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Buccinasco, la città che vogliamo 
In una calda serata di luglio il Consiglio 
comunale ha adottato il nuovo Piano di 
governo del territorio. Ne sono e ne sia-
mo molto orgogliosi, Buccinasco dimo-
stra di voler guardare al futuro, di voler 
pensare al disegno di una città attenta ai 
bisogni dei cittadini, degli operatori, delle 
associazioni di categoria e di chiunque sia 
aperto al confronto e condivida l’obiettivo 
di non rinunciare (e anzi migliorare) al ver-

de, alla qualità della vita, a una mobilità più fluida e sostenibile. 
L’emergenza sanitaria che ha paralizzato il Paese e il mondo per 
quindici mesi non ci ha impedito di lavorare con impegno e so-
gnare (e programmare) di trasformare Buccinasco. Con la rigene-
razione urbana gli immobili dismessi da anni lasceranno il posto 
a nuovi insediamenti, liberando decine di migliaia di metri di ce-
mento. Con l’attenzione al verde e alla sostenibilità ambientale 
che ci caratterizza, favoriremo migliaia di nuove piantumazioni 
e avvieremo un nuovo progetto di forestazione urbana fino ad 
aumentare ancora di più il nostro patrimonio verde. 
Lasceremo questa eredità a Buccinasco. E continueremo ad 
ascoltare tutti coloro che intendono contribuire alla crescita della 
nostra città: nei prossimi sessanta giorni chiunque potrà presen-
tare osservazioni che analizzeremo ed eventualmente accogliere-
mo prima dell’approvazione definitiva. 
Migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini significa anche 
investire nei servizi e nelle politiche per la famiglia, la sicu-
rezza, la salute. 
Stiamo facendo ulteriori passi verso l’innovazione tecnologica e 

i servizi telematici con un uso sempre più massiccio della Spid, 
del PagoPA e dell’APP IO: passi avanti concreti verso la sempli-
ficazione amministrativa. 
Nel frattempo continuiamo a sopperire alle mancanze della sa-
nità regionale favorendo servizi sanitari di prossimità, pen-
sando soprattutto ai bisogni della popolazione più fragile e an-
ziana: a Romano Banco il centro prelievi si arricchirà di nuovi 
servizi, così come lo spazio che da anni il Comune concede 
gratuitamente alla Fondazione Sacra Famiglia (in attesa dell’au-
torizzazione di ATS per le prestazioni infermieristiche). 
Sicurezza e legalità continueranno ad essere altri baluardi di 
questa Amministrazione. Abbiamo potenziato il nostro Corpo 
di Polizia Locale che si doterà di ulteriori mezzi e servizi, in-
vestendo risorse soprattutto nel campo della formazione e del 
controllo degli esercizi commerciali con un nucleo specializza-
to. Insisteremo anche sulla videosorveglianza, aggiungendo alle 
70 telecamere già presenti sul territorio anche occhi elettronici 
mobili. Li stiamo sperimentando e stanno già dando buoni frutti.
 
A un progetto tengo particolarmente per il prossimo futuro. 
Ridare vita agli ultimi beni confiscati alla criminalità organiz-
zata assegnati al nostro Comune: i due appartamenti di via 
Tobagi 5 che abbiamo acquisito grazie a una battaglia condotta 
insieme ai nostri cittadini. Una doppia vittoria, dello Stato contro 
la criminalità organizzata, di una comunità attenta e vigile sul 
bene comune. Questa è Buccinasco, la città che vogliamo. 

Rino Pruiti 
Sindaco di Buccinasco

La città è nostra Manifestazione a difesa del territorio 
contro tutti i tipi mafia
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FARMACIA COMUNALE 1  
via Marzabotto, 1 – tel. 02 48840980                                                                                                      
Aperta dal lunedì alla domenica, 
compresi i festivi (15 agosto)
lun – ven 8 – 24 
sab – dom e festivi 8.30 – 24  

 
FARMACIA COMUNALE 2
via Don Minzoni, 5/A –  tel 02 45702170                                                                                       
Chiusura estiva: dal 12 al 18 agosto                                                                   
lun 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 02 49440031                                                                             
Chiusura estiva: dal 7 al 22  agosto                                                                          
lun – ven 8.30 – 13 e 15 – 19.30
sabato 9 – 13
 
CENTRO PRELIEVI BIANALISI 
p.zza Cavalieri di V. Veneto, 25 
Chiusura estiva: dal 9 al 20  agosto

TI ASPETTIAMO NELLA PARAFARMACIA 
e FARMACIE COMUNALI DI BUCCINASCO!

SOCIALE      SOCIALE      
SOSTEGNO 
PER L’AFFITTO 

Fino al 31 agosto i nuclei familiari in condizioni di disagio a seguito delle difficoltà economi-
che derivanti dall’emergenza Covid 19, possono partecipare al Bando indetto dai Comuni del 
Piano di Zona del Corsichese per l’assegnazione di un contributo di sostegno all’affitto. 
Tra i requisiti, occorre essere residenti nell’alloggio di locazione da almeno 6 mesi, non essere 
sottoposti a procedure di sfratto, possedere un ISEE fino a 26 mila euro e avere difficoltà con 
il pagamento dei canoni di locazioni per la riduzione del reddito familiare per la perdita del 
lavoro durante l’emergenza Covid o altre condizioni legate alla pandemia. 
Sul sito internet comunale (Modulistica Servizi alla persona) il Bando e la domanda. Per in-
formazioni e supporto alla compilazione, è possibile rivolgersi all’Agenzia dell’Abitare via mail 
all’indirizzo abitare.buccinasco@lacordata.it oppure chiamando il numero 351 8010013 il mar-
tedì dalle 10 alle 18 e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 
Le domande, compilate e corredate di tutti gli allegati, potranno essere inoltrate secondo tre 
modalità: via pec (protocollo@cert.legalmail.it); consegnate all’Ufficio Protocollo in via Roma 
2 (previo appuntamento al numero 02 45797322); via mail (protocollo@comune.buccinasco.
mi.it). Nell’oggetto si dovrà indicare: “Bando misura unica distrettuale”. 

LEGALITÀ      LEGALITÀ      
NASCE LA 
COMMISSIONE 
ANTIMAFIA 
INTERCOMUNALE 

Lunedì 19 luglio il Consiglio comunale ha deciso di istituire la “Commissione intercomunale an-
timafia e tutela ambientale”, insieme ai Comuni di Assago, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, 
Gaggiano, Trezzano sul Naviglio. La commissione avrà il compito di promuovere la generale dif-
fusione della cultura antimafia e della tutela ambientale, condividere informazioni e strumenti per 
contribuire alla prevenzione e al contrasto del radicamento delle mafie, anche con la collaborazione 
di professionisti e associazioni, condividere politiche sull’utilizzo dei beni confiscati, coordinare in 
modo omogeneo azioni per la tutela dell’ambiente e la disincentivazione di tutte le attività connes-
se alle eco-mafie e ai reati ambientali. 
Per il Comune di Buccinasco alla Commissione parteciperanno il sindaco Rino Pruiti o la sua de-
legata Rosa Palone, assessora alla Cultura antimafia e il consigliere comunale Alberto Schiavone, 
votato in Consiglio comunale per rappresentare i consiglieri di Buccinasco. 

