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Leonardo 
uomo di corte e di spettacolo 
Dal 23 novembre al 14 dicembre 
una rassegna dedicata al grande genio italiano
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Riscoprire l’orgoglio di essere Buccinasco

C ittà come luogo da vivere e 
non semplicemente grade-
vole dormitorio. È questa 

la Buccinasco che desideriamo e 
che abbiamo in mente, è questo 
che stiamo cercando di realizza-
re. In poche parole, tutti insieme 
dobbiamo riscoprire l’orgoglio 
di essere Buccinasco. È questo 
il nostro leit motiv e lo scopo del 
nostro impegno quotidiano.

Dopo quasi due anni e mezzo di governo cittadino, traccia-
mo un primo bilancio di quanto è stato fatto, consapevole 
che tante cose ancora sono da fare.
Oggi il nostro Comune è più bello, più fruibile, più verde, 
con più alberi e spazi per il tempo libero, attrezzati e sicuri.
Abbiamo investito moltissime risorse sul sociale e sulla 
scuola, con particolare attenzione alle fragilità, alle disa-
bilità, ai disagi, grazie a una progettazione che ha visto al 
lavoro i nostri uffici, i nostri amministratori, le associazio-
ni, gli enti del terzo settore (come leggerete anche nelle 
prossime pagine). Il nostro Piano di Diritto allo Studio non 
ha eguali, perché crediamo fermamente che investire sui 
nostri ragazzi – garantendo pari opportunità, inclusione, 
occasioni di crescita educativa – sia fondamentale per 
offrire loro gli strumenti critici e culturali per diventare cit-

tadini più consapevoli. Un esempio su tutti: il Consiglio 
comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
Non sono mancati gli investimenti, ingenti, sulla sicurez-
za con l’assunzione di agenti di Polizia Locale, l’introdu-
zione del terzo turno (oggi i nostri vigili sono presenti sul 
territorio fino alle 22 a tutela di tutti noi), il servizio di poli-
zia privata notturna e, non da ultimo, di telecamere intel-
ligenti ai varchi della città a disposizione di tutte le Forze 
dell’Ordine.
Le sfide dei prossimi anni saranno molte, il nuovo dise-
gno della città, una mobilità a misura di cittadino, nuove 
opere pubbliche per migliorare la qualità della vita di tutti 
noi, altri progetti sociali. Per riscoprire l’orgoglio di essere 
Buccinasco.

Rino Pruiti 
Sindaco

A 10 anni dalla scomparsa della poetessa dei Navigli, Buccinasco ha reso omaggio ad Alda Merini, a cui è intitolata la Scuola Civica di 
Musica, dedicandole un mosaico accompagnato dal bellissimo verso “Ci si abbraccia per ritrovarsi interi”. Il 1° novembre l’inaugurazione con 
Barbara Carniti, figlia della poetessa, gli artisti Massimo Sestagalli (mosaico) e Giovanni ‘Berets’ Beretta (murale), Barbara Massa (poesie) 
e le associazioni Retake Buccinasco, Artènergia e Accademia dei Poeti Erranti. In serata il grande spettacolo tra poesia e musica all’Audi-
torium Fagnana.
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CULTURA   

VUOI PARLARE 
ITALIANO?

SOCIALE     

SOSTEGNO 
ALL’AFFITTO 

Al via lunedì 18 novem-
bre i corsi gratuiti di italiano 
per cittadini stranieri (dai 16 
anni), organizzati in collabo-
razione con il CPIA 3 Sud 
Milano presso la biblioteca 
comunale (via Fagnana 6) il 
lunedì, il martedì e il giovedì 
dalle 19 alle 21. 
Saranno così articolati: livel-
lo A1 (100 ore) con il rilascio 
di un attestato di frequenza; 
livello A2 (80 ore) con il rila-
scio della certificazione utile 
per il permesso di soggiorno 
di lungo periodo (esonerando 
dal test di verifica della cono-
scenza della lingua italiana). 
Informazioni: 
CPIA 3 Sud Milano 
02 8250444 - 331 9887164.
Pre-iscrizioni: Ufficio Cultura 
Comune di Buccinasco (via 
Roma, terzo piano), orari lu-
nedì 14-17, da martedì a ve-
nerdì 8.30-12. 

Fino al 9 dicembre è pos-
sibile presentare la doman-
da per un contributo una 
tantum per ridurre nel 2019 
l’incidenza del canone di 
locazione (per affitti con re-
golare contratto nel mercato 
privato) sul reddito delle fa-
miglie che si trovano in una 
condizione economica disa-
giata. Per accedere al bando 
occorre essere in possesso 
del modello ISEE con un va-
lore compreso fra i 3 mila e i 
20 mila euro.
La domanda di partecipazio-
ne e la relativa documenta-
zione devono essere presen-
tate all’Ufficio Protocollo del 
Comune (via Roma 2, piano 
terra oppure tramite PEC a: 
protocollo@cert.legalmail.it).
Tutti i dettagli e la moduli-
stica sul sito del Comune. 
Per informazioni: 
02 45797335-338.

L’ultima settimana di ottobre è iniziata la campagna di vaccinazio-
ne antinfluenzale presso gli studi dei Medici di Medicina Generale 
che aderiscono al progetto. 
Nelle prime settimane di novembre i vaccini saranno somministra-
ti gratuitamente presso gli ambulatori delle ASST del territorio di 
ATS Milano. Inoltre il vaccino sarà reso disponibile alle RSA e ad 
altre strutture socio-sanitarie. 
Obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale è la protezio-
ne dei soggetti che, in caso di infezione, potrebbero riportare 
gravi complicanze: persone di età uguale e maggiore di 65 anni 

(nati nel 1954 e precedenti) e che, 
a prescindere dall’età, sono affette 
da malattie croniche come diabe-
te, tumori, patologie dell’apparato 
respiratorio, cardiocircolatorio, re-
nale, del sangue. Il vaccino è inoltre 
particolarmente raccomandato per 
le donne che all’inizio della stagione 
epidemica sono in gravidanza.

Oltre alla vaccinazione, che costituisce un fondamentale strumento 
di prevenzione dell’influenza e delle sue complicanze, la trasmissio-
ne dei virus influenzali può essere contenuta adottando delle sempli-
ci misure comportamentali:
-  Lavaggio frequente delle mani
-  Buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnu-

tisce o tossisce, usare fazzoletti monouso e lavarsi le mani)
-  Isolamento volontario a casa in caso di malattie respiratorie febbrili 

specie in fase iniziale.

Di seguito le sedi e gli orari degli ambulatori del nostro territorio: 

CORSICO – Poliambulatorio via dei Lavoratori 42
Lunedì 11 novembre 
dalle 14 alle 15.30 – accesso LIBERO, riservato agli ADULTI
Mercoledì 13 novembre 
dalle 9 alle 12 – accesso LIBERO, riservato agli ADULTI
Giovedì 14 novembre 
dalle 14 alle 15.30 – accesso LIBERO, riservato ai BAMBINI da 0 a 
9 anni
Venerdì 15 novembre 
dalle 9 alle 12 – accesso LIBERO, riservato agli ADULTI
Lunedì 18 novembre 
dalle 14 alle 15.30 – accesso LIBERO, riservato agli ADULTI
Venerdì 22 novembre 
dalle 9 alle 12 – accesso LIBERO, riservato agli ADULTI
Lunedì 25 novembre 
dalle 14 alle 15.30 – accesso LIBERO, riservato ai BAMBINI da 0 a 
9 anni
Martedì 26 novembre 
dalle 14 alle 15.30 – accesso LIBERO, riservato agli ADULTI

CORSICO – via Marzabotto
Martedì 19 novembre 
dalle 9 alle 12 – accesso LIBERO, riservato agli ADULTI
Giovedì 21 novembre 
dalle 14 alle 15.30 – accesso LIBERO, riservato agli ADULTI

SOCIALE      

EMERGENZA ABITATIVA

L’assemblea dei sindaci del Piano di Zona, di cui fa parte anche Buc-
cinasco insieme ai Comuni di Assago, Cesano Boscone, Corsico, Cu-
sago e Trezzano sul Naviglio, ha approvato la pubblicazione dell’Avvi-
so Pubblico “Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa 
e al mantenimento dell’alloggio in locazione”, con fondi regionali.
Si tratta delle Misure 2, 3, 4 e 5 già attivate in passato per offrire una 
prima risposta ai bisogni del territorio, attraverso contributi di chi si 
trova in stato di disagio abitativo.
La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2020 all’Ufficio Pro-
tocollo. Informazioni: 02 45797335-338.
Modulistica sul sito del Comune e agli sportelli del Settore Servizi alla 
Persona (primo piano).
Misura 2: sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, 
che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato 
o in alloggi in godimento o definiti Servizi Abitativi Sociali.
Misura 3: sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno 
l’alloggio di proprietà “all’asta”, per pignoramento (mancato pa-
gamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali).
Misura 4: sostenere nuclei familiari di pensionati anziani, il cui red-
dito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di 
anzianità e/o assimilabili, in grave disagio economico o in condizione 
di particolare vulnerabilità.
Misura 5: incrementare il numero di alloggi di privati in locazione a 
canone concordato o comunque inferiore al mercato, tramite un con-
tributo ai proprietari, per la sistemazione e messa a disposizione 
di alloggi sfitti.

