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Dare valore e prendersi cura di 
Buccinasco, la nostra azione quotidiana

Mai avrei pensato, all’inizio del mio 
mandato ormai in scadenza, che avrei 
trascorso gli ultimi anni della legisla-
tura a far fronte, insieme a tutti voi, a 
un’emergenza sanitaria. Né due anni 
fa, era la fine di febbraio, avrei nean-
che lontanamente immagino che avrei 
ancora trascorso le mie giornate a ge-
stire l’emergenza Covid 19, cercando 

sempre nuove soluzioni per il bene della nostra città. 
Al centro dei miei pensieri, e dell’azione quotidiana 
dell’Amministrazione, le persone più fragili, chi da solo 
lotta contro la burocrazia e i vuoti istituzionali. Insieme ai 
dipendenti comunali, ai volontari, alle forze dell’ordine, ai 
medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai dirigenti scolastici, 
ai docenti e a tutto il personale scolastico – a cui va il 
mio ringraziamento – abbiamo capito il valore della co-
munità e abbiamo cercato di fare tutto il possibile per 
assicurare i servizi, anche quelli non dovuti. 
Continueremo a farlo, senza perdere di vista le grandi 
sfide che ci attendono per disegnare il futuro di Bucci-
nasco, cogliendo tutte le opportunità e portando avanti 
i nostri progetti.  

Con la virtuosità che da sempre contraddistingue la 
nostra città, prima di Natale abbiamo approvato il 
Bilancio di previsione (unico comune del territorio) 
in modo da poter amministrare con tranquillità nei 
prossimi mesi e lasciare i conti in ordine alla futura 
Amministrazione. Abbiamo approvato anche il Piano 
di governo del territorio, per favorire la rigenerazio-
ne urbana, aumentare ulteriormente gli spazi verdi e 
rendere ancor più vivibile gli spazi pubblici della città. 
Un ultimo pensiero ai nostri bambini e ai nostri ra-
gazzi che eroicamente stanno affrontando i sacrifici 
maggiori. La vostra pazienza e l’attento rispetto delle 
regole (lo vediamo mentre siete in attesa del tampone, 
mentre vi recate ai centri vaccinali, mentre studiate da 
casa e vi sorridete con gli occhi durante la dad) siano 
un esempio per noi adulti. A voi ragazzi vogliamo con-
segnare una città che si prenda cura di voi, che vi dia 
gli spazi che meritate, dai campi sportivi riqualificati 
alle aree gioco, a nuovi luoghi e modalità per ritrovarsi, 
fare musica, stare insieme. 
 

Rino Pruiti 
Sindaco di Buccinasco

La prima panchina arcobaleno di Buccinasco  
Lo scorso 17 dicembre, in occasione della cerimonia di apertura di “Diversificando”, fiera del vivere solidale e sostenibile, 
l’Amministrazione comunale insieme alle associazioni Retake Buccinasco, Messinscena, Comitato Orti Alpini, Barda-
cafè e Checcoro, ha inaugurato una panchina arcobaleno al Centro Civico Marzabotto, dove “non c’è posto per l’odio” 
ma si promuovono i diritti di tutti. 
“Amministrare un territorio – ha detto Martina Villa, presidente del Consiglio comunale con delega all’Integrazione sociale 
– significa essere disponibili, efficienti e concreti. Significa contare i lampioni quando si passeggia e sistemare le buche e 
i marciapiedi. Ma sui marciapiedi ci camminano le persone. Che dovrebbero avere il diritto, sempre, di camminarci a testa 
alta e senza paura. Occuparsi della nostra città significa prima di tutto costruire una comunità che cammini insieme e 
allo stesso passo. Che riconosca le disuguaglianze tutte e le combatta. Noi dobbiamo decidere che tipo di comunità 
vogliamo essere, in quale città vogliamo vivere: con questa panchina vorrei che passasse il messaggio che a Buccinasco 
ci si può anche fermare, che non è necessario disperdersi tra la folla della grande città. Ci si può fermare su una panchina 
come questa e come le numerose altre panchine presenti nei nostri parchi, dove si può essere e amare chi si vuole”.



  

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

SEMPRE APERTA 
dal lunedì alla domenica, 
compresi i festivi 
lun – ven 8 – 24 | sab – dom e festivi 8.30 – 24  
 

FARMACIA COMUNALE 2
via Don Minzoni, 5/A –  tel 02 45702170                                                                              
lunedì 15 – 19.30 | mar – ven 8.30  – 13 / 15 – 19.30 | sabato 8.30 – 13                                                                                                                            
 

PARAFARMACIA COMUNALE 
p.zza Cavalieri di Vittorio Veneto, 24 – tel. 02 49440031                                                                                   
lun – ven 8.30 – 13 e 15 – 19.30

TI ASPETTIAMO NELLA PARAFARMACIA 
 e FARMACIE COMUNALI DI BUCCINASCO!

Seguici su Facebook “Farmacie Comunali di Buccinasco” e su Instagram 
“farmacie_comunali_buccinasco”. Sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative!
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SOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀ            
IL MERCATO CONTADINO 
DI BUCCINASCO 

Anche nel 2022 è confermato il doppio appuntamento mensile con il mercato km 0 in piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto, nella zona pedonale del quartiere Romano Banco. 
Ogni seconda e quarta domenica del mese dalle 9 alle 13 sono presenti i produttori locali 
per la vendita diretta di frutta, verdura, uova, formaggi, fiori, miele, pane. 
Come di consueto al mercato è presente anche il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti con lo 
stand dell’Amministrazione comunale per incontrare e ascoltare i cittadini. 

VOLONTARIATO VOLONTARIATO               
RACCOLTA SANGUE CON I 
VOLONTARI DI AVIS

Con il patrocinio del Comune, l’AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue di Corsico, 
Buccinasco e Assago organizza due giornate di raccolta sangue con l’autoemoteca nella 
piazza antistante la Sala consiliare di via Vittorio Emanuele 7: sabato 12 marzo 2022 e do-
menica 30 ottobre 2022 dalle 7.30 alle 13. 
La mancanza di donatori di sangue, e di conseguenza la carenza di scorte di sangue ed 
emoderivati, che perdura ormai da tempo ha ripercussioni importanti sulla regolare program-
mazione di interventi chirurgici (oncologici, cardiologici) e su tutti i pazienti che hanno bisogno 
di trasfusioni. 
Ognuno di noi può essere una grande risorsa per gli altri. 

CASA CASA         
AFFITTO CON IL CANONE 
CONCORDATO

Passare al canone concordato (affitto più basso di quello a canone di mercato) è vantaggioso 
sia per gli inquilini sia per i proprietari (pagano meno tasse). 
Per i proprietari che decidono di affittare a canone concordato o di rinegoziare un contratto in 
essere, il Comune prevede anche un contributo una tantum di 1500 euro. 
Per informazioni, il calcolo del canone concordato e il supporto per cambiare il contratto o la 
ricerca di di inquilini con referenze, si può chiamare l’Agenzia dell’Abitare del Comune, gestita 
dalla cooperativa La Cordata che riceve in Comune su appuntamento il martedì dalle 10 alle 
18 e il mercoledì dalle 9 alle 17: abitare.buccinasco@lacordata.it – tel. 351 8010013. 