CULTURA    CULTURA    
FAVOLE E LETTURE 
CON LA BIBLIOTECA 
COMUNALE 

Anche in estate le attività della Biblioteca comunale non si fermano. Per il mese di agosto ha in 
programma un appuntamento in presenza e letture da seguire anche dalle vacanze. 
Martedì 3 agosto alle ore 10.30 ci sarà la lettura per bambini con animazione al Parco Spina 
Azzurra con i Simabè. 
Sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Biblioteca continuano gli appuntamenti di “Bi-
blio-home Buccinasco”: il 6 agosto “Il gatto e lo zodiaco” (Le favole a merenda di Martina), il 13 
agosto “Alì Babà e i quaranta ladroni – parte I”, il 20 agosto “Alì Babà e i quaranta ladroni – parte 
II” (Gelosi favolosi). 
Per la serie “MLOL. Le nostre bibliografie tematiche”: il 27 agosto saranno pubblicati una serie di 
titoli sul tema “Come mantenere i benefici nel dopo-vacanze”. 
Da lunedì 16 a sabato 21 agosto la Biblioteca resterà chiusa al pubblico. 

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

Sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative! 

NOVITÀ: 
tante promozioni per l’estate!! 

INIZIATIVE ATTIVE:

- BONUS BEBÈ
 Ricordiamo alle neo-mamme che presentando la lettera ricevuta dal 

Comune avranno un bonus da spendere in farmacia per il proprio bebè 
di 100 euro.

- OSTETRICA A DOMICILIO
 È sempre attivo il servizio di ostetrica a domicilio: le neo- mamme telefo-

nando al numero 3336133469 entro 10 giorni dal parto possono richie-
dere un incontro gratuito con un’ostetrica.

- ASSORBENTI AL COSTO
 Nelle nostre Farmacie e Parafarmacia vendiamo gli assorbenti al costo 

senza nessun guadagno per noi.

- 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!
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I progetti di Gummy Gue 
per Buccinasco    
Gli interventi di pittura pavimentata nelle aree sportive di via Marsala e via privata Mulino 
(Robarello)

I l  progetto di rigenerazione urbana Piano Quartie-
ri prevede interventi di riqualificazione in varie zone 
della città, migliorando il decoro urbano e favorendo 

la partecipazione della cittadinanza alla vita di comunità. 
È già evidente nei quartieri Marsala e Robarello dove, nel 
mese di giugno, sono state inaugurate le aree riqualificate 
con momenti di festa e sport. Aree che hanno cambiato il 
volto e l’atmosfera delle zone. 
Di grande impatto, in entrambi i siti, il progetto realizzato 
per il Comune di Buccinasco da Gummy Gue: una serie 
di interventi di pittura pavimentale realizzati in collabora-
zione con la ditta Sit-In presso il campo da basket di via 
Marsala e il campo polifunzionale nel Parco Robarello. 
Dipingere un playground offre la possibilità di attraver-
sare l’area del campo, di muoversi sulla superficie della 
composizione per percepire l’evoluzione delle forme in 
sintonia con le dinamiche del gioco. Una visione variabile 
che si rigenera continuamente, come in una simulazione 
virtuale vissuta nello spazio reale. 
Il progetto propone due composizioni pensate per due ti-
pologie di campi da gioco, polivalente e da basket. Sono 
stati tenuti in considerazione gli schemi delle aree presta-
bilite, che rimangono visibili per interagire con le scelte 
creative della composizione. 
Le palettes colori inserite nelle varianti hanno un riferi-
mento diretto al mondo dello sport, lo spazio del gioco 
viene attraversato da linee e forme che annunciano l’ener-
gia delle dinamiche sportive. 
I risultati degli interventi vengono presentati tramite una 
serie di scatti del fotografo Ugo Galassi, dove un’accu-
rata regia esalta il valore estetico del gesto atletico, in re-
lazione con le intenzioni del progetto per espandersi in 
nuove possibili narrazioni visive. 
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Rigenerazione urbana 
per il futuro di Buccinasco   
Il Consiglio comunale ha adottato il nuovo Piano di governo del territorio

I mesi difficili dell’emergenza sanitaria e il lavoro a distanza non 
hanno fermato l’impegno per il disegno del futuro della città. Il 
Consiglio comunale ha adottato il nuovo Piano di governo del 
territorio (PGT), lo strumento di programmazione urbanistica più 
importante dell’Ente. 
“Questo nuovo disegno della città – spiega l’assessore all’Ur-
banistica Emilio Guastamacchia – è frutto della nostra idea di 
pianificazione per uno sviluppo eco-sostenibile di Buccinasco, 
in continuità con il precedente PGT approvato nel 2013 e uno 
sguardo anche sovracomunale”. 
“Buccinasco – aggiunge il sindaco Rino Pruiti – ha pensato al 
suo futuro, adottando uno strumento urbanistico innovativo che 
ci libererà dal cemento e da immobili da troppo tempo in disuso, 
con nuove costruzioni ad energia zero che non occuperanno 
nuovo suolo, la creazione di nuove aree verdi, migliaia di alberi, 
percorsi ciclabili e una mobilità più fluida.
 

1. RIGENERAZIONE URBANA
La dismissione industriale e la rigenerazione di porzioni si-
gnificative della città consentirà di ridisegnare alcune zone 
importanti: 
✓ punti notevoli e cruciali della città: nel centro di via Emilia 

(immobili produttivi dismessi e incompatibili in via Grandi, 
Rosselli e Gobetti) o a Romano Banco (area dismessa Ca-
bel/Ltc cavi)

✓  episodi puntuali di edifici dismessi in tessuti residenziali: 
ex Feltrinelli, ex Getronics, via Cervi e via Marsala

✓ spazi pubblici periferici, con progetti di nuove opere pub-
bliche: Giardino dei Giusti, piazza Mar Nero, piazza di via 
Guido Rossa e le aree di via 1° Maggio. 

2. MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE
In correlazione con il PGTU (Piano generale del traffico urba-
no) approvato il 25 maggio 2020 dal Consiglio comunale, il 
PGT intende promuovere azioni che possano limitare le criti-
cità del sistema viabilistico: 
•  semafori filtro lungo i rami di accesso alla città
•  riduzione della velocità da 50 km/h a 30 km/h per l’intero 

ambito urbano (ad eccezione dell’itinerario Greppi/Costi-
tuzione e Azalee/dell’Industria/per Rovido)

•  isole ambientali a traffico moderato nelle vie coinvolte dal 
Piano Quartieri

•  definizione della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica, 
necessaria per poter adottare schemi di regolazione della 
sosta estensivi (utile in vista dell’apertura della fermata M4)
•  rafforzamento e promozione della mobilità sostenibile 
creando 4 ciclovie, oltre al tracciato realizzato con il pro-
getto “Più Bici”

Altre analisi e ipotesi riguardano possibili soluzioni viabilisti-
che per gli assi commerciali di via Lomellina, via Lombardia 
e via della Resistenza e l’ipotesi di pedonalizzazione e ridise-
gno degli spazi pubblici della tratta di via Emilia.

3. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, 
     RETE VERDE E CICLABILITÀ
Il disegno del sistema verde del territorio comunale è ben 
chiaro: due dorsali verdi in direzione nord/sud delimitano il 
sistema verde verso Milano e verso Trezzano e trasversali 
est/ovest si possono riconoscere all’interno del tessuto ur-
bano. Queste ultime vanno valorizzate ed eventualmente “ri-
cucite” dove interrotte. 
➔ Il Piano prevede l’acquisizione di alcune aree verdi, loca-

lizzate in alcuni punti strategici che consentiranno alla cit-
tadinanza di fruire di zone naturalistiche di grande pregio, 
tra cui via della Musica (con l’attivazione di un percorso 
running) e il laghetto Rainolda di via Lario con l’obiettivo 
di collegare l’abitato di Romano Banco con il Parco Resi-
stenza di Corsico

➔ Progetto di Forestazione urbana con la piantumazione di 
essenze arboree e arbustive per aumentare ulteriormente 
il già ricco patrimonio verde di Buccinasco del 30%, met-
tendo a dimora migliaia nuovi alberi e arbusti di grandi 
dimensioni.

4. POLITICHE ABITATIVE E HOUSING SOCIALE
Per rispondere ai bisogni abitativi nel PGT si prevede 
•  la vendita di quota alloggi a edilizia convenzionata (prezzo 

calmierato) oggi pari al 40%
 •  di riservare quote alloggi per l’affitto a prezzo calmierato; 

già a fine 2019 il Comune ha sottoscritto l’Accordo Locale 
per il canone concordato tra sindacati inquilini e sindacati 

   proprietari
•  di valutare il ricorso all’affitto con patto di futura vendita

5. #PIANOQUARTIERI
Il Piano Quartieri affronta in modo strutturale e sistematico il 
tema della rigenerazione degli spazi pubblici (spesso aree ver-
di) che nel tempo hanno modificato la loro funzione. 
Nei primi quartieri coinvolti (via Manzoni, via Marsala e via Pri-
vata mulino a Robarello) sono state inserite aree giochi e/o 
attrezzature sportive idonee all’uso urbano di un parco pub-
blico. Per l’anno 2021 sono in previsione interventi del proget-
to #PianoQuartieri che coinvolgeranno la piazza di via Guido 
Rossa, piazza dei Giusti, piazza Mar Nero, via 1° Maggio. 
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Anziani e fragili: 
come affrontare il caldo estivo   
Informazioni utili per adottare stili di vita adeguati

QUANDO IL CALDO È UN PERICOLO
• quando la temperatura supera i 32-35 gradi
• quando l’alta umidità impedisce la regolare sudorazione
•  quando la temperatura in casa è superiore a quella esterna (lo-

cali poco ventilati, tetti e solai non ben isolati)

Attenzione! 
In caso di COLPO DI SOLE, chiedi assistenza medica e nell’at-
tesa: 
- distendere la persona in un posto fresco e ventilato
- fare impacchi di acqua fresca
- dare da bere acqua fresca anche con aggiunta di sali minerali
- eventualmente coprire gli occhi
- NON provocare raffreddamenti troppo rapidi, NON bere alcolici, 

NON somministrare alcuna bevanda se c’è perdita di coscienza.

In caso di COLPO DI CALORE (si può verificare soprattutto in 
luoghi chiusi), chiedi assistenza medica e nell’attesa: 
- portare la persona in un posto fresco e ventilato con le gambe 

sollevate rispetto al corpo (se pallido) o in posizione semiseduta 
(se rosso in viso)

- liberare la persona dagli indumenti
- raffreddare il corpo con acqua fresca, anche avvolgendolo in 

lenzuola o asciugamani umidi o utilizzando borse di ghiaccio da 
posizionare sotto le ascelle, ai polsi, all’inguine, alle caviglie, ai 
lati del collo

- dare da bere acqua fresca, eventualmente con sali minerali
- NON bere alcolici, NON bere alcuna bevanda se c’è perdita di 

coscienza

L ’estate e il caldo intenso possono riservare momenti di sva-
go e allegria ma anche generare problemi ed essere peri-
colosi se non gestiti bene. Pertanto è importante per tutti 

adottare stili di vita adeguati.

10 REGOLE D’ORO PER AFFRONTARE IL CALDO ESTIVO 
1. Ricordati di bere
2. Evita di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore più calde del 

giorno (dalle 11 alle 17)
3. Apri le finestre dell’abitazione al mattino e abbassa le tapparel-

le o socchiudi le imposte
4. Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni
5. Ricordati di coprirti quando passi da un ambiente molto caldo 

a uno con l’aria condizionata
6. Quando esci, proteggiti con cappellino e occhiali scuri; in auto, 

accendi il climatizzatore se disponibile, e in ogni caso usa le 
tendine parasole, specie nelle ore centrali della giornata

7. Indossa indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali, come 
lino e cotone; evita le fibre sintetiche che impediscono la traspi-
razione e possono provocare irritazione, pruriti e arrossamenti

8. Bagnati subito con acqua fresca in caso di mal di testa provo-
cato da un colpo di sole o di calore, per abbassare la tempera-
tura corporea

9. Consulta il medico se soffri di pressione alta (ipertensione arte-
riosa) e non interrompere o sostituire di tua iniziativa la terapia

10. Non assumere regolarmente integratori salini senza consultare 
il tuo medico curante.

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

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

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

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

OFFERTA DEL MESEOFFERTA DEL MESE  

100100  
BIGLIETTI DA VISITABIGLIETTI DA VISITA

A COLORI SOLO 1 LATOA COLORI SOLO 1 LATO
25 EURO - GRAFICA COMPRESA 25 EURO - GRAFICA COMPRESA 

Campagna vaccinazioni anti Covid 19
“Più siamo, prima vinciamo”

Chi può vaccinarsi
• persone over 12 anni
• iscritti all’A.I.R.E. e altre categorie previste dall’Ordinanza 

7/2021
• soggetti estremamente vulnerabili
• portatori di disabilità grave
• persone con età 59-16 anni con esenzione per patologia
• operatori sanitari
• personale docente e non docente

PRENOTAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA ON LINE 
DEDICATA
La prenotazione può essere effettuata on line tramite la piat-
taforma:
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
Occorre avere con sé il numero della tessera sanitaria, il codice 
fiscale e 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

Consigliamo di consultare il sito di Regione Lombardia per le 
Faq sulle vaccinazioni: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
vaccinazionicovid/faq-vaccinazioni
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A settembre le feste di 
Buccinasco… in sicurezza!   
Sabato 11 e domenica 12 settembre la Festa delle Associazioni al Parco Spina Azzurra. 
Dal 13 al 20 settembre la Festa Patronale in onore di Maria a Romano Banco, con la 
consegna del Premio Castellum domenica 19 settembre

T utto sarà da confermare a settembre in base all’anda-
mento della pandemia e della campagna vaccinale, ma 
l’organizzazione è partita e terrà conto di tutte le disposi-

zioni di sicurezza per consentire alla cittadinanza di partecipare 
serenamente agli eventi che ogni anno, a Buccinasco, rappre-
sentano la ripresa delle attività dopo l’estate e un nuovo ritro-
varsi come comunità. 