SALUTE      

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2019-2020
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Autovelox, videosorveglianza e 
sanzioni amministrative a Buccinasco
Informazioni utili ai cittadini

Bi novembre 2019

I l Comune di Buccinasco investe sulla sicurezza 
stradale cittadina attraverso vari strumenti anche 
tecnologici. Lo scopo è garantire la sicurezza dei cit-

tadini e disincentivare comportamenti pericolosi per tutti 
gli utenti della strada. 
Al Comando di Polizia Locale e all’Amministrazione spes-
so i cittadini pongono domande sull’applicazione del 
Codice della Strada nel Comune e sugli apparecchi elet-
tronici installati nelle nostre strade (telecamere ai varchi 
della città e autovelox). Ecco i quesiti più frequenti. 

Ho superato di pochi chilometri i 50 km/h consentiti, 
perché mi arriva la multa a casa?
A Buccinasco ci sono due rilevatori autovelox: uno in-
stallato in via della Costituzione, l’altro in via Vigeva-
nese. Sono installati in queste vie perché sono strade 
di collegamento con la città di Milano dove in passato si 
sono verificati gravi incidenti. Si è ritenuto quindi impor-
tante introdurre strumenti per limitare la velocità degli 
automobilisti per una maggiore sicurezza stradale. 
I due autovelox sono tarati su 50 km/h. La normativa 
vigente concede al conducente 5 km di “bonus” (a favore 
quindi dell’automobilista). 
Questo significa che se si viaggia a 56 km/h, la veloci-
tà attribuita è di 51 km/h, ma attenzione! Nonostante la 

detrazione dei 5 km/h, il sistema automatico rileva la vio-
lazione (un chilometro in questo caso), pertanto in au-
tomatico viene applicata la sanzione amministrativa che 
arriverà a casa del conducente. 
Non è una scelta dell’Amministrazione inviare la sanzione 
per il superamento di pochi chilometri, è un obbligo di 
legge. Vale la pena ricordare, comunque, che il limite di 
velocità è di 50 km/h. 
Il Codice della Strada inoltre impone che in ambito cit-
tadino gli autovelox siano tarati obbligatoriamente sui 
50 km/h.
Al fine di agevolare i cittadini, il Comune di Buccinasco 
ha posizionato cartelli aggiuntivi rispetto a quanto previ-
sto per legge, proprio per avvisare della presenza dei due 
impianti. 

Perché se ho già pagato la multa dell’autovelox mi 
può arrivare un altro verbale a casa relativo alla stes-
sa violazione?
Molti cittadini dopo aver pagato regolarmente la sanzio-
ne sul superamento del limite di velocità, si vedono reca-
pitare a casa un altro verbale. Di che cosa si tratta? 
Quando si eccede il limite di velocità accertato da un si-
stema automatico, al cittadino arriva a casa a mezzo po-
sta la notifica della violazione. Nella comunicazione scrit-
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ta è indicato che, oltre al pagamento della sanzione, è 
necessario comunicare il nominativo di chi guidava il 
veicolo al momento della violazione. 
Può capitare che questa informazione sfugga a una lettu-
ra superficiale del verbale: è bene ricordare che la comu-
nicazione di chi era alla guida è necessaria e obbligatoria. 
Se il destinatario del verbale paga solo la sanzione am-
ministrativa per l’eccesso di velocità ma non comunica i 
dati del conducente, in automatico riceverà un secondo 
verbale relativo alla violazione dell’art. 126 bis del Codice 
della Strada, proprio per non aver comunicato chi guida-
va il veicolo. 
I cittadini che si recano agli sportelli della Polizia Locale 
vengono informati dall’operatore e invitati a compilare il 
modulo di dichiarazione contestualmente al pagamento 
della sanzione, in modo da non ricevere ulteriori verbali. 
Chi era alla guida avrà la decurtazione dei punti della pa-
tente, come riportato nel verbale inviato al proprietario 
del veicolo multato. Proprio per questo è importante, oltre 
che d’obbligo, comunicare chi era alla guida dell’auto. 

A che cosa servono le telecamere posizionate agli in-
gressi del territorio comunale? 
Per assicurare un miglior controllo del territorio, monito-
rando il transito dei veicoli a Buccinasco, il Comune ha 
realizzato un sistema di videosorveglianza con telecame-
re di ultima generazione ai varchi della città. Questi appa-
recchi sono a disposizione di tutte le Forze dell’Ordine 
per attività di indagine. 
Il sistema di ripresa permette inoltre di rilevare il transito 
dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e revi-
sione periodica (molto numerosi). Gli addetti ai servizi di 
Polizia stradale, durante le attività di controllo sul territo-
rio, ricevono le segnalazioni dal sistema di videosorve-
glianza e intervengono fermando i veicoli. 
Circolare senza assicurazione, è bene ricordarlo, espo-
ne tutti gli automobilisti al rischio di non essere risarciti 
al momento di un sinistro stradale con ragione. Spesso, 
inoltre, chi fa un incidente stradale con torto, non avendo 
l’assicurazione, si dà alla fuga, non prestando neanche 
soccorso. Sono aumentate anche le persone che non 
fanno la prescritta revisione: un veicolo non revisionato 
può essere un pericolo per tutti.  

Quali documenti occorre avere a bordo del mio veico-
lo quando circolo?
Con la nuova normativa non bisogna esporre più il con-
trassegno assicurativo sul parabrezza, ma non tutti san-
no che rimane l’obbligo di portare il certificato assicura-
tivo con sé in auto. 
Per circolare regolarmente con auto e moto, quindi, biso-
gna avere con sé: patente idonea alla conduzione di quel 
veicolo; certificato di circolazione (il cosiddetto libretto); 
il certificato assicurativo. Il tutto in copia originale (no fo-
tocopie). 

Perché la sanzione per la guida con il cellulare è così 
alta?
Gli incidenti per distrazione relativi all’uso dello smartpho-
ne stanno aumentando in modo esponenziale e spesso 
causano vittime. A peggiorare la situazione vi è anche 
l’abitudine (di alcuni) di “scrivere o leggere” durante la 

guida con le varie applicazioni di video scrittura (What-
sApp; Messenger; ecc.). 
Per arginare il fenomeno, l’unico strumento a disposizio-
ne della polizia stradale è fermare chi è alla guida con il 
cellulare e sanzionarlo. 
La sanzione attualmente è di 165 euro e la decurtazione 
di 5 punti di patente. 
La cura più efficace, è ovvio, è l’impegno dei cittadini. 
Abituarsi alla guida con le cinture di sicurezza o con il 
casco se si circola in moto e in motorino non è stato fa-
cile e ha richiesto lungo tempo: oggi sono pochi coloro 
che non rispettano la norma. Anche nel caso della guida 
con cellulare, è necessario abituarsi a seguire una regola 
elementare – non si usa il cellulare – per salvare la nostra 
vita e quella degli altri. 

Il 30 ottobre al Pirellone sono stati presentati i risultati 
di una ricerca condotta da PoliS-Lombardia (Istituto 
regionale per il supporto alle politiche della Lombar-
dia) sull’incidentalità nelle strade nel 2018. 
Lo scorso anno ci sono state 483 vittime, sessanta in 
più del 2017 (il 14,2% in più), a fronte di un numero 
pressoché identico di incidenti (32.553). Nell’ultimo 
anno è quindi aumentata la pericolosità degli incidenti 
rilevati (1,5 morti ogni 100 incidenti). 
I trend regionali di medio-lungo periodo restano fa-
vorevoli (le vittime di incidenti erano oltre mille sino al 
2002 e oltre 600 fino al 2009). 
A Buccinasco ogni anno 70 (di cui 10 pedoni e 10 
ciclisti) persone restano ferite nei 58 sinistri, mentre 
negli ultimi cinque anni sono morte due persone. Il 
tasso dei feriti per mille abitanti a Buccinasco è di 
2,71 contro i 5,71 della provincia di Milano, cioè meno 
della metà. 

Aumentano i morti sulle 
strade della Lombardia 



Cambiare la mobilità per vivere 
meglio la città     
Molto partecipata la serata di confronto sul nuovo Piano del traffico in via di definizione. Manda-
teci proposte e suggerimenti!
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Come si è trasformata e come cambierà la città nei pros-
simi anni? E di conseguenza come dovrà modificare 
la viabilità in modo da permetterci di vivere meglio?

Lo scorso 17 ottobre l’Amministrazione comunale ha orga-
nizzato un’assemblea pubblica, presenti il sindaco Rino Pru-
iti e l’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia, per 
presentare le prime ipotesi dell’aggiornamento del Piano 
generale del Traffico Urbano, un confronto per capire e 
condividere con i cittadini quali siano le soluzioni migliori da 
attuare.
Nel frattempo l’Amministrazione comunale sta lavorando 
anche al nuovo Piano di governo del Territorio (PGT), l’ex 
piano regolatore: le novità legate alla viabilità devono tenere 
conto e alimentare le scelte urbanistiche della città e le sue 
trasformazioni. Nulla è ancora deciso e la partecipazione dei 
cittadini importante per arrivare ad adottare un Piano il più 
possibile condiviso e realizzato insieme. 
 
Le ipotesi del Piano presentate dall’ing. Alfredo Drufuca, 
dello studio Polinomia di Milano, sono maturate dall’anali-
si del traffico cittadino, delle novità sul trasporto pubblico 
(M4, nuovi percorsi bus) e del Piano attualmente in vigore 
(le misure adottate sono state efficaci? Ciò che non è sta-
to realizzato è ancora attuale?), oltre che da osservazioni e 
suggerimenti di amministratori e cittadini. 
Con un obiettivo: realizzare un Piano che permetta non 
solo di far circolare meglio i veicoli ma soprattutto far 
muovere e vivere meglio le persone, in sicurezza, nella 
propria città. Se ritenute possibili, saranno precedute da 
sperimentazioni per valutarne i benefici (a cominciare da 
quelle a minimo costo). 
 