CASA CASA         
GIOVANI: CONTRIBUTO PER 
IL MUTUO

Continua l’iniziativa del Comune di Buccinasco per sostenere i giovani con il pagamento delle 
rate del mutuo per la prima casa. Gli under 40 con Isee minore o uguale a 26 mila euro che 
hanno avuto una caduta di reddito a causa dell’emergenza Covid possono richiedere un con-
tributo di 1500 euro. Sul sito internet comunale (nella sezione Modulistica Servizi alla Perso-
na) è pubblicato il bando e la domanda per la richiesta dell’aiuto economico. Per informazioni 
e supporto alla compilazione è possibile richiedere un appuntamento all’Agenzia dell’Abitare 
del Comune: abitare.buccinasco@lacordata.it – tel. 351 8010013. 
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Tamponi rapidi in farmacia e al 
Centro Civico Marzabotto      
Dal 1° febbraio per le scolaresche il servizio si sposta allo “Spazio Vivo”, la nuova struttura in 
legno del CCM

C on l’enorme aumento dei contagi nel mese di dicem-
bre, l’Amministrazione comunale con l’Azienda Spe-
ciale Buccinasco che gestisce le farmacie comunali 

e la collaborazione dei volontari di Protezione Civile, ha cer-
cato giorno dopo giorno soluzioni e strategie per assicurare il 
servizio di tamponi rapidi, sopperendo alle mancanze di ATS 
e Regione Lombardia. Con un enorme sforzo (farmacisti, in-
fermieri, volontari) la Farmacia comunale 1, già dal mese di 
ottobre attiva per la somministrazione di tamponi a prezzo 
calmierato, ha implementato il servizio: a dicembre e gennaio 
in collaborazione con la Croce Rossa sono state organizzate 
giornate gratuite per i minori di 12 anni e da gennaio, nel po-

meriggio, anche 
la Farmacia 2 
si è dedicata 
ai tamponi per 
tutti. I disagi e 
le lunghe code 
sono stati ine-
vitabili nel pe-
riodo natalizio, 
anche per  la 
grande affluen-
za dagli altri 

comuni del territorio. Con la ripresa delle scuole e le nuove 
indicazioni ministeriali sulla gestione dei contagi nelle clas-
si, è emersa una nuova necessità. Nel frattempo da metà 
gennaio, è diminuito il numero delle persone contagiate nel 
resto della popolazione. 

Dal 1° febbraio, quindi, il servizio cambia: 
• SPAZIO VIVO PER LE SCOLARESCHE. La nuova struttura 
in legno del Centro Civico Marzabotto (“Spazio Vivo”) verrà 
dedicata al servizio di tamponi per le classi in sorveglianza e 
in quarantena, su prenotazione per i gruppi classe. 
Si invitano i rappresentanti di classe di scrivere alla mail: per-
corsoscuole@aziendaspecialebuccinasco.it

L’ingresso degli studenti e degli accompagnatori sarà in 
via Greppi, l’uscita in via Marzabotto, per raggiungere la far-
macia e ritirare la certificazione. Per rendere più veloce la 
procedura, si consiglia di presentarsi già con il modulo del 
consenso firmato (che sarà inviato attraverso le scuole).

• TAMPONI PER LA CITTADINANZA. Il servizio di tamponi 
rapidi sarà effettuato esclusivamente presso la Farmacia 
comunale 1 di via Marzabotto 1 dal lunedì al sabato dalle 
8.30 alle 18.30 senza prenotazione (non sarà più attivo il 
servizio pomeridiano nella farmacia di via Don Minzoni). Il 
costo dei tamponi è di 15 euro per gli adulti e di 8 euro per 
i bambini. Per chi è in possesso del provvedimento di ATS 
per l’uscita dall’isolamento o specifico certificato rilasciato 
dal medico di medicina generale o dal pediatra, il tampone è 
gratuito. 
Attenzione! In caso di esito positivo del tampone o a segui-
to di segnalazione come contatto stretto, ATS invia al citta-
dino un SMS con tutte le informazioni e istruzioni da seguire: 
l’invito di ATS è di scaricarlo subito e inviare i dati richie-
sti. In questo modo si potrà ricevere il certificato di fine 
isolamento, necessario per avere il nuovo green pass, 
oltre a disporre delle attestazioni necessarie per il lavoro.  

• TAMPONI A DOMICILIO GRATUITI. Grazie alla collabo-
razione tra le farmacie comunali e i volontari della Croce 
Rossa, si attiva un nuovo servizio gratuito dedicato esclu-
sivamente alle persone con elevata fragilità e anziani 
costretti a letto che non abbiano ricevuto il servizio a domi-
cilio tramite ATS. “Attiviamo questo nuovo servizio – spiega 
il sindaco Rino Pruiti – per dare un sostegno ai cittadini più 
deboli, perché non vogliamo lasciarli soli. Troppo spesso ho 
ricevuto richieste di aiuto da chi aspettava una visita o una 
chiamata mai arrivata. Ringrazio i volontari di Croce Rossa 
che effettueranno il servizio a domicilio e le farmacie comu-
nali che si occuperanno della trasmissione telematica degli 
esiti del tampone”. 

Centro operativo comunale in Municipio 
Con il considerevole aumento dei contagi, da fine dicembre il Comune di Buccinasco ha riattivato il sistema di aiuti e sostegno per la 
cittadinanza più fragile e in difficoltà. 
Oltre al grande sforzo delle farmacie comunali con il servizio tamponi, anche il Centro Operativo Comunale risponde alle richieste di 
informazioni e aiuto. 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 - tel. 333 6133412 - mail: coronavirus@comune.buccinasco.mi.it 

RICHIESTA FARMACI A DOMICILIO
dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 12 - tel. 333 6133412
Il servizio è dedicato esclusivamente ad anziani, disabili, cittadini estremamente fragili e soli, grazie alla collaborazione tra Servizi 
sociali, Protezione civile, Croce Verde Soccorso, Croce Rossa Italiana e Scout CNGEI.

RICHIESTA TAMPONI GRATUITI A DOMICILIO 
dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 12 - tel. 333 6133412
Il servizio, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Buccinasco, è dedicato esclusivamente a persone con elevata fragilità che 
per problemi burocratici non ricevono il tampone da ATS. 

TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA 
Farmacia comunale 1 (via Marzabotto 1) - dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 18.30 senza prenotazione



Orti urbani, nuovi spazi verdi, 
aree picnic e giochi per bambini      
Consegnate le chiavi ai nuovi ortisti nell’area di via Garibaldi/Alpini dove sono stati realizzati 
41 orti azzerando le liste d’attesa

Cento alberi 
per Buccinasco       
Le nuove piantumazioni saranno completate 
entro la primavera in diverse zona della città 

N asce un nuovo spazio verde a disposizione del-
le famiglie di Buccinasco grazie all’ampliamento 
degli orti urbani tra via degli Alpini e via Garibaldi 

dove l’Amministrazione comunale ha realizzato 41 orti per 
rispondere alla grande richiesta dei cittadini. Lunedì 24 e 
martedì 25 gennaio, in presenza del sindaco Rino Pruiti, 
dell’assessora al Welfare Rosa Palone e dei rappresentanti 
del Comitato Orti Alpini, i nuovi assegnatari hanno rice-
vuto le chiavi per poter accedere al proprio orto e iniziare 
la propria attività. Nella nuova area, completa di nuova il-
luminazione, si può accedere direttamente da via Garibaldi 
dove è stata posizionata anche una rastrelliera per poter 

I l  patrimonio verde di Buccinasco – circa 60 mila alberi 
tra parchi cittadini, zone di forestazione e aree private 
– si arricchisce. Entro la primavera saranno piantumati 

100 alberi, querce, pioppi e altri esemplari, in diverse zone 
del territorio comunale, dal parco della Costituente in via 
Emilia (area cani e area giochi) all’area verde della Casa 
dell’Acqua di fronte allo stesso parco. 
Altre piante sono previste al parco Scarlatti nel lato ovest 
verso via Cadorna e nel lato est (campo da calcio), in via Ti-
ziano, in via Fratelli Rosselli, un pino in piazza San Biagio, 
45 esemplari al Parco Spina Verde e al parco giochi in via 
Salieri. 
A questi, si aggiungono gli alberi che saranno piantati nella 
nuova area verde pubblica di via Tiziano che sarà realizzata 
dalla società Green Park, soggetto attuatore del nuovo com-
plesso residenziale in via Pasin. Il progetto è stato approva-
to dalla Giunta comunale a fine dicembre e prevede anche 
l’installazione del sistema di irrigazione e il completamento 
del marciapiedi.  