ASSOCIAZIONI IN FESTA
Il primo appuntamento – a conclusione in realtà del lungo pro-
gramma dell’Estate insieme a Buccinasco – sarà con la Festa 
delle Associazioni, in programma al Parco Spina Azzurra do-
menica 12 settembre: nell’ampio spazio del parco le numerose 
associazioni del territorio saranno presenti con i loro banchetti 
informativi e con proposte per trascorrere insieme la Festa. 
Sarà l’occasione per conoscere le bellissime realtà presenti sul 
nostro territorio, con la ricca offerta di corsi sportivi, laboratori 
culturali e di teatro, incontri, proposte ricreative. Un momento, 
soprattutto, per festeggiare insieme e festeggiarle, ringrazian-
dole per il loro fondamentale contributo alla crescita della no-
stra comunità. Come spesso si è scritto, la “grande bellezza” di 
Buccinasco. 

COVID 19 
11 SETTEMBRE: DOCUMENTARIO “L’ANNO CHE HA CAM-
BIATO LA NOSTRA VITA”
18 SETTEMBRE: PRESENTAZIONE LIBRO “IL CUORE NON 
VA IN QUARANTENA”
La Festa delle Associazioni sarà anticipata sabato 11 settembre 
da un momento di riflessione al Centro Civico Marzabotto. Dalle 
18.30 la presentazione del documentario “L’anno che ha cam-
biato la nostra vita” a cura del giornalista Stefano Galimberti, 
in presenza dell’autore, del sindaco Rino Pruiti e la partecipa-
zione del professor Paolo Spada, chirurgo cardiovascolare e tra 
i fondatori di Pillole di ottimismo. A seguire un rinfresco insieme 
e la visione del documentario. 

Si parlerà di Covid 19 anche sabato 18 settembre, con la pre-
sentazione del libro “Covid-19. Il cuore non va in quarantena 
e non muore mai” di Diletta Gioele (Poletto editore). Una rac-
colta di testimonianze di chi, in ruoli diversi, ha vissuto in prima 
linea il lungo periodo dell’emergenza sanitaria. L’appuntamento 
sarà alla Cascina Robbiolo dalle ore 18. 
Nota importante: i diritti d’autore maturati dalla vendita del libro 
saranno devoluti alla Croce Verde Soccorso di Buccinasco 
per l’acquisto di una nuova autoambulanza. 
Tutte le informazioni per acquistare il volume, in libreria o in 
e-book sul sito della casa editrice: polettoeditore.com. 

IL PREMIO CASTELLUM
Torna anche il Premio Castellum, il riconoscimento simbolico 
alle cittadine e ai cittadini che si siano distinti per il loro valore in 
campo civico, sociale, scientifico, artistico e letterario, collabo-
rando attivamente a migliorare la qualità della vita della comu-
nità di Buccinasco (premi per persone in vita o alla memoria). 

La cerimonia con la consegna della benemerenza civica si 
terrà domenica 19 settembre alle ore 11.30 davanti alla Sala 
consiliare di via Vittorio Emanuele 7. 
Fino al 5 settembre, chiunque potrà proporre una o più candi-

dature scrivendo una mail a: cultura@comune.buccinasco.mi.it 
Nella mail occorre indicare nome e cognome del candidato e 
la motivazione.

LA FESTA PATRONALE 
Dal 13 al 20 settembre il Comitato Festa Patronale, con il pa-
trocinio del Comune, organizza la Festa Patronale in onore di 
Maria a Romano Banco. 
Tra le proposte, mercoledì 15 settembre l’incontro “La carità 
ai tempi della pandemia” con testimonianze dei gruppi cari-
tativi e di volontariato; giovedì 16 settembre un incontro con 
medici dell’Ospedale Sacco di Milano; venerdì 17 settembre 
l’incontro con Padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale 
dell’Ordine Cistercense; sabato 18 settembre un momento de-
dicato all’emergenza educativa. 
Due gli spettacoli serali: sabato il concerto della band “Bidtre-
ams & The dreamers” e domenica settembre lo spettacolo co-
mico “Chiedimi se sono di turno” con Giacomo Poretti del Trio 
Aldo Giovanni e Giacomo. 
Le mostre: “Il Rinascimento dei bambini” dal 15 al 24 settembre 
in Sala consiliare e “Con le nostre mani, con la Tua forza” dal 16 
al 26 settembre in piazza Chiesa Antica. 
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• Estetica del sorriso

• Trattamenti di igiene orale

Odontoiatria per bambini• 

Parodontologia (cure gengivali)• 

Otturazioni• 
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Terapie canalari (devitalizzazioni)• 

PRESTAZIONI
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• Gnatologia
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Un grande successo 
l’Estate a Buccinasco      
Tra musica, sport e laboratori continuano le proposte gratuite delle associazioni del territorio

I corsi di ballo per tutti, lo sport, gli itinerari a piedi e 
in bicicletta, le serate musicali, i laboratori creativi, le 
animazioni per bambini, il teatro. Il ricco programma 

dell’Estate a Buccinasco continua ad animare le vacan-
ze, favorendo le relazioni sociali e la vita di comunità con 
proposte di qualità al Centro Civico Marzabotto e al Lago 
Santa Maria. 

Continueranno anche nel mese di agosto i laboratori di 
danze popolari del Gruppo danze popolari di Auser At-
tivamente Buccinasco: il 1° agosto alle 20.30 al Centro 
Civico Marzabotto danze internazionali a cura di Maria Pia 
Di Nello e musica dal vivo con i polistrumentisti Giulia Bet-
ti e e Giorgio Spanos (Fragole e tempesta); il laboratorio di 
livello base continuerà anche martedì 3, 10 e 17 agosto 
dalle 9 alle 10 e negli stessi giorni dalle 21 alle 23 ci sarà il 
laboratorio di livello avanzato. Altre serate in programma, 
domenica 8 e domenica 22 agosto dalle 21 alle 23. 

Con Patrizia Cribiori il martedì mattina dalle 10 alle 11 
continuano anche gli appuntamenti al CCM con la ginna-
stica inclusiva e fit chair activity (3 – 10 – 17 – 24 – 31 
agosto). Il mercoledì con Roberta Rossi, la ginnastica 
posturale dalle 9 alle 10 (1 settembre). 

Con Benny’s Band: al Lago Santa Maria domenica 29 
agosto il laboratorio di gioco danza con Alice (dalle 17 
alle 18, bambini/e dai 3 ai 6 anni) e il laboratorio di ballo 
jazz con Alice (dalle 19 alle 20, per tutte le fasce d’età); 
venerdì 3 settembre al CCM dalle 19 alle 20 laboratorio 
di boogie woogie e domenica 5 settembre al Lago Santa 
Maria primi passi di swing dalle 20.30 alle 21.30 con Wil-
liam e Alice, per proseguire la serata con musica swing 
sino alle 23.30. 

Il Comitato Civico Anziani organizza quattro serate di 
intrattenimento musicale al CCM dalle 20.30 alle 23.30: 
sabato 7 agosto con Marco Sax (musica dagli anni ‘60 ai 
giorni nostri), sabato 14 agosto con Piero Olivari (musi-
ca dagli anni ‘80 ai giorni nostri), sabato 21 agosto con 
Tania (musica leggera) e sabato 28 agosto con Lucia e la 
sua musica.  

Ricco il programma di Maury’s Dance anche nel mese di 
agosto: la domenica dalle 11 alle 12 al CCM il laboratorio 
di boogie woogie da sala e country line dance (1 – 8 – 15 
agosto; 5 settembre, anche con laboratori di latino ame-
ricano dalle 17 alle 18 e di balli di gruppo dalle 18 alle 19); 
il lunedì il tango argentino al Lago Santa Maria dalle 18.30 
alle 19.30 (2 – 9 – 30 agosto); il venerdì balli di gruppo e 
delle danze coreografie al CCM (6 – 13 agosto; 3 settem-
bre); il sabato di nuovo country line dance dalle 18 alle 19 
al CCM (7 – 14 agosto; 4 settembre). 

