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Buccinasco con il cuore 
Un grande evento di sport e solidarietà a Buccinasco, lo stadio G. Scirea pieno come nelle grandi occasioni: venerdì 
7 ottobre la Polisportiva Buccinasco ha organizzato “Buccinasco con il cuore”, partita di calcio tra la Nazionale 
Artisti Tv e la squadra Team Cuore Rosso Blu composta da ex giocatori del Buccinasco, consiglieri comunali e 
amministratori della zona. Il ricavato è stato devoluto alle associazioni Ugualmente Artisti e Croce Verde Soccorso. 

Trasporti a Buccinasco, la nostra 
battaglia continua per la M4

Questione ambientale, transizione 
ecologica, risparmio energetico. 
Temi importanti, di cui oggi tutti 
parlano. Personalmente, e non da 
oggi, penso che questi temi deb-
bano essere al centro dell’agen-
da politica di qualsiasi governo, 
a tutti i livelli. A Buccinasco, per 
esempio, stiamo lavorando per 

creare una comunità energetica che ci consentirà di 
condividere con altri enti e imprese punti di forza delle 
proprie organizzazioni ma anche le criticità in modo 
da poterle superare insieme, per rispondere in modo 
efficace alle attuali emergenze, a partire dai cambia-
menti climatici per arrivare all’aumento delle bollette, 
riducendo il CO2 e utilizzando le energie rinnovabili. 
Il Comune, per esempio, deve fare i conti con un au-
mento di circa il 40% delle spese per le bollette, 
ossia tra i 500 e i 600 mila euro. 
La nostra proposta è quella di utilizzare un terreno li-
bero di oltre 5 mila metri quadrati adiacente al depura-
tore di Trezzano sul Naviglio gestito dal Gruppo CAP. 
E lo stesso Gruppo CAP, azienda interamente pubbli-
ca che gestisce il servizio idrico integrato della Città 
metropolitana di Milano, è disponibile a entrare nella 
nostra comunità sia come partner sia come utilizzato-
re dell’energia pulita, proprio per alimentare il depura-
tore. 

Allo stesso tempo, abbiamo investito in questi anni sul-
la riqualificazione di tutti gli impianti di illuminazione 
(strade, scuole, edifici pubblici), abbiamo realizzato per-
corsi ciclabili e abbiamo favorito l’arrivo di aziende che 
al più presto installeranno decine di impianti di ricarica 
per veicoli elettrici. 

La mobilità sostenibile è un altro tema fondamenta-
le, un tema per noi essenziale. Per questo continua e 
deve continuare la nostra battaglia per avere un sistema 
di trasporto pubblico dignitoso, efficiente e al passo 
con i tempi. Gli altri introducono l’Area B che penalizza i 
cittadini dell’hinterland, noi torniamo a chiedere a gran 
voce l’arrivo della M4 a Buccinasco. 
È possibile, si può fare, si deve fare. 
“Questione ambientale” e “mobilità sostenibile” non re-
stino solo belle parole da salotto, non riguardino solo il 
centro di Milano. 
È ora di compiere i passi giusti per tutta la cittadi-
nanza della Città metropolitana, di permettere sul se-
rio ai nostri pendolari di non avere la necessità di entrare 
in auto a Milano. Di pensare al futuro e all’oggi. 
Oggi è il momento di agire: vi aspettiamo sabato 5 no-
vembre dalle 15 alle 18 nei pressi del deposito M4 per 
una grande mobilitazione, FACCIAMO SENTIRE LA 
NOSTRA VOCE, VOGLIAMO LA M4.  

Rino Pruiti 
Sindaco di Buccinasco
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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

Vieni a trovarci. Tante offerte per te!

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!

SALUTE SALUTE             
VACCINAZIONI 
ANTI INFLUENZALE

Dal 18 ottobre, per le categorie a cui è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale e offerta 
gratuitamente (over 60, cittadini a rischio per patologia, bambini, donne in gravidanza), è 
possibile effettuare la prenotazione della vaccinazione sul portale di Regione Lombardia: 
https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/
A Buccinasco, grazie alla collaborazione tra Comune, Protezione civile e medici di famiglia, 
è possibile ricevere la somministrazione della vaccinazione presso gli studi di medici e 
pediatri o presso la sede della Protezione Civile in via degli Alpini 48. In entrambi i casi 
i pazienti devono contattare il proprio medico per fissare l’appuntamento. 
I pazienti dei medici che non somministrano le vaccinazioni, potranno recarsi nei centri vac-
cinali regionali, prenotando sul portale di Regione Lombardia. 