arrivare direttamente in bicicletta. L’intervento ha previsto 
anche la realizzazione di un’ampia area con panchine, fon-
tanella, cestini, sei gazebo in legno e sei griglie che in pri-
mavera saranno messe a disposizione della cittadinanza 
per feste e occasioni di incontro, in modo che questo luogo 
diventi sempre di più uno spazio condiviso, aprendosi a tut-
te le generazioni. Ora gli orti di Buccinasco sono circa 
500 e, grazie ai nuovi spazi verdi, è stata azzerata la lista 
d’attesa. Nella nuova area, due orti sono dedicati a persone 
con disabilità e un ampio spazio, non ancora assegnato, 
diventerà un orto sociale destinato a progetti condivisi coin-
volgendo famiglie e associazioni. 
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Alberi abbattuti senza permesso 
in via Salieri
Il Tribunale conferma il risarcimento di 
90 mila euro al Comune 
La responsabilità degli abbattimenti – senza permesso – degli 
alberi di via Salieri/Rovido lungo il canale Belgioso fu esclu-
sivamente dell’operatore a cui era stato affidato l’intervento di 
manutenzione ordinaria presso l’area ecotonale. 
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sezione 15° civile specia-
lizzata in materia di impresa, che ha confermato la correttezza 
della condotta del Comune di Buccinasco, immediatamente 
intervenuto nei confronti della ditta Cosma all’indomani degli 
abbattimenti non autorizzati. 
Ha fatto bene dunque il Comune a incassare la cauzione di 
79.267,45 euro e applicare la penale di 10.650 euro, utilizzando 
in parte le risorse per il nuovo progetto di piantumazione nel-
la stessa area di oltre 170 alberi. Il Tribunale infatti ha respinto 
tutte le richieste della ditta Cosma nei confronti del Comune 
(a cui sostanzialmente chiedeva la restituzione della cauzione). 
“Si chiude una ferita ancora aperta per Buccinasco fin dal mese 
di febbraio 2019 – dichiara il sindaco Rino Pruiti – quando l’o-
peratore che avrebbe dovuto occuparsi di potature e solo alcu-
ni abbattimenti in via Salieri, senza alcun permesso e nemmeno 
rispettando i tempi di intervento, tagliò completamente 142 al-
beri. Un errore gravissimo da parte dell’operatore che il Co-
mune ha immediatamente sanzionato, evidentemente in modo 
corretto come confermato dalla sentenza di oggi. Nella stessa 
area la scorsa primavera abbiamo piantato oltre 170 alberi e 
andremo avanti anche nel 2022”. 



Encomi e riconoscimenti alla 
Polizia locale       
Lo scorso 20 gennaio Buccinasco ha celebrato San Sebastiano, santo patrono della Polizia 
locale, ricordando gli ottimi risultati raggiunti dal Comando nel 2021

La preghiera della Polizia locale, la benedizione del par-
roco, gli interventi del comandante e del sindaco, gli 
elogi agli agenti che durante l’anno si sono distinti in 

particolari attività e i riconoscimenti per chi è passato di gra-
do e per chi è in servizio da 25 anni. 
Con una cerimonia molto sentita, Buccinasco ha celebrato il 
20 gennaio San Sebastiano, il santo patrono della Polizia 
locale. Un’occasione per riflettere e valorizzare l’impe-
gno quotidiano dimostrato dagli agenti, una “squadra che 
ha saputo mettersi in gioco nelle importanti sfide dell’anno 
trascorso”, come ha sottolineato il comandante Gianluca 
Sivieri. 
“Ognuno con il proprio ruolo e le proprie attitudini. Tutti indi-
spensabili per raggiungere gli obiettivi e gli ambiziosi risultati 
sin qui ottenuti”, ha continuato il comandante, già proiettato 
al futuro per offrire ancora di più alla città ed essere un punto 
di riferimento per il territorio e la cittadinanza. 
Alla cerimonia, a cui hanno partecipato anche i rappresen-
tanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il sindaco 
Rino Pruiti ha sottolineato la professionalità della Polizia lo-
cale e ha consegnato al comandante uno elogio speciale a 
sua firma a nome di tutta la comunità per ricordare “con or-
goglio e sentita commozione l’intervento di tutto il Corpo 
a tutela di una nostra concittadina, perseguitata da uno 
stalker, indagato per atti persecutori proprio grazie alla Po-
lizia locale di Buccinasco. Che l’ha innanzitutto ascoltata e 
compresa, che si è presa cura di lei, l’ha aiutata e protet-
ta… Grazie alle donne e agli uomini del nostro Comando di 
Polizia locale, le cittadine e i cittadini di Buccinasco possono 
sentirsi più sicuri, sanno che non saranno mai lasciati soli”. 

I PREMIATI
Agenti Alessia Pantaleo e Michele Cirillo. Per l’interven-
to a difesa di una persona brutalmente aggredita, con un 
non comune senso del dovere e spiccato spirito di iniziati-
va, mentre si trovavano su un convoglio ferroviario liberi dal 
servizio. 
Agente scelto Antonio De Domenico e agente Matteo 
Vecchiato. Per aver rintracciato un anziano scomparso e in 
grave difficoltà e aver prestato conforto e cura con partico-
lare sensibilità.
Vice commissario Alessio Rizzo. Per aver sorpreso e bloc-
cato un uomo intento a rubare all’interno di un centro com-
merciale, agendo con non comune senso del dovere e spic-

cato spirito di iniziativa, mentre si trovava libero dal servizio 
e al di fuori del territorio di competenza. 
Conferimenti di grado e decorazioni: Matteo Vecchiato 
(vice commissario), Alberto Boscolo (assistente di Polizia 
locale), Corrado Macrì (assistente esperto di Polizia locale), 
Gianluca Di Gioia (decorazione sull’uniforme per i 25 anni 
di servizio nella Polizia locale), Sabina Russo (decorazione 
sull’uniforme per i 25 anni di servizio nella Polizia locale), 
Mariapia Di Girolamo (decorazione sull’uniforme per i 25 
anni di servizio nella Polizia locale).  

I RISULTATI DEL 2021
Il 2021 è stato un anno impegnativo, segnato ancora dalla 
pandemia e dalle sue conseguenze che hanno accentuato 
le urgenze del territorio. La Polizia locale è stata sempre pre-
sente con interventi in ogni ambito di competenza: attività 
in materia ambientale con decine di persone denunciate 
all’autorità giudiziaria e sanzionate per gestione illecita di 
rifiuti; nel campo della tutela della sicurezza urbana, grande 
attenzione al controllo dei parchi, al contrasto all’uso e 
allo spaccio di stupefacenti anche con la collaborazione 
di unità cinofile, con denunce e arresti; rilevante l’impegno 
nella tutela delle persone più fragili che ha portato alla luce 
episodi di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, un 
episodio di molestie a due ragazze e numerosi interventi 
a salvaguardia di minori. Dal punto di vista del controllo 
stradale, la Polizia locale si è concentrata in particolar modo 
sulle violazioni più gravi: guida in stato di ebbrezza, circola-
zione senza documenti o senza copertura assicurativa. 
Importanti le iniziative di valenza sociale con le scuole, come 
il corso di autodifesa personale femminile per le ragazze 
di terza media e il progetto “Scuole sicure” in accordo con 
il Ministero dell’Interno finalizzato alla prevenzione e al con-
trasto dell’uso e spaccio di stupefacenti. 
Proseguirà nel 2022 la formazione del personale con nuo-
ve iniziative mirate e, per la prima volta, con la possibilità di 
organizzare la formazione di base per gli agenti neo assunti 
provenienti da tutta la Regione. 
Grazie alla collaborazione con l’associazione Croce Verde 
Soccorso, tutti gli operatori di Buccinasco intanto hanno 
acquisito competenze sulle tecniche salvavita e sull’impiego 
del defibrillatore semiautomatico di cui sono dotati i veicoli 
di servizio di pronto intervento (iniziativa “La Polizia locale 
del cuore”). 
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Rigenerazione urbana, verde, 
housing sociale con il nuovo PGT 
Approvato il nuovo Piano di governo del territorio che disegna il futuro della città. E una vit-
toria importante al Consiglio di Stato