Al Lago Santa Maria con lo staff di Queen Beach il saba-
to e la domenica dalle 18 alle 19 lezioni di ballo hip hop 
e reggaeton a cura di Vittorio Dynamic (1 – 7 – 8 – 14 – 15 
– 21 – 22 – 28 – 29 agosto; 4 e 5 settembre). Il sabato 

dalle 16 alle 17 anche lezioni di deejay a cura di Andrea 
Delta Magnyfica (7 – 14 – 21 – 28 agosto; 4 settembre). 

Lo Studio Larosa Dance sabato 4 settembre propone 
lezioni di ballo al CCM dalle 19.30 in poi: lindy hop, prati-
ca guidata per i balli balboa, lindy hop e boogie woogie, 
serata con musica dagli anni ‘30 agli anni ‘50. 

Itinerari in bicicletta con Fiab Buccinbici il 22 e 29 ago-
sto (itinerari da definire in base ai partecipanti) e dome-
nica 5 settembre con visita alla Cappella Madonna del 
Dosso di Gaggiano. 
Previsto per venerdì 3 settembre anche un nuovo per-
corso naturalistico a cura della ProLoco (da definire). 

Domenica 5 settembre sarà la volta del concerto “E… 
state in Banda” con l’Associazione bandistica “G. Verdi” 
di Buccinasco (CCM, orario da definire). 
La stessa domenica l’Associazione Amici della Bibliote-
ca di Buccinasco ripropone “Libri al parco” con la di-
stribuzione di libri sdemanializzati e donati dai cittadini (a 
offerta libera o gratuitamente) sul piazzale di fronte alla 
Biblioteca comunale. 

La Banca del Tempo e dei Saperi riprenderà i laborato-
ri nel mese di settembre: sabato 4 settembre pittura su 
magliette, borse e foulard al CCM dalle 16 alle 17 e dalle 
17 alle 18. 
Domenica 5 settembre – da non perdere – la bicicletta-
ta alla scoperta dei murales di Buccinasco, con un per-
corso di riflessione su personaggi e luoghi rappresentanti 
dalle 8.30 alle 10.30 (ritrovo al CCM). 

Ultimi appuntamenti a settembre anche con l’associazio-
ne Do Jang Rising Hwarang: sabato 4 e domenica 5 
settembre Taekwon-do kids, Taekwon-do children com-
battimento e difesa personale, Taekwon-do adolescenti e 
adulti, l’arte marziale e un approccio sul fitness.  

Sabato 4 settembre con Donne Intrecci anche il labora-
torio esperienziale “empatia” a cura di Deborah D’Emey e 
Francesca Di Gesù dalle 10 alle 13 al Parco Spina Azzurra 
(ritrovo davanti alla Biblioteca comunale). 



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

REALIZZIAMO REALIZZIAMO 
E STAMPIAMOE STAMPIAMO  
PER PICCOLE PER PICCOLE 

E GRANDI IMPRESE E GRANDI IMPRESE 

CHIAMA PER AVERE CHIAMA PER AVERE 
INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

E UN PREVENTIVO E UN PREVENTIVO 
GRATUITO. GRATUITO. 

Via Toscanelli, 24 - 20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 8425 8405 - Cell. 348 8749 471

g.viola@lanewcolor.it 
direzione@lanewcolor.it

SCONTO 30% SU TUTTI I NOSTRI SCONTO 30% SU TUTTI I NOSTRI 
PREVENTIVI - GRAFICA COMPRESAPREVENTIVI - GRAFICA COMPRESA

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

       LIBRI D’ARTE,        LIBRI D’ARTE, 
   CATALOGHI,    CATALOGHI, 
RIVISTE RIVISTE 

  AGENDE,   AGENDE, 
   CALENDARI   CALENDARI

        BIGLIETTI DA VISITA,             BIGLIETTI DA VISITA,     
   BUSTE,    BUSTE, 
 SHOPPER SHOPPERBROCHURE, DEPLIANTS, BROCHURE, DEPLIANTS, 

VOLANTINI, MANIFESTIVOLANTINI, MANIFESTI

  STRISCIONI PVC,   STRISCIONI PVC, 
   PACKAGING,    PACKAGING, 
     TOTEM,      TOTEM, 
      PANNELLI      PANNELLI

STAMPATI PUBBLICITARI STAMPATI PUBBLICITARI 
  E COMMERCIALI, BUSTE  E COMMERCIALI, BUSTE

PROMOZIONE 
DEL MESE 

100 BIGLIETTI DA VISITA 
SOLO 1 LATO A COLORI

EURO 25,00 
GRAFICA COMPRESA

Via Curiel, 19  
20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 45101090 

Orari: lunedì/venerdì 13.30-00.30 
sabato/domenica 13.30-19.30 

Ampio e confortevole salone 
Sala principale 12 biliardi  

ORGANIZZA 
TORNEI AZIENDALI  

A TUTTI I LIVELLI 
E CAMPIONATI 

Via Curiel, 19 - Buccinasco (MI)
Per informazioni  02 45101090

DOMENICA 
5 SETTEMBRE 2021

Campionato Regionale
per le squadre di 
2° e 3° categoria

EVENTIEVENTI
C.S.B.

IL MULINO

Per informazioni 
contattare Giuseppe 

al numero 02 45101090

Organizziamo corsi di biliardo 
per persone di qualsiasi età

Accesso libero alla sala 
con tessera socio

C.S.B.
IL MULINO ASD

SALA PRIVATA

2 BILIARDI
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Strada e marciapiedi 
e percorsi ciclabili      
Sono iniziati il 19 luglio i lavori di rifacimento di parcheggi e strade. Dal mese di agosto, 
numerosi interventi anche per le piste ciclabili 

N ell’ambito dei lavori di rifacimento di marciapiedi e 
manti stradali programmati per il 2021, da lunedì 
19 luglio sono iniziati alcuni interventi importanti: 

✓ VIA ROMAGNA
Rifacimento del parcheggio a servizio del Cimitero comu-
nale 
✓ VIA PETRARCA
riqualificazione della sede stradale dell’intera via 
✓ VIA EMILIA
Rifacimento del parcheggio compreso tra le vie Gobetti e 
via F.lli Rosselli (sede del mercato comunale del sabato)

Per tutta la durata dei lavori, dalle ore 8 alle ore 18, in 
queste aree è disposto il divieto di sosta con rimozione 
forzata. 
Sono previsti per il mese di SETTEMBRE gli interventi in 
via Guido Rossa e via Walter Tobagi dove si procederà 
con il rifacimento degli asfalti e con la sistemazione di mar-
ciapiedi e aiuole. 
Proseguono intanto i lavori di realizzazione di piste ciclabili 
nell’ambito del progetto intercomunale Più Bici, finanzia-
to con fondi europei. È stata ultimata la riqualificazione 
della pista ciclabile nella propria sede in via degli Alpini 
ed è in corso la riqualificazione della pista in via Luca-
nia e in via Meucci (che si collegano rispettivamente ai 
tracciati esistenti in via Piemonte e via della Resistenza). 

