevole situazione, cercando di coniugare il diritto al la-
voro così come la sicurezza dei cittadini e del personale.
Ci spiace constatare, però, come con l’attuale amministra-
zione molte realtà di Buccinasco, tra cui la piscina comu-
nale, abbiano avuto problemi e non abbiano potuto offrire 
un servizio alla cittadinanza come successo con tutte le 
precedenti amministrazioni di centrodestra e centrosinistra!
Manuel Imberti, Lega
Mariagrazia Barbisan, Fratelli d’Italia
Caterina Romanello, BucciRinasco
Luigi Iocca, Forza Italia
Aldo Scialino, Forza Italia
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La democrazia oltre le regole
Il M5S a Buccinasco ha ricevuto il 17% del 
consenso elettorale, seconda forza politica del 
Comune. Non avendo fatto alcuna alleanza con 
altre forze politiche è all’opposizione e dai ban-
chi dell’opposizione ha fatto responsabilmente 

anche proposte sensate, messe in atto dall’amministra-
zione comunale, come quella di regalare una casella PEC 
(posta elettronica certificata) ad ogni cittadino, per esem-
pio. E non cambieremo la nostra posizione durante questo 
mandato elettorale, questo perché la nostra democrazia si 
basa sulle famose 3 ‘R’: Rispetto, Ruoli e Regole. Il rispetto 
è quello dovuto agli elettori che votano una proposta politi-
ca, i ruoli sono quelli decisi dal loro consenso e ad elezione 
finita non possono cambiare, le regole sono la base della 
democrazia, chi ha vinto le elezioni deve governare e chi 
è all’opposizione deve controllare; ovviamente ci possono 
essere convergenze, ma questo senza salti di schieramen-
to, restando fermi nei propri ruoli. Escludendo l’eccezionale 
emergenza pandemica, come attualmente a livello naziona-
le, se tutte le forze di opposizione dopo le votazioni, cioè 
con ruoli consolidati, saltassero in maggioranza con qual-
che poltrona in Giunta, ogni Comune avrebbe un governis-
simo, ma in compenso nessuna democrazia. L’esistenza 
dell’opposizione definisce un sistema democratico invece 
il governissimo c’è anche nei regimi: l’assenza dell’oppo-
sizione e la democrazia sono addendi di segno opposto 
che tendono ad escludersi a vicenda. Sembra una ovvietà, 
invece qualche volta capita di vedere entusiasmi e compli-
menti per la violazione di queste regole, che distruggono il 
meccanismo democratico e creano confusione e sfiducia 
nella politica, questo è uno dei problemi del nostro paese 
e il M5S è nato per risolverli non per unirsi a loro. Il M5S di 
Buccinasco resterà leale ai suoi elettori.
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle
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Gli sportelli comunali sono aperti solo su 
appuntamento.

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

Di seguito indichiamo tutti i contatti utili:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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