La Città 30 e la segnaletica per le biciclette
Il limite di 30 km/h sul territorio comunale (ad eccezione solo 
di via della Costituzione e via dell’Industria) renderebbe più 
sicura la circolazione dei pedoni e delle biciclette ridu-
cendo l’impatto degli incidenti oltre a permettere anche la 
micromobilità elettrica. 
Per incentivare l’uso delle bici e dei percorsi ciclopedonali, 
sarà posizionata una nuova segnaletica ben visibile e det-
tagliata per identificare al meglio i percorsi, destinazioni e 
tempi di spostamento. 

Piazza San Biagio
L’ipotesi (da verificare progettualmente) prevede la chiusura 
dello sbocco di via Emilia in piazza San Biagio (o, in alternati-
va il mantenimento della percorribilità della semicarreggiata) 
per consentire la riqualificazione del nodo. Si romperebbe 
così finalmente l’isolamento fisico della Chiesetta, un’opera 
di valore architettonico e simbolico per la città, creando uno 
spazio pubblico di qualità. 
 
Zona di via Roma
Qui insistono diversi servizi urbani tra cui il Municipio, la 
scuola 1° Maggio, la parrocchia e l’oratorio di Romano Ban-
co, il centro sportivo, oltre alla presenza di alcuni esercizi 
commerciali (bar, gelateria, ristorante). Senza ridurre gli at-
tuali buoni livelli di accessibilità automobilistica, si possono 
migliorare quelli pedonali e ciclabili organizzando meglio gli 
spazi (dal sagrato della Chiesa ad altri spazi oggi inutilmente 
utilizzati dai veicoli), con il prolungamento del senso unico in 
via Roma e l’eventuale connessione con via Lario dal par-
cheggio del “Buccino” così da alleggerire il sistema circo-
latorio. Non si chiudono strade, ma si crea spazio pubblico 
condiviso. 
Per raggiungere il plesso di 1° Maggio si propone una siste-
mazione anulare per migliorare l’arrivo a scuola, collegando 
eventualmente la piazza e via Giovanni XXIII.
 
Riqualificazione di via Lomellina e via della Resistenza
Negli ultimi anni è cambiata notevolmente la vocazione di 
queste strade, da produttive a commerciali. Giusto adegua-
re anche la viabilità migliorandone la qualità anche per i pe-
doni e i ciclisti. Restringendo le carreggiate, le auto devono 
muoversi più lentamente (Città 30) e si dà spazio in sicurezza 
anche a chi fa un miglior uso delle strada circolando a piedi 
e in bici. 
Per via Lomellina si ipotizza la creazione di corsie ciclabili 
in carreggiata, per esempio, e un corridoio pedonale. In via 
della Resistenza, l’inserimento di marciapiedi e alberi. 
 
Altri interventi
Per le vie Grandi e Gobetti, in forte sofferenza per la do-
manda di sosta e la velocità eccessiva di transito delle auto, 
si propone un senso unico ad anello. Possibile inserire qui e 
altrove i “cuscini rallentatori” (in alternativa ai dossi) recen-
temente ammessi dal Ministero dei Trasporti e già introdotti 
in alcune città. 
In via della Costituzione occorre limitare la pericolosità, so-
prattutto fra le due rotatorie Indipendenza e San Biagio: si 
intende limitare le manovre di svolta a sinistra e di inserire 
un separatore centrale semi sormontabile ed elementi insor-
montabili di protezione degli attraversamenti pedonali e di 
parzializzazione delle svolte. Da via Guido Rossa si prevede 
inoltre il collegamento con il parcheggio del Centro Sportivo 
Scirea.



La Tua Casa, una comunità 
mamma-bambini a Buccinasco  
Una villa confiscata alla ‘ndrangheta diventa una casa di protezione e accoglienza per mamme fragili

Legalità e antimafia, nuova 
commissione consiliare   
Si chiamerà “Commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità” e sarà presieduta 
dal sindaco, lo ha deciso all’unanimità ieri sera il Consiglio comunale 

U n immobile confiscato alla malavita organizzata – 
la villa bunker del boss della ‘ndrangheta Paolo 
Sergi condannato a sei ergastoli – accoglierà sette 

mamme sole e fragili con i loro figli, per accompagnarle 
attraverso un percorso di progressiva conquista dell’au-
tonomia. 
È La Tua Casa, progetto realizzato dalla Cooperativa So-
ciale AIBC (in collaborazione con Ai.Bi. – Amici dei Bam-
bini), a cui l’Amministrazione comunale ha affidato l’im-
mobile di via Odessa tramite un bando di gara. 

Un luogo protetto per le giovani madri
Il progetto è nato con lo scopo di prevenire l’abbandono 
e, nel contempo, tutelare la maternità, garantendo prote-
zione e sostegno a mamme sole e ai loro bambini, spesso 
vittime di violenza, abuso e deprivazione materiale e af-
fettiva. Con il tempo, queste giovani donne potranno di-
ventare autonome, raggiungendo un inserimento sociale 
e lavorativo.
La Tua Casa comprenderà la Comunità Mamma-Bambini 
(complessivamente quattro nuclei per un totale di 10 per-
sone), un Alloggio di Semi-Autonomia, per due nuclei e 
un Alloggio di Alta Autonomia, dove risiederà un singolo 
nucleo. 

I l Consiglio comunale ha approvato all’unanimità 
l’istituzione di una nuova commissione consiliare 
permanente, la “Commissione antimafia, anti-

corruzione, trasparenza e legalità” che avrà funzioni 
consultive e propositive e sarà presieduta dal sindaco. 
Anche il Consiglio comunale, come già l’assessorato alla 
Cultura antimafia, intende fare la propria parte per dif-
fondere la cultura della legalità a Buccinasco e dà un se-
gnale forte e di unità alla città per una battaglia comune 
contro le mafie e l’illegalità.  

La sinergia tra Istituzioni e Terzo Settore
Il progetto è stato inaugurato sabato 26 ottobre, in pre-
senza di istituzioni, associazioni, cittadini, aziende. Ac-
canto al sindaco Rino Pruiti,  il presidente della Coope-
rativa Sociale AIBC, Ermes Carretta, il presidente di Ai.Bi. 
Marco Griffini e Valentina Bresciani, responsabile del 
progetto di Buccinasco. 
Presenti anche il senatore Franco Mirabelli (commissio-
ne parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie), 
la consigliera regionale Monica Forte (presidente della 
commissione speciale antimafia, anticorruzione, traspa-
renza e legalità), Barbara Agogliati (Città metropolita-
na di Milano), Roberto Bellasio (Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata), Gian Antonio Gi-
relli (Avviso Pubblico), Lorenzo Sanua (Libera Sud Ovest 
Milano). 
Importante anche il ruolo delle aziende che hanno spon-
sorizzato l’iniziativa: Ikea, Alessi, Esther Burton, Mi-
croelettrica Scientifica e a Gianluca Guidi che ha pro-
mosso, insieme alle Officine del Teatro Italiano e a Viola 
Produzioni la raccolta fondi che si è svolta in occasione 
della scorsa stagione della commedia musicale ‘Aggiun-
gi un posto a tavola’. 

“La guerra alla ‘ndrangheta e all’illegalità – dichiara il sin-
daco Rino Pruiti – si deve combattere ogni giorno con 
la propria condotta, con l’esempio, con iniziative nelle 
scuole, dicendo e dimostrando chiaramente da che parte 
stiamo. Siamo contro le mafie. E, con azioni amministra-
tive e culturali, come istituzione e come cittadini siamo al 
fianco del fondamentale lavoro delle Forze dell’Ordine: 
ben venga, quindi, l’istituzione di un ulteriore strumento 
dell’Amministrazione per il contrasto culturale alla crimi-
nalità organizzata”.  
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La Casa è Comune 
Sabato 16 novembre alla Cascina Robbiolo incontro pubblico sul progetto innovativo di hou-
sing sociale realizzato dal Comune di Buccinasco 

A Buccinasco “cuciamo legami” 
Su proposta del Tavolo Povertà, il nuovo progetto rivolto all’inclusione sociale e lavorativa 

D are una risposta concreta all’emergenza abitati-
va e alle difficoltà legate alla ricerca di una casa 
per le nuove fragilità. Con questo obiettivo è nato 

“La Tua Casa è Comune”, il progetto di housing so-
ciale realizzato dal Comune di Buccinasco con le co-
operative La Cordata e Genera, e l’apertura la scorsa 
primavera della prima Agenzia dell’Abitare del nostro 
territorio. 
Il progetto sarà presentato in occasione di un incontro 
pubblico sabato 16 novembre alla Cascina Robbiolo di 
via Aldo Moro 7 dalle ore 9.30. 
Partendo dall’analisi dei bisogni dei cittadini, sono sta-
te progettate soluzioni innovative a favore delle famiglie 
e l’Amministrazione ha deciso di mettere a disposizione 
alcuni appartamenti (tra cui beni confiscati alle mafie) e 
utilizzare lo strumento della co-progettazione per ac-
compagnare e sostenere famiglie e anziani, creando buo-
ne pratiche insieme al Terzo Settore. 
Il problema della casa viene affrontato con diverse ti-

P artirà a gennaio, in locali messi a disposizione 
gratuitamente dal Comune, un corso di taglio e 
cucito nell’ambito del nuovo progetto “Cuciamo 

legami”, risultato di un lavoro di progettazione sociale 
condivisa a cura del “Tavolo Povertà”, coordinato dalle 
assistenti sociali del Comune e fortemente voluto dall’as-
sessorato all’Integrazione sociale. Obiettivo, intercettare 
e mettere in rete i bisogni dei più fragili, tentando così di 
dare risposte concrete. 