Durante i lavori nelle ulteriori vie oggetto di intervento sarà 
istituito il divieto di sosta con rimozione forzata; il divieto 
di transito dei pedoni sul marciapiede interessato dai la-
vori; restringimento della carreggiata; limite massimo di 
velocità di 30 km/h: 

VIA LUCANIA
Tra l’intersezione con la via Piemonte e intersezione con 
via della Resistenza: posa tappetino stradale, segnaletica 
orizzontale e verticale
VIA DELLA RESISTENZA
Tra l’intersezione con la piazza Galvani e l’intersezione con 
via Cannizzaro: realizzazione nuovo tratto di pista ciclope-
donale, segnaletica orizzontale e verticale
ROTATORIA VIA LOMELLINA/VIA GUIDO ROSSA
sino al confine con il territorio di Assago: spartitraffico, at-
traversamenti pedonali e segnaletica orizzontale e verticale
VIA INDIPENDENZA 
Tra l’intersezione con via Di Vittorio e l’intersezione con via 
F.lli Cervi: realizzazione nuovo tratto di pista ciclopedonale, 
segnaletica orizzontale e verticale
VIA DE AMICIS
Realizzazione nuovo tratto di pista ciclopedonale, segnale-
tica orizzontale e verticale
VIA ALDO MORO, VIA PIEMONTE, VIA PEZZOLI E DA 
VIA MARCONI AL CONFINE CON ZIBIDO SAN GIACOMO
Posa segnaletica orizzontale e verticale

Orti urbani via degli Alpini: 
lavori di ampliamento      
Saranno creati nuovi orti e un’area pic nic

P er rispondere alla domanda dei cittadini anziani di 
più orti urbani, l’Amministrazione comunale ha de-
ciso di avviare i lavori per la creazione di nuove aree 

da adibire a orto in via Garibaldi, nelle vicinanze degli orti di 
via degli Alpini. Nelle scorse settimane è iniziato l’intervento 
per realizzare 41 nuovi orti, opere di manutenzione e due 
orti didattici per cui il Comune di Buccinasco ha ottenuto 
un contributo regionale (cofinanziamento), grazie alla par-

tecipazione al bando “Orti in Lombardia”. I lavori prevedo-
no anche l’integrazione della ghiaia nel parcheggio situato 
all’ingresso di via degli Alpini, l’integrazione di porzioni di 
siepe, la sistemazione di tre gazebo in legno (uno all’ingres-
so e due nell’area centrale degli orti), la posa di una nuova 
panchina nell’area giochi bimbi, la pulizia di uno degli orti 
situato nell’area centrale. Si prevederà inoltre un’area pic 
nic, da regolamentare. 



Per maggiori informazioni
e prenotazioni durante il periodo di chiusura scrivere a:

centromedicoleoni@gmail.com
Via F.lli Rosselli, 14 - 20090 Buccinasco - Tel. 02 35 99 97 25

www.centromedicoleoni.it

medico

l e o n i
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l e o n iSERVIZI

medico

l e o n i

Un team di esperti altamente qualificati sarà in grado di aiutarvi
a risolvere al meglio i vostri problemi legati alla salute motoria

in un contesto nuovo ed accogliente.

Onde d’urto focali • Mesoterapia • Fisioterapia e Riabilitazione
Nutrizione • Osteopatia • Ozonoterapia • Plantari • Tutori su misura

medico
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l e o n iVISITE SPECIALISTICHE

Pneumologia • Ortopedia • Dermatologia • Colonproctologia
Gastroenterologia • Medicina dello sport

Forniamo prestazioni mediche paramediche e di medicina complementare in tempi di attesa 
rapidi con costi altamente accessibili in un ambiente giovane ed accogliente. il rapporto 
assolutamente sincero, onesto e dettagliato fra specialista e paziente è alla base del nostro 
lavoro ed è garanzia della miglior soluzione possibile per le tue esigenze di salute e benessere.

La qualità al servizio
della tua salute

Lo studio riaprirà il 30 agosto, a settembre saremo 
subito pronti con le visite medico sportive.

Buone Vacanze!
Buone Vacanze!
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Letture… in riva al mare    
Tante storie magiche, che rasserenano e fanno pensare

I ROMANZI 

Benjamin Myers, All’Orizzonte, Boringhieri   
La magia dell’improbabile amicizia fra un sedicenne, de-
stinato a diventare minatore e un’anziana eccentrica, che 
lo ospita nel suo cottage in riva al mare, nell’Inghilterra del 
1946, devastata dalla guerra: potere della natura, forza 
dell’amicizia e importanza della letteratura permetteranno 
a entrambi di cambiare, riscoprendo nuove ragioni di vita.

Abi Daré, La ladra di parole, ed. Nord 
(dal 26/8)
In un villaggio nel cuore della Nigeria 
una giovane donna impara a combat-
tere contro il dominio maschile, spesso 
vera e propria schiavitù fisica, senza 
mai perdere coraggio e speranza anche 
nelle situazioni più tragiche, una storia 
drammatica ed emozionante, potente e 
coraggiosa.

Therese Anne Fowler, Un bel quartiere, Neri Pozza
Storia di un difficile vicinato tra due famiglie diverse: 
spietato ritratto dell’America di oggi, dei conflitti razziali 
e sociali che la attraversano, profonda riflessione su pre-
giudizi e opinioni infondate, con una scrittura  leggera e 
piacevole.

Ana María Matute, Ricordo di un’isola, Fazi
Finalmente edito in Italia, uno dei romanzi più significati-
vi della grande scrittrice spagnola, scomparsa nel 2014: 
espulsa dal convento dove studiava, l’adolescente ribel-
le Matia viene mandata a trascorrere i mesi estivi con la 
nonna sull’isola di Maiorca, dove fra scorribande e fughe, 
si innamora di Manuel, di una famiglia emarginata, mentre 
non lontano inizia la guerra civile.

Ali Smith, Estate, ed. Sur
Quarto volume della tetralogia dedicata 
alle stagioni: romanzi che raccontano le 
crisi del nostro presente, in questo caso 
attraverso le vicende della famiglia Gre-
enlaw, che si intrecciano casualmente 
con personaggi apparentemente molto 
distanti, per ritrovare infine maggiore 
consapevolezza e tolleranza. 
 