C on una lunga seduta terminata oltre la mezzanotte, 
nel mese di dicembre il Consiglio comunale ha ap-
provato in via definitiva il nuovo Piano di governo 

del territorio con 10 voti a favore e 2 contrari. Si è così 
concluso il lungo iter per rinnovare lo strumento urbani-
stico più importante dell’Ente che disegna il futuro della 
città, all’insegna della continuità con il PGT precedente e 

sviluppando cinque temi principali: rigenerazione urbana; 
mobilità e accessibilità territoriale; sostenibilità ambientale, 
rete verde e ciclabilità; housing sociale e politiche abitative; 
Piano Quartieri.  
“Con questo nuovo PGT – spiega Emilio Guastamacchia, 
assessore all’Urbanistica – confermiamo il disegno di città 
già delineato con il piano precedente, favorendo il recupero 
delle aree dismesse all’insegna della rigenerazione urba-
na. In modo coerente con le linee guida del Piano quindi 
sono state valutate le numerose osservazioni pervenute da 
operatori e cittadini e nelle controdeduzioni votate ieri, al-
cune sono state accolte (in qualche caso in modo parziale) 
mentre sono state respinte le richieste di trasformare aree 
inserite in contesti verdi”.  
“Un momento storico per Buccinasco – conclude il sindaco 
Rino Pruiti – con l’approvazione del Piano di governo del 
territorio (l’ex piano regolatore). La nostra città diventerà an-
cora più bella, liberando migliaia di metri quadrati di suolo 
che sarà destinato a spazio verde. Una città più ecologica e 
sostenibile grazie a un Piano che obbligherà chi costruisce 
a trasformare l’esistente (gli immobili dismessi), a piantare 
migliaia di nuovi alberi e molto altro ancora. Lasciamo un’e-
redità importante per lo sviluppo di Buccinasco”. 

Dr. Domenico Rindone

Medico Chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Specialista in chirurgia maxillo-facciale
Specialista in chirurgia generale ed estetica
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• Estetica del sorriso

• Trattamenti di igiene orale

Odontoiatria per bambini• 

Parodontologia (cure gengivali)• 

Otturazioni• 

Ricostruzioni• 

Intarsi estetici• 

Terapie canalari (devitalizzazioni)• 

PRESTAZIONI

Ortodonzia (allineamento dei denti)• 

• Gnatologia

Chirurgia orale• 

Implantologia• 

Protesi mobile e fissa• 

Trattamenti di medicina estetica• 

Chirurgia estetica• 

Analgesia sedativa con mascherina• 

Dr. Domenico Rindone

Medico Chirurgo
Specialista in odontostomatologia

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

Via Emilia, 5 - Buccinasco (MI)
Tel. 02 4883 493
odontoiatria2000.business.site
domenicorindone@libero.it - domenicorindone@pec.net
P. IVA: 02905780157 - C.F.: RNDDNC48A12E536I
IBAN: IT22 M030 6932 6500 0000 1426 195

OODDOONNTTOOIIAATTRRIIAA 22000000
Iscr. Ordine dei Medici Milano n.15191

Dr. Domenico Rindone

Medico Chirurgo
Specialista in odontostomatologia

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

Via Emilia, 5 - Buccinasco (MI)
Tel. 02 4883 493
odontoiatria2000.business.site
domenicorindone@libero.it - domenicorindone@pec.net
P. IVA: 02905780157 - C.F.: RNDDNC48A12E536I
IBAN: IT22 M030 6932 6500 0000 1426 195

OODDOONNTTOOIIAATTRRIIAA 22000000
Iscr. Ordine dei Medici Milano n.15191

TERRITORIO 7Bi settembre 2016Bi gennaio/febbraio 2022

M4 al Sud ovest: 
appello ai parlamentari del territorio 
All’interno della Finanziaria approvata a dicembre 2021, sono stati 
previsti ingenti risorse per la progettazione e realizzazione di infra-
strutture relative al trasporto rapido di massa della città di Milano 
grazie anche ai fondi messi a disposizione nell’ambito dei finanzia-
menti europei del Recovery Plan. Risulta che i finanziamenti saran-
no indirizzati in misura prevalente verso i prolungamenti delle linee 
M1, M2, M3 ed M4 ma con riferimento a quest’ultima linea è stato 
inserito il solo prolungamento in direzione Est, ovvero dall’aeropor-
to di Linate verso la città di Segrate. Il prolungamento della M4 in 
direzione Sud Ovest presenta un’elevata sostenibilità (rapporto tra 
benefici e costi) sia in termini assoluti che relativi rispetto ad altre 
ipotesi di prolungamento in campo, ma è stato ancora una volta po-
sto in secondo piano. Fortunatamente però, l’assegnazione ufficiale 
delle risorse ai singoli progetti di prolungamento sarà formalizzata 
solo all’interno del prossimo decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e della mobilità sostenibile che sarà emanato entro il prossimo 28 
febbraio 2022. Per questo, il Comitato Civico M4 ritiene necessario 
fare un appello ai parlamentari del nostro territorio e a tutte le forze 
politiche che condividono la nostra istanza affinché possano sup-
portarci, anche a livello governativo, nel sostenere il progetto del 
prolungamento M4 in direzione Sud Ovest. 
Attendiamo prossime evoluzioni, fiduciosi che il 2022 possa essere 
l’anno di ripartenza concreta del progetto. Continueremo a tenervi 
aggiornati. 
Il Direttivo del Comitato Civico M4 



La Giornata della Memoria a 
Buccinasco        
Teatro e cinema per non dimenticare la tragedia della Shoah

In ricordo delle vittime delle foibe         
Giovedì 10 febbraio alle ore 11 la commemorazione davanti al Cimitero comunale 

D ue grandi poemi, l’Odissea di Omero e la Comme-
dia di Dante, e la tragedia del Novecento, la Shoah, 
che Primo Levi unisce nell’undicesimo capitolo di Se 

questo è un uomo, intitolato Il canto di Ulisse. 
Queste le radici dello spettacolo teatrale “Dante ad Au-
schwitz. Per l’alto mare aperto” che il Comune di Buc-
cinasco insieme all’ANPI – sezione di Buccinasco “Ful-
vio Formenti” ha proposto giovedì 27 gennaio alle ore 21 
all’Auditorium Fagnana di via Tiziano per commemorare le 
vittime dell’Olocausto. 
Lo spettacolo, a cura della Compagnia Exire, è vincitore del 
concorso internazionale Giovani Artisti per Dante (Ravenna 
Festival 2018) e ha ottenuto il patrocinio come evento dan-
tesco dal Comitato Nazionale Celebrazione 700 anni morte 
Dante Alighieri. Sul palco Matteo Bonanni, Diego Becce, Ro-
berta Di Matteo, al violino Luca Rapazzini. Drammaturgia di 
Sergio Di Benedetto, regia di Matteo Bonanni. 

lo faremo anche quest’anno, con la cittadinanza, gli ammini-
stratori, le forze dell’ordine, le associazioni, le scuole, la no-
stra Banda Civica”. 