“Durante gli incontri del Tavolo – spiegano Martina Vil-
la e Luisa Pezzenati, consigliere comunali con delega 
all’Integrazione sociale – abbiamo articolato il concetto 
di “povertà”, non limitandolo alla situazione economica 
della persona ma estendendolo agli ambiti sociali, cul-
turali e relazionali, al fine di contrastare l’emarginazione. 
Si tratta di un primo passo che speriamo segni un lungo 
cammino di progetti sempre più ambiziosi. Abbiamo 
l’intenzione di destinare i locali di piazza Cavalieri di Vit-
torio Veneto che ospiteranno il corso ad un vero e proprio 
laboratorio sociale per non lasciare indietro nessuno”. 
Al Tavolo partecipano le Caritas territoriali, Auser, le as-
sociazioni Villa Amantea e Apertamente con il coordi-
namento puntuale e competente dei Servizi sociali. 
“Cuciamo legami” ha l’obiettivo di favorire l’inserimento 
sociale e lavorativo di persone fragili non solo attra-
verso l’acquisizione di competenze specifiche (il cucito) 
ma anche conoscenze più trasversali per inserirsi con 
successo nel mondo del lavoro. Il progetto nasce anche 
per favorire la socializzazione, lo scambio culturale 
e la condivisione di esperienze di vita e quotidianità 
differenti attraverso lo scambio tra pari. Dieci donne, 
segnalate dai Servizi sociali e dalle associazioni del Ta-
volo povertà, apprenderanno le prime tecniche di cucito 
e di taglio, ma soprattutto aderiranno al progetto socia-
le, consapevoli del proprio ruolo nel gruppo. È previsto 
anche l’intervento di un “facilitatore” che affiancherà le 
assistenti sociali per favorire la crescita di legami.

pologie di intervento: l’avvio di una Agenzia dell’Abita-
re per orientare i cittadini alla ricerca di una soluzione 
abitativa in affitto e i proprietari che intendano affittare 
appartamenti a canone concordato; il sostegno all’abi-
tare per nuclei in emergenza abitativa; l’housing socia-
le temporaneo per una “famiglia consapevole” e nuove 
fragilità, ossia famiglie che, pur possedendo un reddito, 
faticano a trovare una soluzione abitativa nel mercato 
degli affitti e della vendita ma non hanno i requisiti per 
richiedere un alloggio popolare; il co-housing sperimen-
tale per anziani autosufficienti. 
Dopo i saluti del sindaco Rino Pruiti, l’incontro preve-
de l’intervento di Rosa Palone, assessora al Welfare e 
innovazione sociale e di Grazia Campese, assessora 
alla Casa. Interverranno anche funzionari regionali e 
l’assessore alle Politiche sociali e abitative del Comu-
ne di Milano Gabriele Rabaiotti. Sul ruolo dell’Agenzia 
dell’Abitare, Libero Albrizio, Valeria Inguaggiato, Sara 
Mariazzi. 
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REALIZZIAMO E STAMPIAMO PER PICCOLE E GRANDI IMPRESE: 
LIBRI - BROCHURE - CATALOGHI - MANIFESTI - LOCANDINE 

BIGLIETTI DA VISITA - BUSTE - BANNER - ROLL-UP
E MOLTO ALTRO. 

CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI 
E UN PREVENTIVO GRATUITO. 

New Color Arti Grafiche Srl 
Via Toscanelli, 24 20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 8425 8405 - Cell. 348 8749 471
g.viola@lanewcolor.it
direzione@lanewcolor.it

ARTI GRAFICHE S.r.l.

PRESENTANDOTI CON QUESTA PAGINA 
AVRAI DIRITTO A SCONTI VANTAGGIOSI.

GRAFICA STAMPA
STAMPA 
DIGITALE

Al via martedì 12 novembre (inaugurazione ore 10) il 
nuovo servizio proposto da Comune e farmacie comu-
nali (Azienda Speciale Buccinasco), in collaborazione 
con l’associazione Famiglia Solidale Onlus, a favore 
dei neo genitori. Dopo l’ostetrica a domicilio per soste-
nere le mamme al ritorno dall’ospedale dopo il parto con 
un aiuto qualificato, apre anche lo Spazio Genitori pres-
so la Farmacia Comunale 2 (via Don Minzoni 5). 
Ogni martedì dalle 10 alle 11 mamme/papà con il pro-
prio bambino/a fino a 1 anno di età potranno incontrare 
un’esperta e confrontarsi sulla crescita del proprio figlio. 
Per partecipare, chiamare il numero 333 6133469 dalle 9 
alle 12.30. Allo stesso numero le neo famiglie potranno 
prenotare la visita a domicilio dell’ostetrica dopo il parto, 
per un aiuto qualificato per superare le prime difficoltà e 
rispondere a dubbi e domande. 
Per i neo genitori anche il bonus bebè del valore di 100 
euro da spendere nelle farmacie comunali in prodotti per 
l’infanzia (dopo l’arrivo a casa di una lettera del Comune).

INIZIATIVE IN FARMACIA 
Farmacia Comunale 1 - via Marzabotto  1

Giovedì 14 novembre – dalle 14:30 alle 18:30 
D – DAY 
Analisi della vitamina D
Previo appuntamento, puoi richiedere un’analisi qua-
li-quantitativa della vitamina D3. Costo: 15 euro.

Mercoledì 20  novembre 
CONSULENZA E ANALISI DEL CUOIO CAPELLUTO E 
CAPELLI
Gratuito su appuntamento dalle ore 9.00 alle 18.30

Farmacia Comunale 2 – via Don Minzoni 5/A 
Giovedì 14 novembre – dalle 8:30 alle 12:30 
D – DAY 
Analisi della vitamina D 
Previo appuntamento, puoi richiedere un’analisi qua-
li-quantitativa della vitamina D3. Costo: 15 euro.

Segui ASB Azienda Speciale Buccinasco su Facebook! 
Sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative! 

Spazio Genitori  
L’ostetrica incontra mamme e bambini in farmacia una volta alla settimana. 
Inaugurazione martedì 12 novembre alle ore 10 in via Don Minzoni 5/A
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Donne. 
Libere, scarmigliate e fiere 
La nuova rassegna organizzata dall’assessorato alle Pari opportunità in occasione della 
Giornata contro le violenza sulle donne

C on la tavola rotonda “Violenza di genere e vio-
lenza assistita, due facce nella stessa casa”, si 
è aperta la rassegna organizzata dall’assessorato 

alle Pari opportunità in occasione della Giornata mon-
diale contro la violenza sulle donne dal titolo “Donne. 
Libere, scarmigliate e fiere”, da un verso della scrittri-
ce inglese Virginia Woolf, maestra del flusso di coscienza 
e intellettuale femminista.
“Come ogni anno – dichiara l’assessora alle Pari oppor-
tunità Grazia Campese – il nostro Comune organizza 

una serie di eventi e iniziative che hanno lo scopo di farci 
riflettere sulla violenza contro le donne e sulle politiche 
e le azioni culturali che uomini e donne possono mettere 
in pratica nella vita quotidiana per contrastarla. Noi don-
ne abbiamo il diritto di essere ‘libere, scarmigliate e 
fiere’, di non essere lasciate sole se viviamo condizioni 
di violenza e di poter trasmettere ai nostri figli e alle no-
stre figlie i valori della parità di genere nella differenza. 
È una sfida tutta aperta, ancora da vincere: non dimen-
tichiamoci che l’uguaglianza di genere rende l’ambiente 
socio-economico migliore sia per gli uomini che per le 
donne”. 
Sabato 9 novembre il primo appuntamento, promosso 
dalla consigliera comunale con delega alle Pari opportu-
nità Valeria Bombino, ha proposto una riflessione pro-
prio sui figli che assistono alla violenza. Un fenomeno 
ancora sommerso, quasi “invisibile” ma con gravi effetti 
sullo sviluppo dei bambini. Sabato 16 novembre alle 
ore 21 all’Auditorium Fagnana è in programma lo spetta-
colo teatrale “Di sabbia e di vento. È accaduto anche 
a me!”, a cura di Teatro in Mostra, di Marco Filatori, re-
gia di Luca Ligato con Alessandro Baito e Laura Negretti. 
Venerdì 22 novembre sarà la volta del cinema: alle 21 
all’Auditorium Fagnana la proiezione del film “Roma” di 
Alfonso Cuaròn con Marina de Tavira e Yaliza Aparicio. 

Il mistero di Tamarindi per 
i diritti dei bambini  
Domenica 24 novembre all’Auditorium Fagnana uno spettacolo gratuito alle ore 16 con 
l’Associazione Italiana Glicogenosi

I n occasione della Giornata mondiale mondiale dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, do-
menica 24 novembre alle ore 16 all’Au-

ditorium Fagnana si terrà lo spettacolo “Il 
mistero di Tamarindi” a cura dell’Asso-
ciazione Italiana Glicogenosi, impegna-
ta nella raccolta fondi per sostenere la 
ricerca scientifica e sostenere fami-
glie, bambini e adolescenti affetti da 
glicogenosi (gruppo di malattie meta-
boliche rare che colpiscono un bam-
bino su 100 mila nati).
Lo spettacolo è tratto dall’omonimo 
libro di Alessandra Sala, giornalista e 
scrittrice di Buccinasco, autrice di nume-
rosi libri per bambini e ragazzi (famosissima 
la sua “strega farlocca”). 