SOCIALE   SOCIALE                 
SOSTEGNO PER L’AFFITTO 

La Giunta comunale ha deciso di destinare 40 mila euro per contributi straordinari per il 
sostegno al pagamento dell’affitto. Possono farne richiesta tutti cittadini che sostengono 
un canone di locazione annuo minimo di 3.600 euro (escluse le spese condominiali), sono 
residenti da almeno un anno nell’alloggio in locazione e sono in possesso di un ISEE fino a 20 
mila euro. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi  Pubblici (case popolari) e i nuclei in affitto 
in unità immobiliari di pregio (categorie catastali A/1, A/8, A/9) o titolari di case di proprietà (a 
esclusione di coniugi separati/divorziati). Potranno essere corrisposti contributi per una somma 
pari a quattro mensilità e comunque non oltre 1500 euro. 
Il bando è aperto fino al 21 novembre: sul sito internet comunale tutte le informazioni. 

ANZIANI  ANZIANI          
OCCHIO ALLA TRUFFA, 
DUE INCONTRI CON LA 
POLIZIA LOCALE

Nell’ambito del progetto “Insieme, più sicuri” finanziato da Regione Lombardia, la Polizia 
locale di Buccinasco, organizza due incontri informativi per contrastare le truffe agli 
anziani in collaborazione con il Comitato Orti Alpini, la Croce Rossa Italiana, l’associa-
zione Auser Attivamente Buccinasco e il Comitato Civico Anziani Buccinasco.
Gli incontri “Occhio alla truffa” sono in programma sabato 29 ottobre: dalle 10 alle 12, 
in gli agenti saranno presenti nella sede del Comitato Orti Alpini in via degli Alpini; dalle 
15.30 alle 17.30 l’incontro si ripeterà al Centro Civico Marzabotto, dove sarà presente 
anche la Croce Rossa Italiana con la prova parametri gratuita dalle 15 alle 18.

CITTADINI  CITTADINI          
ALBO DEGLI SCRUTATORI 

Chi desidera iscriversi all’Albo degli scrutatori per tutte le tipologie di consultazioni elettorali 
(politiche, referendarie, amministrative, europee e regionali), deve presentare la domanda di 
iscrizione fino al 30 novembre. È necessario essere iscritto alle liste elettorali del Comune e 
aver terminato il ciclo di istruzione obbligatorio. 
La domanda di iscrizione (da scaricare dal sito internet comunale, sezione Modulistica dei 
Servizi Demografici) va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune tramite l’invio di una mail 
all’indirizzo: protocollo@comune.buccinasco.mi.it (allegando anche un documento d’identità) 
oppure tramite la consegna a mano  allo Sportello negli orari di apertura al pubblico. 

Prenota su Whatsapp i tuoi farmaci o altri prodotti.
Manda un messaggio al numero 349/8452387
e ritira in Farmacia Marzabotto.
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Consiglio comunale, 
le decisioni per la città       
Approvata la variazione di bilancio e, all’unanimità, il Regolamento sull’housing sociale

N ella seduta del 10 ottobre il Consiglio comunale 
ha approvato importanti provvedimenti per la co-
munità di Buccinasco, con uno sguardo al futuro 

(Regolamento housing sociale) e alle emergenze del pre-
sente (variazione di Bilancio con fondi per far fronte agli 
aumenti dei costi dell’energia). 

COMUNICAZIONI
Tra le comunicazioni in apertura del Consiglio, il presiden-
te del Consiglio comunale Simone Mercuri ha presentato 
il nuovo segretario comunale Michele Panariello. 
Il primo cittadino Rino Pruiti ha annunciato di aver confe-
rito alla consigliera Grazia Campese alcune deleghe per 
progetti in aiuto al sindaco: organizzazione del personale, 
parità di trattamento dei dipendenti nell’ambito delle pari 
opportunità, monitoraggio del lavoro agile, rapporti con 
l’Azienda Speciale Buccinasco, con i medici di base in 
tema di salute collettiva (in particolare per le vaccinazioni 
e i presidi sanitari), monitoraggio dei servizi cimiteriali e 
organizzazione dei servizi demografici, rapporti con Aler, 
rapporti con gli anziani che abitano negli appartamenti 
comunali di via Lomellina. 