Parti recitate alternate a momenti di lettura espressiva della 
Commedia e alla parola a cui si è unita la dolce e malinconica 
melodia di un violino, suonato dal vivo, insieme alla danza di 
una figura eterea, a testimonianza che ogni arte può essere 
argine del male. E la consapevolezza “che questo è stato”, 
affinché non accada mai più. 
“Con questo spettacolo – dichiara il vice sindaco David 
Arboit, assessore alla Cultura – abbiamo voluto unire il ri-
cordo e la riflessione sulla Shoah alla celebrazione dei 700 
anni dalla morte di Dante. La parola poetica diviene simbolo 
della dignità umana e luce del buio che nemmeno il lager 
può annientare. Nel romanzo di Levi il protagonista narratore 
racconta di un momento di tregua dalla violenza del lager 
quando tenta di tradurre in francese per il compagno Pikolo 
alcune parti del canto XXVI dell’Inferno, le magnifiche terzine 
dedicate all’ultimo viaggio di Ulisse, le stesse parole che ab-
biamo riportato sul murale dedicato a Dante nell’ambito del 
progetto Quartieri a colori”. 
Per il secondo appuntamento con la Giornata della Memo-
ria, l’Amministrazione comunale ha scelto il linguaggio del 
cinema con la rassegna cinematografica gratuita “Cine-
ma, Mon Amour” a cura di Pino Nuccio proprio dedicato 
alla Giornata della Memoria, con la partecipazione dell’ANPI: 
venerdì 28 gennaio è stato proiettato il film “JoJo Rabbit” di 
Taika Waititi con Scarlet Johansson, una commedia satiri-
ca che vede al centro della storia l’amico immaginario di un 
ragazzino tedesco durante la Seconda guerra mondiale che 
altri non è che una bizzarra e ridicola versione di Adolf Hitler. 
Il ricordo della Shoah non è mancato anche nelle scuole di 
Buccinasco: per gli studenti delle medie, grazie ai fondi del 
Piano di diritto allo studio, è stato proposto lo spettacolo on 
line “Leone Efrati – un campione ad Auschwitz” con Dario 
Leone.
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A un anno dall’inaugurazione della targa commemorati-
va dedicata alle vittime delle foibe, voluta all’unanimi-
tà dal Consiglio comunale, giovedì 10 febbraio alle 

ore 11 l’Amministrazione comunale celebra il Giorno del Ri-
cordo con una cerimonia davanti al Cimitero comunale e 
all’ampio murale realizzato dall’artista Mario Jin (We Run The 
Streets). Memoria, conoscenza e testimonianza vengono af-
fidate alle giovani generazioni, rappresentate dalla giovane 
donna raffigurata nel murale, una ragazza che – dentro una 
buca, dentro una foiba – guarda verso il cielo, come segno 
di speranza. Perché quelle buche siano testimonianza di una 
sofferenza che mai più deve essere. 
“Ogni anno il nostro Comune ricorda le vittime delle foibe – 
spiega il sindaco Rino Pruiti – con una cerimonia a cui parte-
cipano anche i ragazzi delle nostre scuole. Nel 2021 abbiamo 
voluto lasciare un segno evidente, con una targa commemo-
rativa e un murale che ci chiamano alla riflessione e al ricor-
do ogni giorno e non solo in un’unica data. Continueremo a 
onorare le vittime dell’odio umano, insieme come comunità: 
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Per favorire le famiglie, il nuovo 
Regolamento dei nidi comunali         
Tra le modifiche, la possibilità di accedere al servizio anche quando un solo genitore è residente 
a Buccinasco e, per genitori entrambi lavoratori, quando è residente almeno uno dei nonni

P er rispondere ai bisogni delle famiglie e migliorare 
la gestione dei nidi comunali, nel mese di dicembre 
il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità 

alcune modifiche al Regolamento dei nidi comunali. 
Cambia in particolare l’articolo 3 del Regolamento che 
stabilisce chi sono i destinatari del servizio. Oltre ai nu-

clei familiari residenti (o con domanda di cambio di re-
sidenza, con la proposta di acquisto immobiliare, con 
contratto preliminare di acquisto o rogito di acquisto), si 
dà la possibilità di partecipare al bando anche ai nuclei 
familiari o nucleo familiare monoparentale non residenti 
con genitori entrambi lavoratori e con almeno uno dei 
due genitori che lavora nel territorio del Comune di Buc-
cinasco oppure con genitori entrambi lavoratori e con 
almeno uno dei nonni residente nel territorio comunale.
Le domande dei non residenti, comunque, potranno es-
sere accolte solo dopo aver accolto le domande dei re-
sidenti. È specificato inoltre che le domande presentate 
fuori termine non saranno accolte.
Il Bando viene aperto ogni anno nel mese di marzo per 
i “Medi” e i “Grandi” e nel mese del maggio per i “Pic-
coli”. Cambiano inoltre alcuni criteri di attribuzione dei 
punteggi (si aggiungono dei punti, per esempio, per il 
genitore che riceve la NASPI).

Un successo il corso baby sitter
Il Comune di Buccinasco ha il suo albo di baby sitter, grazie 
al corso gratuito organizzato in collaborazione con Afol Città 
metropolitana, che gestisce anche lo Sportello lavoro comu-
nale. Il corso, durato 48 ore, si è svolto nel mese di novembre 
presso l’Auditorium Fagnana, con lezioni a cadenza bisetti-
manale di 6 ore.  Ha frequentato il corso una decina di per-
sone che hanno conseguito l’attestato HCCP oltre ad aver 
superato la prova di accertamento finale con ottimi risultati. I 
docenti sono stati estremamente soddisfatti del gruppo clas-
se: le allieve si sono mostrate molto partecipative, puntuali, 
costanti e attente. 
“Siamo molto orgogliosi di questo progetto – dichiara l’as-
sessora alle Politiche del lavoro Grazia Campese – con cui 
abbiamo ottenuto un duplice risultato: formare giovani baby 
sitter in modo che possano offrire un servizio professionale 
grazie alle competenze acquisite con la speranza di trovare 
più facilmente un’occupazione e offrire alle famiglie un pri-
mo elenco di persone a cui affidare in serenità i propri figli”.  
L’albo è pubblicato sul sito internet comunale, nella sezione 
Modulistica dei Servizi alla persona. 
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delle malattie rare 
In tutto il mondo sono oltre 300 milioni le persone con una 
malattia rara, in Italia sono circa 1 milione e 300 mila persone 
e di queste 1 su 5 è un bambino. 
Il 28 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle malat-
tie rare, nata per sensibilizzare sul tema e impegnare i deci-
sori politici a migliorare le condizioni di vita delle persone e 
delle famiglie che si trovano ad affrontare una malattia rara, 
ognuno per il proprio campo di competenza. Buccinasco ri-
corda questa giornata colorando il Palazzo comunale di 
viola, azzurro e verde impegnando tutta la comunità a fare 
la propria parte. Nel nostro territorio l’Associazione Italiana 
Glicogenosi è sempre attiva con numerose iniziative proprio 
per tenere sempre alta l’attenzione sulle malattie rare, le gli-
cogenosi in particolare, sostenere la ricerca scientifica e sup-
portare le famiglie in modo che non siano isolate. 
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Il dolore alla spalla, insorto in seguito 
ad un trauma o in assenza di esso, è 
un sintomo che varia dalla semplice 
limitazione alla perdita di funzionalità 
dell’arto superiore e può diventare 

invalidante per le attività di tutti i 
giorni. Il dolore può avere una durata 

transitoria e risolversi spontaneamente 
oppure persistere e presentarsi anche di 