Questa volta ci racconta la storia di Mouse, una ra-
gazzina orfana di madre, solitaria e senza 

amici, che abita con il padre a Tamarindi, 
il posto più povero del mondo. A cam-

biare la sua vita è l’arrivo di un buffo 
cane: Codaorecchie. Con il cuccio-
lo, Mouse, che prima trascorreva 
tutto il suo tempo al computer, si 
tuffa nella realtà e dovrà risolvere 
un mistero…
Sul palco Alessandra Sala, Sarah 
Bergamin, Renato Ferraro, Nicolò 

Nunziata, Lara Spremberg, Giulia e 
Linda Tavolazzi, Christian Giambaco-

ni. Regia di Fabrizio Seidita, scenogra-
fia di Angela Ladiana. 

Ingresso a offerta libera. 
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Leonardo uomo di corte e di 
spettacolo  
Dal 23 novembre al 14 dicembre una rassegna dedicata al grande genio italiano 

Un mese di eventi 

I n occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo 
da Vinci (1519-2019), il Comune di Buccinasco ce-
lebra il grande genio italiano con una rassegna cul-

turale che ne racconta uno degli aspetti meno studiati e 
decisamente meno noti al grande pubblico: “Leonardo 
uomo di corte e di spettacolo”. Leonardo, infatti, oltre a 
essere uno dei più grandi artisti di tutti i tempi e ad aver 
compiuto studi in ogni campo del sapere – dall’ingegne-
ria all’anatomia, dal volo all’urbanistica, dall’ottica all’i-
draulica e alla meccanica – è stato anche uomo di corte 
e come tale, al servizio di Ludovico il Moro, si è occupato 
di teatro, spettacoli, musica, dedicandosi quindi al diver-
timento e all’intrattenimento dei Signori di Milano. Il tema 
si lega particolarmente al territorio del nostro Comune in 
quanto esso vanta la presenza di un castello che, insie-
me ad altre dimore lombarde, storicamente ha ospitato la 
corte degli Sforza. 
La rassegna culturale – ideata, scritta e organizzata da 
Vincenza Formica – vuole approfondire l’attività che Leo-
nardo ha svolto come “intrattenitore” nei quasi vent’anni 
di soggiorno milanese: autore di favole, indovinelli, re-
bus, creatore di strumenti musicali, inventore di macchi-
ne sceniche, regista di spettacoli teatrali e tanto altro. 
Ecco gli appuntamenti principali. Dal 23 novembre al 14 
dicembre alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 7) sarà 
visitabile la mostra “Leonardo alla corte degli Sforza” 
(inaugurazione sabato 23 novembre alle ore 17. La mo-
stra resterà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19; per le 
scolaresche su prenotazione all’Ufficio Cultura). Il 27 no-
vembre presso l’Auditorium Fagnana i ragazzi del Liceo 
Parini di Seregno metteranno in scena per gli alunni del-
la scuola secondaria di primo grado Padre Pino Puglisi 
lo spettacolo teatrale “Leonardo e la Festa del Para-
diso”, ispirato alla più famosa festa del Rinascimento.  
Sabato 14 dicembre alla Cascina Robbiolo alle ore 17 

Due le date di novembre della rassegna concertistica 
il sabato sera alle 21 all’Auditorium Fagnana (ingresso 
5 euro): il 23 novembre una serata jazz con “Laura Fe-
dele Trio” e un viaggio all’insegna dell’improvvisazione 
con Laura Fedele, cantante e pianista, Stefano Dall’Ora e 
Marco Castiglioni (a cura dell’associazione Seven Notes 
School); il 30 novembre il “Tributo ai Pink Floyd”, a 40 
anni dallo storico album capolavoro “The Wall” con la “The 
Surrogate Band”. 
Domenica 1 dicembre inizia La piccola rassegna, il teatro 
per i bambini: alle 16 all’Auditorium Fagnana in scena “Ar-
lecchino salva il Natale” (dai 3 anni in su) con la Compa-
gnia Abracadabra in collaborazione con Vento di Terra onlus 
(ingresso gratuito per i bambini; 5 euro per genitori/adulti).

Il cinema gratuito del venerdì sera (Auditorium Fa-
gnana, ore 21) a cura di Pino Nuccio e Gli Adulti: il 15 
novembre “Gifted” di Marc Webb, il 29 novembre “Le 
invisibili” di Louis-Julien Petit. 
Tutti i lunedì alle 17 presso lo Spazio LHUB (Cascina 
Fagnana, piano terra) continuano gli incontri “Raccon-
tami, raccontati”, con lo scambio di saperi organizza-
to dalla Banca del Tempo: ogni volta due persone rac-
contano ciò che desiderano condividere con gli altri. 
Sabato 16 novembre alle 16 alla Cascina Robbiolo il 
secondo incontro del ciclo “L’uomo e la sua interiori-
tà” a cura di Angelo Cospito (Associazione La Svolta). 
Il tema proposto: “La nuova alchimia: quando medicina 
e filosofia si incontrano”.   

l’evento conclusivo, con la conferenza della professo-
ressa Sara Taglialagamba, una delle maggiori esperte 
italiane di Leonardo, dei suoi automi e dei suoi spettacoli.
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Vent’anni di Oktober Test  
Oltre 370 volontari hanno partecipato all’esercitazione dal 25 al 27 ottobre 

Scuola e sport, 
per educare insieme  
Giovedì 28 novembre incontro per genitori, 
alunni e docenti all’Auditorium Fagnana 

La commozione nei volti di molti domenica 27 ot-
tobre durante la cerimonia finale all’Auditorium Fa-
gnana con la consegna ai familiari della targa in me-

moria di Edoardo Moroni, vice comandante della Polizia 
Locale di Buccinasco e tra le anime della Protezione Civile 
del nostro Comune, e di numerosi volontari del territorio 
scomparsi negli ultimi anni. E poi le targhe di riconosci-
mento ai gruppi, agli enti, alle associazioni in presenza di 
sindaci e assessori. 
È stata un’edizione speciale – a 20 anni dalla prima 
esercitazione svolta a Buccinasco – quella dell’Okto-
ber Test 2019, la più grande manifestazione annuale che 
riunisce circa 400 volontari impegnati per tre giorni in vari 
scenari per testare le ipotesi di rischio presenti nei Piani di 
Emergenza  Comunali. 
L’evento è stato organizzato dalle strutture intercomunali 
di Protezione Civile, in collaborazione con l’Associazione 
per l’Addestramento e la Formazione delle Organizzazioni 
di Volontariato del Sud Milano (AFORAD Sud Milano).
“L’Oktober Test – spiega Rino Pruiti – è un’esercitazio-

L’educazione fisica e sportiva è importante per adottare stili di vita salutari 
e corretti e promuovere lo sviluppo del benessere psicologico fin da piccoli, 
per stare bene con se stessi e con gli altri. L’Istituto Rita Levi Montalcini 
con l’associazione genitori (A.Ge Montalcini) e il patrocinio del Comune 
di Buccinasco organizzano #Scuola #Insieme si può, incontro a tema tra 
il mondo della scuola e lo sport per educare insieme, in programma giove-
dì 28 novembre alle ore 20.30 all’Auditorium Fagnana (via Tiziano 7). Ne 
parleranno a genitori, alunni e docenti Fabrizio Granelli, educatore sportivo, 
Stefania Di Leo, psicologa e Paolo Cignozzi, psicoterapeuta. 

ne importante per tutto il territorio, per promuovere nel-
la popolazione la consapevolezza del ruolo dei gruppi 
di volontariato di Protezione Civile e per capire quanto 
sia necessario seguire le regole di comportamento cor-
retto e fare organizzazione e sussidiarietà per affrontare 
le emergenze. Siamo particolarmente orgogliosi di aver 
ospitato a Buccinasco la manifestazione perché proprio a 
Buccinasco, nel 1999, si svolse il primo Oktober Test che 
ha promosso e divulgato nel nostro territorio la cultura di 
Protezione Civile”. 
Il campo base è stato allestito presso il Centro Sportivo G. 
Scirea di via A. Gramsci 6, con il Centro Coordinamento 
Soccorsi (C.C.S.), gli attendamenti e mezzi. Da lì si sono 
mossi in base alle “emergenze”, su specifica attivando le 
specializzazioni richieste (per esempio logistici, idrogeo-
logici, generatori-gruppi luce, motoseghisti, anti incendio 
boschivo, sanitari, psicologi, simulatori/truccatori, ecc.). 
A Pieve Emanuele è stato simulato un incidente ferrovia-
rio, ad Abbiategrasso e Trezzano è stato necessario ri-
muovere degli alberi, a Gaggiano spegnere un incendio. 
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Viaggio nell’affascinante mondo 
dell’ornamento africano   
In biblioteca la mostra curata dall’associazione Amici della Biblioteca di Buccinasco dal 17 
novembre al 15 dicembre

T ornano gli incontri organizzati dall’As-
sociazione Amici della Biblioteca di 
Buccinasco con la seconda edizione 

di “Fra(m)menti in viaggio”. Dal 17 novembre 
al 15 dicembre presso la biblioteca comunale 
(Cascina Fagnana) l’eterna ricerca della bellezza 
e della protezione con la mostra “Viaggio nell’af-
fascinante mondo dell’ornamento africano”. 
In occasione dell’inaugurazione, domenica 17 no-
vembre alle 16.30 la proiezione di immagini e la presen-

Un’opportunità per i genitori dei bambini da 1 a 5 
anni, l’occasione di prendersi un po’ di tempo per se 
stessi, con la rassicurazione di lasciare i figli in un am-
biente protetto con un’adeguata offerta ludico-educa-
tiva. 
Dal 18 ottobre l’Amministrazione comunale propone il 
progetto sperimentale gratuito “Venerdì sera esco!”, 

sette aperture straordinarie dello Spazio Gioco di via 
Bramante 14, l’ex pizzeria della ‘ndrangheta (dal 2012 
Centro Culturale gestito dal Comune). 
A prendersi cura dei piccoli dalle 19.30 alle 22.30 le 
educatrici professioniste dell’associazione Accademia 
dei Poeti Erranti che già gestiscono lo Spazio gioco tut-
te le mattine dal lunedì al venerdì. 

tazione del libro di Massimo Bocale e Piera 
Borghetti che parleranno di leggende legate 
ai gioielli del Continente Nero e racconteran-
no la storia dell’uomo attraverso i corpi deco-
rati, linguaggi visivi che vanno oltre il senso 
estetico. 