Valérie Perrin, Tre, ed E/O 

Torna la pluripremiata ex cineasta di Cambiare 
l’acqua ai fiori: una giornalista indaga su una misteriosa 
storia di amicizia fra tre adolescenti di 30 anni prima, mo-
strando una rara capacità di cogliere la profondità inso-
spettata delle cose della vita

I THRILLER
Brevemente, i nuovi thriller degli autori più amati dagli 
utenti della biblioteca: 
Ilaria Turi, Figlia della cenere, Sellerio 
Nuova pericolosa avventura per la commissaria Teresa 
Battaglia. 
Cristina Cassar Scalia, L’uomo del porto, Einaudi
Quarta indagine per il vicequestore Vanina Guarrasi

Robert Galbraith (alias di JK Rowling) Sangue inquieto, 
Salani
Un complicato cold case per la collaudata coppia Cormo-
ran e Robin.
Giancarlo de Cataldo, Il suo freddo pianto, Einaudi
Nuova indagine per il sofisticato e melomane conte, non-
ché magistrato Manrico Spinori
Charlotte Link, Senza colpa, Corbaccio
Terzo appuntamento con Kate Linville di Scotland Yard.  
Petros Markaris, Quarantena, Nave di Teseo

Sette racconti di indagini del commissario 
Charitos durante la pandemia ad Atene. 
Infine una storia di amicizia fra due scrit-
tori e l’incontro letterario tra i protagonisti 
dei loro romanzi: Marco Vichi, Ragazze 
smarrite, un’avventura per il Com-
missario Bordelli, Guanda e Leonardo 
Gori, La finale (Tea), con l’enigmatico 
colonnello Arcieri

I PREMI
Tutti libri degni di attenzione con due titoli che si ripetono 
(non è un errore!): 

PREMIO STREGA
Il vincitore Emanuele Trevi, Due Vite, 
Neri Pozza
Straordinario affresco delle vite di due 
scrittori scomparsi, legati da profonda 
amicizia.
Edith Bruck, Il pane perduto, Nave di 
Teseo  
Vincitore Strega giovani. 
Altri candidati allo Strega: Donatella Di 
Pietrantonio, Borgo sud, Einaudi; Giu-
lia Caminito L’acqua del lago non è 
mai dolce, Bompiani; Andrea Bajani Il 

libro delle case, Feltrinelli 

PREMIO CAMPIELLO (finale 4 settembre)  
Andrea Bajani Il libro delle case, Feltrinelli 
Paolo Nori, Sanguina ancora, Mondadori
Paolo Malaguti, Se l’acqua ride, Einaudi
Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce, 
Bompiani, 
Carmen Pellegrino, La felicità degli altri, Nave di Teseo. 
Il Premio Campiello Opera Prima è invece andato alla rac-
colta di racconti Dieci storie quasi vere di Daniela Gam-
baro, ed. Nutrimenti.

A cura di Silvia Mincuzzi
bibliotecaria, coordinatrice del Gruppo di Lettura della Bi-
blioteca di Buccinasco

A settembre il Gruppo di Lettura
Mercoledì 22 settembre alle ore 21 torna a riunirsi 
presso la Biblioteca comunale il Gruppo di Lettura: si 
parlerà dei libri Il cardellino di Donna Tartt e Il Testa-
mento di John Grisham. 
La partecipazione è aperta a tutti: per informazioni è 
possibile rivolgersi in Biblioteca.
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In Comune la raccolta firme 
per i referendum    
Eutanasia legale (fino al 15 settembre) e abolizione della caccia (fino al 27 settembre)

È  partita il 1° luglio in tutta Italia la raccolta firme 
per il referendum per l’eutanasia legale (ufficial-
mente depositato lo scorso 20 aprile in Corte di 

Cassazione dall’associazione Luca Coscioni, in rappre-
sentanza del Comitato Promotore). 
I residenti di Buccinasco che lo desiderano possono fir-
mare presso il Municipio di via Roma 2. 
Per informazioni e per prendere appuntamento per la fir-
ma, rivolgersi all’Ufficio Elettorale: 
tel. 02 45797234. 
Occorre presentarsi muniti della carta d’identità o di un 
documento di riconoscimento valido. 
La raccolta firme proseguirà sino al 15 settembre. 

Il quesito referendario: Volete voi che sia abrogato l’art. 
579 del codice penale (omicidio del consenziente) appro-
vato con regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1938, com-
ma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 
sei a quindici anni”; comma 2 integralmente; comma 3 
limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”. 

Il nostro ordinamento, con l’art. 579 del codice penale, 
attualmente impedisce la realizzazione di ciò che comu-
nemente si intende per “eutanasia attiva” (sul modello 
olandese e belga). 
In caso di approvazione del referendum si passerebbe dal 
modello della “indispensabilità della vita”, sancito dal co-
dice penale del 1930, al principio della “disponibilità della 
vita” e dell’autodeterminazione personale, già introdotto 
dalla Costituzione repubblicana, che ora deve essere tra-
dotto in pratica anche per i pazienti che non siano dipen-
denti da trattamenti di sostegno vitale.  
Il 1° luglio è iniziata anche la raccolta firme per il referen-
dum per chiedere l’abolizione della caccia sul territorio 
italiano promossa dal comitato “Sì aboliamo la caccia”. 
Si richiede il referendum abrogativo “Modifica della legge 
157 del 1992 ‘Norme per la protezione della fauna selva-
tica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 
In questo caso è possibile firmare sino al 27 settembre, 
richiedendo l’appuntamento all’Ufficio Elettorale (vedi so-
pra). 
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Nel nuovo Pgt ci abbiamo messo visione, 
responsabilità e tanta concretezza

Il nuovo Piano di Governo del Territorio adotta-
to dal consiglio comunale è lo strumento urba-
nistico che racchiude in sé la capacità di una 
visione strategica, il senso di responsabilità 
nell’amministrare il bene pubblico e l’estrema 

concretezza che gli Amministratori del Partito Democrati-
co hanno dimostrato in questi quattro anni.
Prima di tutto la visione strategica nell’aver individuato 
nella rigenerazione urbana (con incremento delle poten-
zialità edificatorie) la chiave di volta per ridare bellezza 
agli edifici industriali privati non più utilizzati (es. Getro-
nics in via Friuli o Cabel di via Roma). In secondo luo-
go, un approccio responsabile nell’introdurre strumenti di 
contenimento delle attività commerciali di medie dimen-
sioni, oltre che declinare localmente politiche e azioni di 
sostenibilità ambientale (dal “green deal europeo” alla 
“transizione verde” del governo italiano) nel ridisegno del 
sistema delle aree verdi e della mobilità ciclopedonale 
che costituiranno sempre più la matrice fondamentale di 
sviluppo e riqualificazione della città.
E infine, ma determinate, è la concretezza che il PD di 
Buccinasco ha voluto attuare a partire dal Pgt, ricono-
scendo “la necessità di ridisegnare e migliorare la qualità 
dello spazio pubblico in aree meno centrali di Buccina-
sco” attraverso il progetto #PianoQuartieri, da cui sono 
nate nuove aree in via Manzoni, via Marsala e nel quar-
tiere di Robarello. Se ne realizzeranno altre nei prossimi 
mesi in altre parti della città e tutti noi amministratori sia-
mo consapevoli che “riqualificare un quartiere ascoltando 
i residenti – come sostenuto dal capogruppo PD Matteo 
Carbonera in Consiglio comunale – è un’attività tanto im-
pegnativa quanto necessaria per andare incontro ai reali 
bisogni delle persone”.
Simone Mercuri, Matteo Carbonera, 
Partito democratico

Il nuovo PGT con nuovi spazi pubblici 
periferici, mobilità sostenibile e 
forestazione urbana

Lunedì 19 luglio è stato adottato il nuovo PGT 
(Piano di governo del territorio) che disegnerà la 
futura Buccinasco. Il progetto urbanistico pre-
vede il recupero di immobili dismessi, mobilità 
sostenibile, un piano quartieri, nuove politiche 

ambientali e abitative.
Un lavoro complesso e articolato che ha richiesto grande 
impegno, presentato in consiglio comunale dall’assessore 
Guastamacchia.
È stata pensata una Buccinasco con spazi pubblici periferi-
ci, piste ciclabili, forestazione urbana, semafori e interventi 
atti a ridurre la velocità.
Sono previste “isole ambientali” con traffico moderato e fi-
nalmente l’acquisizione di Via della Musica, tanto desidera-
ta dai cittadini, con un percorso di running.
Dulcis in fundo, il laghetto Rainolda di via Lario diventerà 
della città: un sogno che si avvera.
I cittadini potranno godere di due bellissime aree naturali-
stiche di grande pregio, che aumenteranno la bellezza e la 
ricchezza di un paesaggio che continuerà ad essere salva-
guardato per il bene di tutti ma soprattutto per le genera-
zioni future.