notte. In questo caso è sempre meglio consultare un 
ortopedico specialista, il problema potrebbe essere conseguenza 
di patologie a carico delle strutture ossee o dei tessuti molli come 
muscoli, tendini e legamenti.
L’anamnesi delle attività lavorative, delle abitudini di vita e 
degli sport praticati dal paziente riveste particolare interesse 
per il medico nella valutazione delle cause scatenanti della 
sintomatologia dolorosa. Le attività lavorative che impegnano 
gli arti superiori nel sollevamento di pesi o in movimenti ripetitivi 
possono essere causa di una patologia tendinea ad insorgenza 
graduale. Gli sport di lancio e di contatto che sollecitano in modo 
particolare le strutture muscolo tendinee e capsulo legamentose, 
non solo possono far precipitare un problema preesistente alla 
spalla ma in molti casi ne sono la causa determinante. 
La valutazione clinica viene impostata quindi seguendo un 
protocollo metodico che include: ispezione, palpazione, 
valutazione dell’articolarità attiva e passiva, valutazione 
della forza muscolare, valutazione neurologica, test specifici 
per le diverse patologie della spalla. Il sospetto clinico dello 
specialista viene poi confermato dalle indagini radiologiche che 

comprendono radiografie, ecografie, RMN o TAC.
Nel caso in cui il dolore alla spalla sia di origine patologica, 
l’ortopedico può indicare il ricorso ad un trattamento conservativo 
o di tipo chirurgico.
Il trattamento conservativo vede l’utilizzo di farmaci topici (creme 
o pomate da applicare direttamente sulla zona) o sistemici 
(da assumere per via orale) insieme a infiltrazioni locali con 
corticosteroidi o acido ialuronico. 
Importante ruolo rivestono la Fisiokinesiterapia e le applicazioni 
di ultrasuoni, ionoforesi, crioterapia, magnetoterapia, terapia 
con onde d’urto, laserterapia, tecarterapia, mesoterapia. 
Sebbene non esistano studi comparativi sull’efficacia di questi 
trattamenti è probabile che ciascuno di essi abbia capacità 
antiflogistica con possibili miglioramenti, più spesso transitori, se 
non si elimina la causa microtraumatica scatenante. 
Quando i benefici della terapia conservativa sulla sintomatologia 
dolorosa sono solo temporanei e non risolutivi si opta per un 
trattamento chirurgico. Grazie all’utilizzo dell’artroscopia 
possiamo parlare di una chirurgia mini invasiva alla spalla 
che ci permette di lavorare sui tessuti molli e andare a 
riparare lesioni ai tendini della cuffia dei rotatori o al cercine 
glenoideo in spalle instabili. Interventi a cielo aperto invece 
sono quello di stabilizzazione secondo Latarjet su spalle instabili 
recidivanti o quelli necessari in caso di sostituzione protesica 
di un’articolazione artrosica. Scopo ultimo di questi interventi 
e della mano del chirurgo è quello di migliorare la qualità di 
vita del paziente intervenendo sulla causa alla base dolore 
e permettendogli di riprendere la funzionalità dell’arto e le 
attività di tutti i giorni senza limitazioni.

Le patologie della SPALLA
Dott.ssa Federica Lepore

  Medico Chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia Humanitas Gavazzeni Bergamo 
Unità di Chirurgia della Spalla e del Gomito
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SERVIZI
Ecocolordoppler • Ecografie

Ozonoterapia • Fisioterapia e Riabilitazione
Nutrizione • Osteopatia • Plantari e tutori su misura

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel. 02 35 99 97 25

centromedicoleoni@gmail.com

www.centromedicoleoni.it

Via F.lli Rosselli, 14
20090 Buccinasco

Più qualità per la tua salute
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VISITE SPECIALISTICHE
Endocrinologia • Gastroenterologia • Angiologia • Pneumologia

Bariatria • Colonproctologia • Urologia • Andrologia
Dermatologia • Medicina dello sport • Ortopedia

NOVITÀ DA FEBBRAIO ginecologia • otorinolaringoiatria
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Un libro a ogni nuovo nato    
Per promuovere la lettura il Comune con la biblioteca comunale invita associazioni, scuole 
e cittadini a stringere un “patto per la lettura”. La prima iniziativa sarà donare un libro a 
bambine e bambini nati nel 2022

I l  Comune di Buccinasco riconosce la lettura come 
diritto fondamentale per tutti i cittadini come valore 
di coesione sociale e come competenza da acqui-

sire, diffondere e valorizzare nella comunità per promuo-
vere lo sviluppo culturale ed economico e il benessere 

diffuso. Per radicare la 
lettura come abitudine 
individuale e sociale dif-
fusa, il Comune insieme 
alla Biblioteca comunale 
propone ad associazio-
ni, istituzioni scolastiche 
e cittadini di stringere il 
“Patto per la lettura”, 
promosso dal Centro per 
il libro e la lettura, l’or-
ganismo del Ministero 
dei Beni culturali e delle 

attività culturali nato proprio per attuare politiche per la 
diffusione del libro e della lettura in Italia e promuovere il 
libro, la cultura e gli autori italiani all’estero. 
Nelle prossime settimane associazioni, scuole e cittadi-
ni saranno invitate a sottoscrivere il Patto, un’alleanza 

permanente tra chi riconosce nella lettura una risorsa, 
con l’obiettivo di promuovere azioni e iniziative condivi-
se, avvicinare alla lettura anche i non-lettori e i più pic-
coli. 
La prima iniziativa del Patto coinvolge le nuove famiglie e 
più piccoli, con la donazione di un libro per ogni nuovo 
nato registrato all’Anagrafe del Comune a partire dal 15 
gennaio 2022. 
“Da anni il Comune di Buccinasco – spiega il vice sindaco 
David Arboit, assessore alla Cultura – è impegnato con 
progetti con le scuole e la Biblioteca comunale per pro-
muovere la lettura, dall’iniziativa per i più piccoli ‘Nati per 
Leggere’ al progetto lettura per gli studenti delle nostre 
scuole a cui regaliamo libri ogni anno fino alle numerose 
attività dell’associazione Amici della Biblioteca di Buc-
cinasco (incontri con gli autori e banchetti con libri usati 
in regalo). Con il Patto per la Lettura intendiamo coin-
volgere ancora di più la città, condividendo strumenti e 
risorse anche con associazioni e cittadini. Iniziamo con 
un primo passo dedicato ai nuovi nati di Buccinasco a 
cui doneremo un libro, in modo che le famiglie fin dalla 
nascita dei propri figli possano iniziare la straordinaria 
avventura di leggere insieme”. 

Prossimi appuntamenti a Buccinasco
Venerdì 11 febbraio – ore 21
Auditorium Fagnana 
“Non odiare”, proiezione del film di Mauro Mancini con Alessandro Gassman, Sara Serraiocco e Luca Zunic nell’ambito della rassegna 
cinematografica gratuita “Cinema Mon Amour” condotta da Pino Nuccio (Gli Adulti). Ingresso con green pass e mascherina FFP2. 

Domenica 13 febbraio – dalle 9 alle 13
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 
“Mercato contadino Km0”, appuntamento con il mercato dei produttori con la vendita diretta di frutta, verdura, uova, carni, formaggi, 
pane, miele, conserve. Presente anche il sindaco Rino Pruiti con lo stand dell’Amministrazione comunale per incontrare i cittadini. 

Sabato 19 febbraio – ore 16.30 e ore 17.30
Cascina Robbiolo 
“Principesse all’opera” e “Ricette fiabesche”, laboratori per bambini organizzati dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti. 
Gli appuntamenti di questo sabato saranno dedicati a “Malefica e la foresta magica” per bambini dai 3 ai 5 anni e ad “Aurora e la chee-
secake”, laboratorio di cucina per bambini dai 5 ai 10 anni. Il costo di partecipazione a ciascun laboratorio è di 10 euro. 
Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 345 4789233 - info.associazioneape@gmail.com. 

Sabato 19 febbraio – ore 18 
Cascina Robbiolo 
“Errare humanum est?”, incontro organizzato in collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco. Con Cristina 
Laudadio si parlerà di come viene valutato chi sbaglia nelle diverse culture e come sopravvivere all’errore e al giudizio. 
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria inviando una mail a bdtbuccinasco@gmail.com o chiamando il numero 02 
45715758. 