La mostra si potrà visitare durante gli orari di 
apertura della biblioteca (lunedì-sabato dalle 9 

alle 19; mercoledì dalle 14 alle 19), con visite guidate 
su richiesta. 

Venerdì sera esco!

La colazione è il primo pasto della giornata e rompe il digiuno notturno; in 
genere viene consumata nelle 2-3 ore successive al risveglio.

L’apporto calorico raccomandato di una colazione equilibrata dovrebbe 
essere intorno al 15-25% dell’apporto calorico giornaliero totale, a seconda 
di età, sesso, fabbisogno energetico giornaliero e stile di vita.

Il consiglio è di scegliere cibi ricchi di proteine come uova, carni magre, 
sostituti della carne (proteine vegetali), legumi, frutta in guscio e latticini.

L’esclusione dalla colazione di uno di questi gruppi alimentari rende difficile 
raggiungere l’apporto giornaliero raccomandato di nutrienti. L’obiettivo è di 
assumere con il primo pasto dal 10 al 20% del Valore Nutritivo di Riferimento 
(VNR) di vitamine, minerali e fibre.

Saltare i pasti, in particolare la colazione, è stato associato ad una scarsa 
qualità dell’alimentazione, una maggiore adiposità addominale ed a fattori di 
rischio cardio-metabolici.

Fare colazione regolarmente comporta una lunga serie di benefici a livello 
fisico e mentale. Le ricerche indicano che chi fa colazione, grazie a scelte 
alimentari complessivamente più sane, incorre in meno comportamenti 
nocivi per la salute ed è soggetto a ridotti fattori di rischio di malattie.

Potenzialmente la colazione può promuovere le risposte metaboliche e 
ormonali di un individuo in modo tale da ridurre il totale delle calorie assunte 
durante il resto della giornata. Questo può essere dovuto principalmente al 
fatto che la colazione interrompe il digiuno e consente di controllare meglio 
gli ormoni che regolano la fame.

Contrariamente a quanto molti credono, saltare la colazione non è un 
metodo efficace per controllare il peso. Inoltre, una colazione ad alto apporto 
proteico è stata associata ad un maggiore controllo dell’appetito e ad una 
riduzione del desiderio di mangiare, favorendo così il controllo del peso.

Per la maggior parte delle persone, fare colazione tutte le mattine non è così 
semplice, ma adattando la scelta dei cibi alle esigenze individuali diventa più 
facile adottare questa abitudine e mantenerla nel tempo.

I prIncipI scientifIci 
della colazione 
equilibrata

il buongiorno inizia qui…

*L’articolo completo e le fonti bibliografiche sono disponibili su Herbalife.it
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motivi  

1
NUTRI IL  

TUO CORPO

Inizia alla grande la giornata con 
i giusti nutrienti! Oltre a fornire 
energia (calorie), una colazione 
equilibrata può darti la carica 

nutrizionale di cui il tuo corpo ha 
bisogno: fibre, vitamine e minerali. 

La colazione dovrebbe fornire 
tra il 15% e il 25% dell’apporto 
energetico giornaliero totale, 
ma ricorda che non si tratta 

semplicemente di fare colazione, 
ma fare una colazione equilibrata.

7
CARICA DI ENERGIA

In inglese colazione si dice “breakfast”, 
che letteralmente significa “interrompere il 
digiuno”. Il primo pasto della giornata aiuta 

a ripristinare le energie spese dal corpo 
nella notte per i processi di riparazione 

e rigenerazione. Anche vitamine e 
minerali contribuiscono alla riduzione 

dell’affaticamento e quindi una colazione 
equilibrata può aiutare ad evitare il calo 

di energie di metà mattina che in genere 
si verifica quando si salta la colazione.

2
CONTROLLARE IL PESO

Saltare la colazione o scegliere 
cibi privi di nutrienti essenziali 

aumenta le probabilità di ricorrere a 
soluzioni poco sane e ipercaloriche 

nel corso della giornata*. 
Le ricerche  dimostrano infatti 

che chi fa una colazione di qualità 
tende ad avere abitudini alimentari 

più sane durante la giornata.

Le proteine contribuiscono alla 
crescita ed al mantenimento della 

massa muscolare e a tal fine 
l’organismo deve contare su una 

dieta con un buon apporto proteico. 
Poiché il corpo utilizza solo una 

certa quantità di proteine alla volta, 
è importante distribuirle in modo 
uniforme nell’arco della giornata.

3 SVILUPPARE E 
MANTENERE LA 

MASSA MUSCOLARE

4 PELLE SANA
Una bella pelle deve essere 

nutrita dall’interno. Bere 
acqua e fare una colazione 

equilibrata aiuta a fornire alla 
pelle i nutrienti essenziali.

6 ENERGIA PER 
LA MENTE

Migliore prontezza mentale, 
concentrazione e umore: altri 
tre ottimi motivi per mangiare 
qualcosa al mattino! Senza 

colazione potresti avere 
difficoltà di concentrazione 

essere più irritabile e avvertire 
stanchezza. Inoltre, non 

dimenticare di reidratarti dopo 
il sonno notturno: anche 
questo aiuta a mantenerti 

concentrato durante il giorno.

5 MIGLIORARE IL 
METABOLISMO

Fare un pasto sano al mattino e 
consumare porzioni più piccole 
più frequentemente nel corso 

della giornata favorisce un 
maggior equilibrio energetico e 
l’organismo può funzionare al 

meglio. Fare solo due grandi pasti 
al giorno sottopone il corpo a una 
pressione eccessiva. Controllare 

le calorie risulta più facile con 
3 pasti principali e 2 spuntini.

il buongiorno inizia qui…

per iniziare la giornata con 
una colazione nutriente

*L’articolo completo e le fonti bibliografiche sono disponibili su Herbalife.it

Title: J3684-Healthy Breakfast Advertorials-A4_IT 7 Reasons – Corporate Use Proof No: G   Date: 27/11/17

Per ulteriori informazioni consultare: Distributore indipendente Gaspare Viola 348 8749471
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Comune di Buccinasco - Centralino
0245797.1
Orari sportelli comunali:
lunedì 14-18.30 - martedì 8.30-12 
mercoledì 8.30-14 - giovedì e venerdì 8.30-12
Anagrafe anche due sabati al mese 9-12
Polizia Locale anche sabato 8.30-12
Messo comunale
da martedì a sabato 8.30-9.30 
Cultura su appuntamento lunedì 14-17,
da martedì a venerdì 8.30-12 
Lavori Pubblici e Manutenzione 
lunedì 14-17, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12, 
mercoledì 8.30-14
Urbanistica ed Edilizia su appuntamento 
lunedì 14-17 e giovedì 9-12 
Commercio lunedì 14-17 e mercoledì 8.30-14
Catasto martedì e giovedì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 8.30-12
Biblioteca comunale da lunedì a sabato 9-19 
tranne mercoledì 14-19 (via Fagnana) 
Sportello lavoro aperto tutti i giovedì dalle 9 
alle 12 su appuntamento
Telefoni e mail:
Anagrafe 0245797.248-262
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Elettorale 0245797.353 
elettorale@comune.buccinasco.mi.it
Ambiente 0245797.326 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Lavori pubblici e manutenzioni
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Gare e Contratti 0245797.340
Urbanistica ed Edilizia 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.229-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura 0245797.254-272-345
cultura@comune.buccinasco.mi.it
redazione@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.514 - bibliotecabuccinasco@gmail.com
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260-233
Politiche Abitative 0245797.335-338
case@comune.buccinasco.mi.it
Commercio 0245797.280
commercio@comune.buccinasco.mi.it
Catasto 0245797.333
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Tributi 0245797.219-223-321
tributi@comune.buccinasco.mi.it
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco (Farmacie) 
0245707612 
amministrazione@aziendaspecialebuccinasco.it
Sportello Lavoro 024407001
r.brasca@afolmet.it
Ufficio Diritti Animali 0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”
3779673189 - segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco 
piazza Libertà 1 - 02.45713509
Piattaforma ecologica comunale
via dell’Industria 5/d - 0245797.326
Farmacia Comunale 1 Buccinasco
via Marzabotto, 1 - tel. 02.48840980
Orario continuato: dalle 8.30 alle 24.00 tutti i giorni
Farmacia Comunale 2 Buccinasco
via don Minzoni 5/a - tel. 02.45702170
Orario: lunedì 15.30/19.30 - da martedì a venerdì 
8.30/12.30 - 15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30
Cimitero 346.7968910
Sindaco e assessori
Rino Pruiti, sindaco e assessore a Mobilità 
e trasporti, Affari generali, Polizia locale, 
Protezione civile, Ecologia e tutela ambientale, 
Integrazione sociale, Innovazione tecnologica, 
Bilancio e tributi: per appuntamenti 
0245797.301-341, 
sindaco@comune.buccinasco.mi.it 
David Arboit, vice sindaco e assessore a 
Istruzione, Cultura, Attività produttive, Lavori 
pubblici: per appuntamenti 3357668888, 
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it
Rosa Palone, assessora a Welfare e 
innovazione sociale, Cultura antimafia, Politiche 
giovanili, Comunicazione: 
per apputamenti 0245797.338, 
r.palone@comune.buccinasco.mi.it
Grazia Campese, assessora a Personale e 
organizzazione, Politiche per la casa, Servizi 
demografici e URP, Pari opportunità, Politiche 
del lavoro: per appuntamenti 0245797.338, 
g.campese@comune.buccinasco.mi.it 
Mario Ciccarelli, assessore a Sport e tempo 
libero, Associazionismo, Commercio: 
per appuntamenti 0245797.251-254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it 
Emilio Guastamacchia, assessore a 
Urbanistica, Edilizia Privata, Parco Sud, 
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.216, 
e.guastamacchia@comune.buccinasco.mi.it