Proseguirà la riqualificazione di piazze e quartieri, con in-
serimento di aree giochi e attrezzature sportive per ren-
dere la città più vivibile vissuta e vivace.
Per rispondere ai nuovi bisogni abitativi sarà prevista la 
vendita e/o l’affitto di appartamenti a prezzi calmierati e 
affitti con patto di futura vendita. Nulla è stato tralascia-
to. Si riparte guardando al futuro: questa amministrazione 
non si è mai fermata! 
Lista Civica Noi di Buccinasco

Il nemico alle porte?
Tutti i vaccini, con efficacia diversa, funzionano 
contro la variante Delta, purché la vaccinazio-
ne sia completa e corretta, due dosi secondo il 
protocollo. Ma l’Italia ha allungato l’intervallo fra 
le due dosi, nonostante le numerose prove che 

dimostrano la vulnerabilità della dose singola, solo il 30%. 
Tutte la vaccinazioni producono l’immunità di gregge ma 
la contagiosità di Delta ne alza la soglia, forse fino all’80% 
della popolazione, e impone tempi serrati per vaccinare più 
persone possibile prima della fine dell’estate. Ma in Italia 
ad oggi solo il 44% delle persone sono completamente 
vaccinate, la campagna vaccinale è in ritardo e dobbia-
mo fare in fretta perché l’ombrellone protettivo dell’esta-
te finirà. Tutte le varianti virali possono essere tracciate in 
modo genomico per sapere dove sono, come si muovono 
e soprattutto per capire la loro prevalenza. Già nell’apri-
le del 2020 in Gran Bretagna si stanziavano 20 milioni di 
sterline per questa importante operazione. Ma in Italia si è 
cominciato a prender sul serio questa attività solo il mese 
scorso. Nel rapporto del 16 luglio 2021 dell’Istituto Supe-
riore della Sanità i dati parlano chiaro: i vaccini funziona-
no. Meglio completare il ciclo con due dosi, possibilmen-
te nei tempi corretti. Il rischio per un vaccinato di finire in 
ospedale o in terapia intensiva è vicino allo zero. Spesso 
la causa delle crisi non è solo la forza del nemico, ma la 
nostra impreparazione ad affrontarlo. La vaccinazione non 
è quello che il vostro Paese può fare per voi, ma quello che 
voi potete fare per il vostro Paese.
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle

Il nuovo PGT convince poco!
Dopo anni di proclami, a 11 mesi dal-
la scadenza del mandato, l’ammini-
strazione di centrosinistra ha presen-
tato il nuovo Piano di Governo del 
Territorio, il documento più impor-
tante con cui si pianifica lo sviluppo 
urbanistico del territorio.
L’amministrazione si è detta orgo-
gliosa di questo documento e in con-

tinuità con le amministrazioni di centrosinistra precedenti.
L’unica continuità che vediamo è la mancanza di idee in-
novative per Buccinasco, tante parole e nulla di concreto.
- Negli ambiti di rigenerazione urbana verranno acquisi-

te, tramite compensazione, alcune aree da privati per 
realizzare parcheggi in vista di una fantomatica fermata 
della M4, senza sapere ancora se, dove e quando ar-
riverà a Buccinasco e se quei parcheggi saranno poi 
funzionali alla metropolitana.

- Nel tessuto urbano di Buccinasco, alcuni immobili 
avranno un cambio di destinazione d’uso, da industriale 
diventeranno residenziale, restiamo perplessi sul crite-
rio usato dall’amministrazione: nella stessa via fino ad 
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un numero civico verrà data questa possibilità, per altri 
con gli stessi requisiti viene negata.

- Verranno espropriate alcune aree per pubblica utilità, 
via della Musica e il Fontanile Battiloca, fino a qualche 
mese fa usufruibili pubblicamente grazie a convenzioni 
tra Comune e privato, decadute dopo decenni a causa 
dell’arroganza dell’attuale amministrazione; a tal propo-
sito ci chiediamo dove l’amministrazione intende recu-
perare i soldi per procedere.

- Viene ripresentata la costruzione della nuova caserma 
dei Carabinieri, da documento dovrebbe essere realiz-
zata a scomputo degli oneri di urbanizzazione all’inter-
no di un ambito di rigenerazione di un immobile, ma 
sarebbe anche stata individuata anche un’altra area in 
via Vivaldi dove potrebbe essere realizzata. A noi sem-
bra palese l’incapacità di chi amministra, visto che da 
almeno 10 anni parla di quest’opera e al momento non 
ha ancora individuato l’area su cui realizzarla.

- Nel PGT si parla di mobilità sostenibile, ma l’unico ri-
sultato tangibile è la realizzazione delle piste ciclabili in 
questi giorni a margine della carreggiata, notevolmente 
ristretta, e senza alcuna delimitazione a discapito della 
sicurezza dei ciclisti; in alcuni tratti nello stesso senso di 
marcia la nuova pista ciclabile affianca il marciapiede, al 
cui interno è già presente una pista ciclabile.

- Sul verde urbano l’amministrazione si limita ad un mero 
calcolo delle piantumazioni e degli abbattimenti; diver-
samente noi riteniamo che le aree verdi debbano esse-
re in funzione dei cittadini, in via Di Vittorio sono stati 

sostituiti alberi ad alto fusto con un numero inferiore di 
arbusti, non garantendo la stessa qualità di verde, di 
ombra e di decoro; lungo la pista ciclabile che arriva a 
Gudo Gambaredo sono state abbattute decine di albe-
ri, senza essere sostituiti, a discapito di runner, ciclisti, 
famiglie ed anziani che in estate percorrono la strada 
con alte temperature. La gestione del verde pubblico, 
con continui abbattimenti di alberi, è evidente a tutti i 
cittadini!

- Con il nuovo Piano viene individuata l’area dove verrà 
trasferito il campo sinti abusivo a spese dei cittadini: di 
fronte alla Piattaforma ecologica comunale, ci chiedia-
mo se far vivere delle persone davanti ad una discarica 
sia decoroso, civile, salubre e rappresenti l’idea di inclu-
sione tanto decantata.

Teniamo a ricordare che è l’ennesimo tentativo del cen-
trosinistra di spostare il campo abusivo negli ultimi 10 
anni, prima con una compensazione cedendo un’area al 
Parco Sud, proposta negata dall’ente, e più recentemente 
individuando un terreno in via del Commercio dove sono 
interrati rifiuti che non consentono un insediamento abi-
tativo, scoperti solo grazie a carotaggi effettuati da Arpa, 
Asl e Carabinieri in seguito ad un nostro esposto. Questo 
dimostra l’incompetenza dell’amministrazione, oltre che 
la poca conoscenza del territorio che governa!
Manuel Imberti, Lega
Caterina Romanello, Buccirinasco
Mariagrazia Barbisan, Fratelli d’Italia
Luigi Iocca, Forza Italia 
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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