Giornate dedicate alla salute con Croce Verde e Croce Rossa
La Croce Verde Soccorso torna agli Orti di via degli Alpini con appuntamenti mensili dedicati alla prevenzione e alla salute, organizza-
ti in collaborazione con le farmacie comunali e il Comitato Orti Alpini. Ogni secondo sabato del mese dalle 9 alle 13 i volontari sono a 
disposizione della cittadinanza per il controllo di pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca e glicemia. Dal mese di maggio 
2022, inoltre, ai aggiungerà anche l’elettrocardiogramma con lettura del referto da parte di un cardiologo. 
L’appuntamento mensile gratuito con la Croce Rossa Italiana di Buccinasco è invece in programma l’ultimo sabato di ogni mese al 
Centro Civico Marzabotto (via Marzabotto 3) dalle 15 alle 18. Prevista la prova parametri, tra i quali pressione arteriosa, glicemia, 
saturazione, colesterolo e trigliceridi. 
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Alcolisti Anonimi, la forza del gruppo

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  

BILIARDI 
IN SALA PRIVATA 
TAPPETI SIMONIS 

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

Ingresso consentito solo col GREEN PASS

Venite a provarle... 
stecche Top per giocatori Top 

chiamare in sede per maggiori info 
02 45101090

C.S.B. IL MULINO 
Via Curiel 19 - Buccinasco

C.S.B. IL MULINO

C iao mi chiamo Davide e sono un alcolista. Ciao sono 
Giorgio e sono un alcolista. Ciao sono Massimo e 
sono un alcolista. Ciao mi chiamo Anna e sono un’al-

colista. Ciao sono Fabio, sono un alcolista e le ultime 24 ore 
sono state buone. 
Iniziano così, ogni martedì e venerdì sera alle 21 alla Ca-
scina Robbiolo di via Aldo Moro 7 a Buccinasco, gli incon-
tri dell’associazione Alcolisti Anonimi, uno dei 19 gruppi 
presenti sul territorio di Milano e dintorni. 
Da circa 15 anni per due volte alla settimana chi vive la ma-
lattia dell’alcolismo, qui trova una comunità di persone che 
condivide lo stesso problema e con cui confrontarsi, a cui 
raccontare la propria esperienza, la sua forza e le sue debo-
lezze, il desiderio di non bere più. 
Di mettere il tappo alla bottiglia. Un giorno alla volta, un 
passo alla volta. Evitando “il primo bicchiere”. 
Seduti attorno a un tavolo o in collegamento on line, nel più 
completo anonimato (nessuno mai viene identificato con il 
proprio cognome), storie e provenienze diverse – manager, 
operai, ex carcerati, direttori di banca, cinquantenni, tren-
tenni, quarantenni, pensionati – e un comune denominatore, 
aver toccato il fondo e volerne risalire, e la consapevolezza 
di non potercela fare da soli. 
Seduti attorno a un tavolo, tra amici rispettosi della parola 
altrui (mai un’interruzione, una contestazione, un atteggia-
mento sgarbato) si sa di poter trovare aiuto tra persone che 
stanno compiendo il tuo stesso cammino, da ieri o da anni, 
e sono pronte all’ascolto col cuore senza giudizio, disponibili 

alla comprensione, a dare concretezza alla speranza grazie 
alla condivisione della propria esperienza. 
Si può entrare nel gruppo in punta di piedi, in silenzio, indi-
rizzato magari da qualcuno (familiari, medici, psicologi) e per 
i primi tempi si ascoltano le testimonianze degli altri, spesso 
molto diverse tra loro pur con un filo conduttore comune, 
l’alcol, oltre alla paura di affrontare senza bere le giornate e 
tutte le situazioni che fino al giorno prima si pensava di poter 
sostenere con un bicchiere e poi un altro ancora. 
La partecipazione è gratuita e completamente anonima, 
l’unico requisito richiesto è il desiderio di smettere di bere. 
Non si fanno giuramenti, non si dice “mai più”. Si comincia 
con il “piano delle 24 ore”, cercando di riuscire a stare bene 
senza bere un giorno alla volta, rimandando quella bevu-
ta che desideriamo fino a domani. A ogni persona che si 
unisce al gruppo si forniscono informazioni e alcuni numeri 
di telefono da contattare in qualsiasi momento in modo da 
poter contare sempre sul sostegno di un amico.
“Noi di A. A. – si legge nella presentazione dell’associazione 
– siamo un gruppo di uomini e donne che hanno scoperto e 
ammesso di non poter controllare l’alcol. Abbiamo imparato 
che dobbiamo vivere senza di lui se vogliamo evitare il disa-
stro a noi stessi e a coloro che ci sono accanto. Abbiamo un 
solo scopo primario: rimanere sobri e aiutare altri che voglia-
no raggiungere la sobrietà”. 
Per contattare gli Alcolisti Anonimi: 
800 411 406 - www.alcolistianonimiitalia.it
Per il Gruppo di Buccinasco: tel. 3347345304 
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Tempo di elezioni, tempo di bilanci 
È iniziato un nuovo anno, l’ultimo di questa 
consiliatura, che, come previsto è l’anno 
dell’elezione del futuro Sindaco di Buccina-
sco. Le tante belle vittorie che il centrosinistra 
ha riportato lo scorso autunno – a cominciare 

dalla riconferma a Milano di Beppe Sala – sono di buon 
auspicio, ma non bastano per essere ottimisti. Dobbia-
mo sempre capire come e dove possiamo fare meglio. 
Ci si apra di più al territorio, alle riflessioni e alle critiche 
dei cittadini, ai suggerimenti degli amministratori locali 
e dei circoli. È questo il percorso democratico dal quale 
ripartire, anzi nel quale continuare. Siamo molto orgo-
gliosi di sostenere questa amministrazione con forza e 
con forza lavoreremo per continuare ad amministrare 
Buccinasco anche in futuro. Perché sappiamo bene che 
le elezioni del Sindaco devono avere al centro l’interes-
se della città. L’interesse di Buccinasco oggi è conti-
nuare ad avere degli Amministratori credibili e capaci, 
che abbiano quella statura morale e politica indispensa-
bile anche per la crescita e per il bene della città. Perché 
al centro di tutto c’è l’interesse di Buccinasco. Per il 
PD la condizione primaria è quella della responsabilità e 
della compattezza. Il rapporto con i nostri alleati è mol-
to positivo e la maggioranza va avanti grazie al grande 
prezioso lavoro quotidiano sotto gli occhi di tutti. Per 
questo motivo ci candidiamo al governo di Buccinasco. 
Vogliamo continuare questo ciclo positivo e chiediamo 
responsabilmente ai nostri elettori di sostenerci e unirsi 
al nostro entusiasmo per continuare a produrre quella 
buona politica in cui la figura di David Sassoli è il nostro 
esempio. 
Amministratori Partito Democratico