Lunedì 11 novembre
Spazio LHUB, Cascina Fagnana 
(Biblioteca), ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo 
di incontri aperti a tutti organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi 
(gli incontri proseguono il 18, il 25 
novembre e il 2 dicembre).
Per info: tel. 0245715758 
bdtbuccinasco@gmail.com

Martedì 12 novembre
Buccibimbo Zerosei, via 1° Maggio 12, 
ore 16.30
“Arte e Natura”, laboratorio creati-
vo per bambini dai 2 ai 6 anni.
Per info, costi e prenotazioni: 
cell. 3887216350 
buccibimbo@gmail.com

Giovedì 14 novembre
Buccibimbo Zerosei, via 1° Maggio 12, 
ore 16.30
“Piccoli Scultori”, laboratorio 
creativo per bambini dai 2 ai 6 anni.
Per info, costi e prenotazioni: 
cell. 3887216350 
buccibimbo@gmail.com

Venerdì 15 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Gifted”, proiezione del film di Marc 
Webb, cineforum gratuito condotto da 
Pino Nuccio, in collaborazione con Gli 
Adulti.

Sabato 16 novembre
Biblioteca Comunale, ore 9
“Corso di Excel 3x3”, riparte il 
corso gratuito per conoscere le funzio-
nalità di Excel.
Per iscrizioni: tel. 02488884514  
bibliotecabuccinasco@gmail.com
Prenotazione obbligatoria.

Cascina Robbiolo, ore 9.30
“La Casa è Comune”, convegno di 
Housing Sociale e Agenzia dell’Abitare 
in collaborazione con le Cooperative 
sociali La Cordata e Genera. 
Ingresso libero.

Cascina Robbiolo, ore 16
“La nuova alchimia: 
quando medicina e filosofia 
si incontrano”, conferenza a cura 
dell’associazione La Svolta. 
Ingresso libero 
Per info: tel. 3487148700 
associazionelasvolta@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 21
“Di sabbia e di vento. 
È accaduto anche a me!”, 
spettacolo teatrale a cura di Teatro in 
Mostra in occasione della Giornata 
contro la violenza sulle donne. 
Ingresso libero.

Domenica 17 novembre
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15
“Libera espressione”, progetto 
di arteterapia gratuito rivolto a persone 
con disabilità a cura dell’associazione 
Artemizia. Per prenotazioni: 
Katia - cell. 3476862837

Buccibimbo Zerosei, via 1° Maggio 12, 
ore 15.30
“Castagne e melograno”, 
laboratorio artistico e degustazione per 
bambini dai 2 ai 6 anni.
Contributo di partecipazione: euro 20. 
Per info: cell. 3887216350 
buccibimbo@gmail.com

Biblioteca Comunale, ore 16.30
“Viaggio nell’affascinante 
mondo dell’ornamento 
africano”, inaugurazione della 
mostra fotografica e presentazione libro 
con gli autori Massimo Bocale e Piera 
Borghetti a cura dell’associazione Amici 
della Biblioteca. Ingresso libero. La 
mostra continua fino al 15 dicembre.

Lunedì 18 novembre
Biblioteca Comunale, ore 19
“Corsi di italiano per stranie-
ri”, inizio corsi gratuiti in collaborazione 
con CPIA 3 Sud Milano. 
Frequenza: lunedì, martedì e giovedì 
dalle 19 alle 21. 
Per info: tel. 02 8250444 
cell. 331 9887164.

Mercoledì 20 novembre
Biblioteca Comunale, ore 21
“Gruppo di lettura”, si riunisce 
per parlare del libro “Patria” di Fernan-
do Aramburu.

Venerdì 22 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Roma” di Alfonso Cuarón, proiezione 
del film drammatico con Marina de 
Tavira e Yalitza Aparicio,  in occasione 
della Giornata contro la violenza sulle 
donne. Ingresso libero.

Sabato 23 novembre
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Gli alberi”, laboratorio di cucina 
per bambini dai 5 ai 10 anni organizza-
to dall’Accademia dei Poeti Erranti. 

Cascina Robbiolo, ore 17
“Leonardo alla corte degli 
Sforza”, inaugurazione mostra su 
Leonardo da Vinci per i 500 anni dalla 
sua morte (aperta fino al 14 dicembre 
tutti i giorni dalle 15 alle 19). 
Ingresso libero.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Laura Fedele Trio”, serata jazz 
con la cantante e pianista Laura Fede-
le, Stefano Dall’Ora e Marco Castiglioni, 
a cura dell’associazione Seven Notes 
School. Ingresso 5 euro.

Domenica 24 novembre
Auditorium Fagnana, ore 16
“Il mistero di Tamarindi”, 
spettacolo tratto dall’omonimo libro 
di Alessandra Sala in occasione della 
Giornata mondiale dei diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza, a cura 
dell’Associazione Italiana Glicogenosi.

Giovedì 28 novembre
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“#ScuolaSport# Insieme si 
può”, incontro a tema tra il mondo 
della scuola e lo sport per educare 
insieme, a cura dell’Associazione 
Genitori Montalcini Buccinasco. 
Ingresso libero.

Venerdì 29 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Le invisibili”, proiezione del film 
di Louis-Julien Petit, cineforum gratuito 
condotto da Pino Nuccio, 
in collaborazione con Gli Adulti.

Sabato 30 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Tributo ai Pink Floyd”, con The 
Surrogate Band a 40 anni dall’album 
capolavoro “The Wall”. Ingresso 5 euro.

Domenica 1 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 16
“Arlecchino salva il Natale”, 
spettacolo teatrale per bambini dai 
3 anni in su a cura della Compagnia 
Abracadabra e Vento di Terra Onlus. 
Ingresso gratuito per i bambini, 5 euro 
per gli accompagnatori.

Martedì 3 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“L’avventura di Pinocchio”, 
secondo incontro a cura dell’insegnante 
di italiano e scrittore Franco Nembrini, 
in collaborazione con Fondazione 
Ikaros. Ingresso gratuito.

Venerdì 6 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Le nevi del Kilimangiaro”, pro-
iezione del film di Robert Guédiguian, 
cineforum gratuito condotto da Pino 
Nuccio, in collaborazione con Gli Adulti.

Sabato 7 dicembre
Cangattile Tom & Jerry, via dei Lavoratori 
2/h, ore 15
“Mercatini di Natale”, evento 
ogni sabato e domenica dalle ore 15 
alle ore 18 dal 7 al 22 dicembre 2019.  
Ingresso libero.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Rigoletto”, musica, opera e prosa 
con un’attenta selezione delle arie 
dell’opera, a cura della Scuola NovaMu-
sica Buccinasco, in collaborazione con 
l’associazione Gli Adulti. 
Ingresso 5 euro. 

Domenica 8 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 16.30
“Forza venite gente”, musical a 
cura della Compagnia Amici del Teatro 
Buccinasco in collaborazione con Auser 
Insieme Volontariato Corsico. Ingresso a 
offerta libera.

APPUNTAMENTI
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“Cuciamo Legami”
Con una delibera di giunta approvata il 29 ottobre 
prende il via un progetto dedicato a donne in situa-
zione di fragilità, progetto portato avanti con deter-
minazione dalle consigliere con delega all’inclusione 

sociale Luisa Pezzenati e Martina Villa. Il progetto na-
sce dall’esperienza del Tavolo Povertà che ha visto confrontarsi le 
associazioni attive sul territorio (Caritas, Auser, ApertaMente, Villa 
Amantea) che si occupano di disagio sociale, con il prezioso ap-
porto delle assistenti sociali del Comune. Dal confronto è emerso 
il concetto che non si deve parlare di povertà solo dal punto di vi-
sta economico, ma che si deve allargare anche ad ambiti sociali, 
culturali e di relazioni sociali. 
L’idea che sta alla base di tale progetto è quello di fornire alle 
donne in difficoltà, proprio grazie al cucito, gli strumenti per mi-
gliorare la propria condizione anche con il confronto e il sostegno 
di altre donne che non vivono situazioni di disagio, che deside-
rano imparare a cucire e che contemporaneamente vogliono im-
pegnarsi in un progetto sociale, questo “mix” è stato pensato 
proprio per fare in modo che tale corso possa rappresentare un 
vero momento di integrazione. Il progetto avrà la sua sede in lo-
cali comunali in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, non appena gli 
stessi saranno resi disponibili. Questa non sarà che la prima tap-
pa, per il futuro già si pensa alla possibilità di un corso professio-
nalizzante e, perché no, anche all’apertura di una sartoria sociale.  
Luisa Pezzenati, Partito Democratico

Dare speranza alle donne e ai loro figli
Parlare di violenza contro le donne non è certo un compito 
semplice in quanto costituisce un fenomeno complesso. La 
cronaca attuale mostra come la violenza, in particolare la 
violenza di genere, stia sempre più assumendo le caratteri-
stiche di fenomeni intrafamiliari, che spesso restano anche 
segreti o poco visibili. Si parla spesso, infatti, di violenza do-

mestica, per indicare qualsiasi comportamento all’interno della relazione 
di coppia che provochi danno fisico, psicologico o sessuale ai soggetti 
della relazione, che solitamente sono donne e figli.
La violenza domestica è una tipologia di maltrattamento che coinvolge 
tutti i membri della famiglia: “l’atto” violento ha ripercussioni non solo 
sulla coppia ma su tutto il nucleo familiare.
Si parla di violenza assistita intrafamiliare, così come è stata definita dal 
CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’A-
buso dell’Infanzia), quando ci si riferisce a “… qualsiasi atto di violenza fi-
sica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su una figura 
di riferimento o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza 
il bambino può fare esperienza direttamente o indirettamente”.
La lista civica Noi di Buccinasco non smetterà mai di parlare di questi 
temi per gettare dei semi che possano dare speranza alle donne e ai loro 
figli che subiscono violenza.
Lista civica Noi di Buccinasco

Chi opera bene verrà premiato
Forza Italia viene data per spacciata con una certa sufficien-
za da presunti nuovi dominatori della scena politica. Gli elet-
tori però non sono tutti sprovveduti. Il tempo rimette sempre 
le cose al posto giusto.
Molti dimenticano che Forza Italia indicò la via maestra al 
governo del Paese, alle Amministrazioni Regionali e locali 

quando i giustizialisti fecero sparire di scena i Partiti liberali che avevano 
portato l’Italia al 5° posto nel mondo. Diede la patente di partito di gover-
no alla Lega quando era considerata un movimento di barbari nordisti e 
tirò fuori dall’isolamento cinquantennale il MSI che era considerato “fuori 
dall’arco costituzionale”, superando l’astio tra i due movimenti assegnan-
do il Nord alla Lega e il Sud all’MSI/AN e costruendo poi il Polo delle Li-
bertà (con il centro destra ancora al potere dopo il tradimento della Lega). 
Anche AN tradì l’alleanza, e cadde anche l’ultimo governo Berlusconi.
Forza Italia non ha mai tradito alcun alleato. 
Con quei governi, l’Italia divenne protagonista in Europa e nel mondo e 
la nostra economia ebbe un notevole sviluppo. I Paesi leader ci rispetta-
vano. La Banca centrale Europea ha salvato l’Italia dal default perché a 
dirigerla c’era Mario Draghi che, benché eccellente, mai avrebbe assunto 
quel ruolo se non ci fosse stato Berlusconi. Forza Italia è l’unica forza 
politica che si preoccupa più dell’Italia che degli interessi di parte, ha 
un elettorato di alte qualità morali, di amore per il proprio Paese, per la 
famiglia e per il lavoro.
Chi simpatizza per Forza Itaia è di norma un liberale, grande lavoratore, 
gente che contribuisce al PIL del Paese.
Anche in questo periodo di appannamento, Forza Italia è il partito italiano 
più stimato all’estero per l’alto livello dei suoi rappresentanti, Tajani in testa.
Siamo fiduciosi: chi opera bene, verrà premiato.
Gruppo consiliare Forza Italia

Un referendum comunale sullo spostamento del Campo Sinti
“Lo spostamento costa caro, $indaco non è tuo il denaro” 
con questo striscione sabato 26 ottobre abbiamo organizza-
to un presidio di protesta davanti al terreno di proprietà co-
munale in via del Commercio, individuato dall’amministra-
zione di centrosinistra per ricollocare il campo sinti abusivo 
di via dei Lavoratori. Presenti numerosi cittadini e imprendi-

tori delle aziende limitrofe.
Il sindaco di Buccinasco ha deciso di spendere 500 mila euro per lo spo-
stamento del campo sinti abusivo, soldi versati interamente dai voi citta-
dini di Buccinasco nelle casse comunali.
Oltre a questo, visto il presunto stato di inquinamento del terreno su cui 
verrà ricollocato l’insediamento che noi abbiamo denunciato qualche 
settimana fa alle autorità competenti, dovranno essere spesi milioni di 
euro per un’eventuale bonifica. È impensabile che vengano usati i soldi 
dei Buccinaschesi per lo spostamento di un campo abusivo e la bonifica 
dell’area dove verrà ricollocato!
Chi ha deciso di spostare il campo abusivo sappia che deve passare su di 
noi, gli unici che fin dall’inizio si sono opposti a questa folle decisione con una 
raccolta firme che ha già raggiunto 1000 residenti firmatari, oltre alle aziende; 
andremo avanti e proporremo un referendum comunale perché siano i citta-
dini a decidere se vogliono che i loro soldi vengano spesi in questo modo!
Manuel Imberti, Lega

Gli appalti pubblici… la maledizione di Buccinasco!
Quando il caso non è più tale ma diventa una costante, ci si 
chiede se dietro non ci sia o un destino capriccioso o una 
incompetenza colpevole. Succede nel nostro comune, suc-
cede spesso, troppo spesso che i lavori pubblici finiscano 
con cantieri fermi per contenziosi o per denunce che coin-
volgono l’amministrazione vittima di operatori incompetenti 

o viceversa. Era febbraio 2019 quando l’operatore del verde abbatte “per
errore 187 alberi in via Salieri”. Gli abbattimenti si protraggono per 2 gior-
ni e nonostante le migliaia di telefonate dei cittadini imbufaliti, nessuno 
dagli uffici del Comune interviene, salvo poi annunciare alla cittadinanza 
che non si erano accorti di quanto stava succedendo e che, a danno 
ambientale avvenuto, non rimaneva che incolpare (a torto o a ragione) l’o-
peratore troppo intraprendente. Risultato: zona di forestazione finanziata 
dalla Regione annientata e causa in corso. Agosto 2019, l’amministrazio-
ne si accorge che i lavori di asfaltatura in via Di Vittorio (la via più bella 
di Buccinasco, prima di essere completamente rovinata da un progetto 
demenziale iniziato con l’abbattimento di tutte le 118 robinie) non sono 
fatti a regola d’arte e inizia un contenzioso con la ditta appaltatrice con il 
risultato che la via è tutt’oggi un cantiere fermo, addirittura senza la mes-
sa in sicurezza obbligatoria della strada. Ottobre 2019, iniziano finalmente 
dopo anni i lavori di riqualifica della via Val D’Ossola, l’operatore sbaglia 
e inizia il rifacimento dei marciapiedi prima di aver eliminato le radici dei 
4 pini marittimi che causavano l’ammaloramento di marciapiedi e carreg-
giata. Solo dopo alcune pec di Buccirinasco si accorgono dell’errore e 
cantiere fermo per settimane! Stessa cosa o quasi per il rifacimento mar-
ciapiedi di via Palermo. A Buccinasco i lavori pubblici meglio assegnarli 
alla Checco Zalone & C.!
Caterina Romanello, BucciRinasco

Il campo dei miracoli
Domenica 22 settembre ho effettuato un sopralluogo e re-
port video di una potenziale mega discarica abusiva che 
riguarda un terreno di proprietà comunale sito in via dei La-
voratori angolo via del commercio, nella zona industriale di 
Buccinasco. Questo terreno, molto grande, si trova almeno 
due metri al di sopra del livello del terreno agricolo adiacen-

te, ma, a quanto pare, non si tratta di un fenomeno naturale, infatti, os-
servando la stratificazione del terreno, questa si può vedere ispezionando 
la parete della roggia che divide i due terreni, quello agricolo e quello 
comunale sopraelevato, ho potuto documentare la presenza di diversi tipi 
di rifiuti speciali presenti nei diversi strati, apparentemente si tratta pre-
valentemente di macerie di vario tipo, ferro, plastica, calcestruzzo, tubi 
idraulici, ecc. interrati probabilmente da qualche decennio. Molti media e 
giornali hanno riportato la notizia, che se confermata da appositi carotag-
gi, ARPA ci sta già lavorando a quanto pare, risulta grave e importante. 
Infatti sul terreno in questione è previsto il trasloco del Campo Sinti che, 
non avendo mai ricevuto l’autorizzazione paesaggistica del PASM (Parco 
Agricolo Sud Milano), di fatto è abusivo, per tale motivo l’amministrazione 
comunale ha deciso di trasferire queste persone con un costo preventiva-
to di circa 500mila euro, cittadini di Buccinasco, in una nuova locazione 
che risulti in regola dal punto di vista urbanistico. Bisogna quindi chiarire 
la natura e la quantità dei rifiuti sepolti in questo terreno, anche perché 
non si può sanare una irregolarità con un’altra. Come cittadini di Bucci-
nasco è una responsabilità fondamentale di tutti noi il monitoraggio, il 
controllo e la difesa del nostro territorio.
Alberto Schiavone, Movimento 5 stelle



La casa è un luogo speciale …

… e merita un servizio di intermediazione d’eccellenza. Si affidi ad Engel & Völkers; 

i nostri esperti locali riconoscono il potenziale della sua proprietà e sviluppano un 

concetto di marketing personalizzato per il suo immobile. Oltre all’utilizzo mirato di 

strumenti di marketing, beneficerà del nostro database di potenziali acquirenti. Ciò 

costituisce la base ideale per una vendita rapida e di successo, il miglior motivo per 

contattarci e per concordare una valutazione senza impegno.

Engel & Völkers Buccinasco
Via Emilia n.3 · 20090 Buccinasco · Phone 02 39 28 88 19

Buccinasco@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.it/buccinasco