Costruire il bene comune con impegno, 
passione e dedizione

Porre la persona al centro dando voce a ogni 
singolo individuo di una collettività, ponendo-
si in ascolto e alimentando il senso di appar-
tenenza a una comunità, favorendo un pro-
cesso di crescita sociale. Una delegazione 

della Lista Civica Noi di Buccinasco, insieme alla sua 
portavoce, Martina Villa, ha iniziato a incontrare gli at-
tori del panorama politico per un confronto aperto e in 
nessun modo volto alla formazione di alleanze, sia per 
comprendere insieme cosa si può fare concretamen-
te per alimentare la partecipazione e il coinvolgimento 
consapevole dei cittadini alla vita politica della città, sia 
per attivare la partecipazione ai prossimi tavoli tematici 
che porteranno alla costruzione del nostro programma 
elettorale interloquendo oltre che con le forze politiche 
anche con le associazioni, i comitati, i cittadini, grup-
pi organizzati, integrando il sentito di tutti coloro che 
aderiranno al nostro invito, con un intento propositivo, 
collaborativo e sinergico.
Il confronto è stato inaugurato incontrando i referenti 

di Italia Viva Buccinasco, realtà relativamente recente 
costituitasi dopo le elezioni del 2017 e quindi non rap-
presentata in Consiglio Comunale. La conversazione è 
stata costruttiva e improntata su proposte concrete dal-
lo sguardo lungimirante riguardanti Buccinasco e sono 
stati trattati diversi temi. Gli incontri sono proseguiti con 
i rappresentanti del territorio dei Verdi Europei che han-
no raccontato il loro percorso politico e i loro obiettivi 
sui livelli milanesi ed europei e i risultati conseguiti nel-
le ultime tornate elettorali. L’attenzione si è focalizzata 
sull’ambiente, il sociale e la legalità. Ogni componente 
della Lista Civica desidera costruire il bene comune con 
impegno, passione e dedizione ponendosi in ascolto 
nei confronti della collettività individuando i reali bisogni 
di una comunità.
Lista civica Noi di Buccinasco

Imberti è il nostro candidato sindaco
Caterina Romanello, Capogrup-
po lista civica Buccirinasco: “La 
nostra lista civica avrebbe potuto 
scegliere di correre da sola come 5 
anni fa, quando, nonostante fosse 
neo-costituita, riuscì a guadagnarsi 
la fiducia di quasi il 12% degli elet-
tori di Buccinasco. Per noi sareb-

be stata una scelta politica più premiante, ma abbiamo 
scelto il bene di Buccinasco; ci uniamo alla coalizione di 
centrodestra per sostenere il dottor Imberti, uomo pre-
parato e determinato, che con noi ha condiviso 5 anni 
di opposizione. L’amico Manuel è la scelta giusta: in 
questi anni, come lista civica, abbiamo lavorato in piena 
autonomia e indipendenza combattendo molte batta-
glie e proponendo idee pratiche e di buon senso ad una 
maggioranza spesso sorda. Ora questa indipendenza la 
vediamo garantita da un candidato che sa rappresen-
tarci al meglio e che conosciamo bene”.
Aldo Scialino, Coordinatore cittadino Forza Italia: 
“Come coordinatore cittadino di Forza Italia non posso 
che esprimere tutta la mia soddisfazione per essere ar-
rivati all’unità delle forze di centrodestra, non solo, ma 
a condividere anche con la lista civica Buccirinasco, ed 
essere riusciti ad individuare tutti insieme un candida-
to sindaco di alto profilo: una persona con esperienza 
come consigliere comunale e laureata in legge, quindi 
che conosce benissimo i meccanismi e le procedure 
comunali. Da domani inizierà la fase del cantiere per il 
programma con una serie di incontri mirati in vari quar-
tieri di Buccinasco al fine di raccogliere idee proposte e 
suggerimenti dei cittadini. Pensiamo che un’alternativa 
all’attuale amministrazione sia possibile e lavoreremo 
duro nei prossimi mesi per costruirla con passione im-
pegno e serietà”.
Filippo Bini Smaghi, Segretario cittadino Centristi & Po-
polari - Noi con l’Italia: “Manuel Imberti è per noi la per-
sona che potrà prendere per mano la città con spirito 
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costruttivo e disponibilità al dialogo. Abbiamo trovato in 
Manuel un amico e un rappresentante; in questi 5 anni 
di nostra assenza dalle istituzioni, ha portato le nostre 
richieste, senza prendersene i meriti e riconoscendo il 
lavoro fatto insieme”.
Mariagrazia Barbisan, Capogruppo Fratelli d’Italia: “Fra-
telli d’Italia appoggia la candidatura del dottor Manuel 
Imberti che ci permette di offrire agli elettori un’opportu-
nità nuova, nel segno della discontinuità con la vecchia 
ed inefficace politica del passato: il dottor Imberti è un 
giovane entusiasta, serio e preparato che si presenta 
alla testa di una coalizione rinnovata ed inedita che ri-
unisce tutte le componenti che si oppongono alla defi-
citaria gestione della sinistra proponendo un approccio 
nuovo e diverso, più vicino alle esigenze dei cittadini 
e lontano dalle chiacchiere inconcludenti e dalle scelte 
discutibili che l’apparato politico e burocratico della si-
nistra ha imposto alla nostra città”.
Luigi Iocca, Capogruppo Forza Italia: “Abbiamo so-
stenuto sin da subito la candidatura del dott. Imberti a 
sindaco di Buccinasco perché rappresenta al meglio la 
sintesi del lavoro svolto dall’opposizione negli ultimi 5 
anni. Inoltre, la sua candidatura ci permette di allargare 
il perimetro del centrodestra tradizionale alla lista civica 
Buccirinasco che permetterà alla coalizione dei mode-
rati di essere completa e credibile. Siamo convinti che 
Buccinasco meriti di più e lavoreremo in modo serio per 
garantire alla nostra comunità un governo capace ed 
apprezzato”.
Manuel Imberti, Segretario Lega e candidato sindaco: 
“Vogliamo fin da subito mettere al centro del nostro la-
voro: famiglie, giovani e anziani. Investire in opere pub-
bliche, in 10 anni di centrosinistra nelle casse comunali 
sono transitati oltre 350 milioni di euro, senza alcuna nuo-
va opera al servizio dei cittadini. Aiuteremo con risorse 
le giovani coppie, continuando con le proposte di buon 
senso fatte in questi anni dai banchi dell’opposizione”.
Manuel Imberti, Lega
Mariagrazia Barbisan, Fratelli d’Italia
Caterina Romanello, Buccirinasco
Luigi Iocca, Forza Italia
Aldo Scialino, Forza Italia

Il giorno della memoria… immunitaria
Ormai sono giunto alla conclusione che ben 
pochi di coloro che citano 1984, il romanzo 
distopico di George Orwell, lo abbiano letto 
davvero: se si basasse solo sulla narrazio-
ne del condizionamento governativo a sca-

pito degli ignari cittadini, se fosse così semplice, non 
sarebbe un capolavoro, in realtà il romanzo denuncia 
come ogni persona possa macchiarsi delle azioni più 
disumane, perché, accecato da egoismo e individuali-
smo, incosciente di fare del male agli altri. Il libro è una 
denuncia della perdita di coscienza umana delle per-
sone, il risultato purtroppo è una società spaventosa, 

non solo per gli input governativi, ma soprattutto per le 
scelte delle persone. 
È successa una cosa simile nella Germania nazista, 
dove non sono stati i gerarchi del regime a intruppa-
re milioni di persone sui treni diretti ai campi di stermi-
nio, ma i loro stessi concittadini, armati di una fascia 
al braccio e della più ottusa crudeltà, convinti di esser 
nel giusto. È la banalità del male, che denunciamo ogni 
27 gennaio, Giornata della Memoria, per commemorare 
le vittime dell’Olocausto. Chi paragona la situazione at-
tuale, volta ad arginare l’emergenza pandemica per sal-
vare più vite umane possibili, a una dittatura nazista o 
orwelliana, è proprio l’esempio di questo annullamento 
della coscienza umana. Spesso a loro insaputa, le per-
sone che protestano difendendo il loro ipotetico diritto 
di fare quello che vogliono, senza pensare agli altri, non 
sono sostenute da fatti e dati, ma da pregiudizi. Eppure 
dovrebbe esser evidente come il dovere di ognuno di 
noi sia aiutare e proteggere la nostra comunità, perché 
siamo tutti collegati, costruendo una memoria immuni-
taria condivisa che sia uno scudo contro la pandemia 
e la mancanza di coscienza, l’unica cosa che ci rende 
davvero tutti umani.
Alberto Schiavone, M5S Buccinasco
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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
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17
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