VARIAZIONE DI BILANCIO 
L’assessora al Bilancio Anna Arcari ha presentato il Bi-
lancio consolidato dell’Azienda Speciale Buccinasco 
(farmacie comunali) e del Gruppo CAP (di cui il Comune 
possiede una piccola quota come gli altri comuni della 
Città metropolitana). È stata poi votata l’ultima variazio-
ne di bilancio dell’anno che tiene conto di minori entrate 
e la necessità di destinare fondi per l’aumento delle 
bollette, assicurando così i servizi alle scuole e alle altre 
strutture pubbliche. 
Intanto è in fase di studio, come ha annunciato l’assesso-
re al Commercio Mario Ciccarelli, un intervento comuna-
le a favore delle attività commerciali proprio per aiutarle a 
sostenere i costi dei rincari. 

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI 
DI HOUSING SOCIALE
All’unanimità il Consiglio comunale ha 
approvato il “Regolamento per gli inter-
venti di housing sociale”: i nuovi inter-
venti urbanistici (Ambiti di rigenerazione 
urbana residenziale e ambiti di trasforma-
zione, come previsto dal Piano di governo 
del territorio) dovranno prevedere unità 
immobiliari destinate ad housing sociale, 
ossia in vendita a prezzo convenziona-
to o in affitto a canone concordato. La 
quota destinata alla locazione potrà an-
che prevedere la formula “dell’affitto con 
patto di futura vendita”. 
Si disciplinano inoltre i requisiti necessari 
per accedere agli alloggi in housing e la 
determinazione del prezzo di vendita. 

COMMISSIONI 
Il Consiglio ha nominato i componenti 

della Commissione intercomunale Antimafia e tutela 
ambientale: oltre al sindaco Rino Pruiti, è stata scelta la 
consigliera Maria Grazia Barbisan. La prima seduta si è 
tenuta a Buccinasco lunedì 17 ottobre. 
Giovedì 13 ottobre in Sala Giunta si è riunita invece la 
Commissione consiliare antimafia, anticorruzione e 
trasparenza. In questa occasione il sindaco, presidente 
della Commissione, è tornato a parlare del contenzioso 
con la famiglia Papalia, in causa con il Comune per l’utiliz-
zo del cortile dell’immobile confiscato di via Nearco. Una 
rivendicazione avanzata dalla famiglia solo dopo l’uscita 
dal carcere di Rocco Papalia nel 2017. 
La sentenza è vicina e il Comune deve riflettere sull’e-
ventualità di perdere la causa civile: nel guardare avanti il 
sindaco ha lanciato la proposta di convertire gli spazi ad 
alloggi da destinare alle forze dell’ordine.  

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 
Durante la Commissione il sindaco Pruiti ha relazionato 
anche sulla chiusura della società G. M. Gomme Snc che 
esercita attività di riparazione e sostituzione di pneumatici 
in via Toscanelli, in seguito alla comunicazione antimafia 
emanata dalla Prefettura di Milano. 
Per tutelare la cittadinanza, il Servizio alle imprese e la Po-
lizia locale hanno provveduto alla riconsegna ai proprietari 
degli pneumatici custoditi nei locali della società. 
Raggiunta da comunicazione antimafia anche la società 
Monteleone Immobiliare Srls intestata allo stesso proprie-
tario, con sede a Trezzano sul Naviglio. La società ha in 
locazione immobili di sua proprietà a Buccinasco. 
“Fin dal mio primo mandato – dichiara il sindaco Rino 
Pruiti – ho chiesto agli uffici comunali di inserire nella 
Banca Dati Nazionale Antimafia tutte le operazioni 
immobiliari, commerciali, catastali e altro che avven-
gono nella nostra città: queste segnalazioni sono deter-
minanti per esercitare controlli più efficaci e per eventuali 
chiusure, come accaduto in quest’ultimo caso”. 
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Chi sono, cosa fanno e cosa 
vogliono i giovani di Buccinasco?       
Nell’ambito del progetto “Giovani Smart”, il Comune di Buccinasco con Officine Lavoro 
inviterà i giovani tra i 15 e 34 anni a rispondere a un questionario

Progetti gratuiti per mamme 
e bambini allo Spazio Memo       
Nell’immobile confiscato di via Tobagi tornano le attività della Casetta per piccoli da 
0 a 3 anni insieme a mamme/papà/nonni. Per le mamme in difficoltà, anche uno sportello 
psicologico gratuito

N ot in Education, Employment or Training. In una 
parola NEET, 2 milioni di giovani in Italia secondo 
l’Istat: giovani che non studiano, non hanno un 

lavoro e non sono impegnati in percorsi formativi. 
Quanti sono a Buccinasco? Come raggiungerli? E, so-
prattutto, cosa fare per loro? 
“Desideriamo conoscere i giovani di Buccinasco – spiega 
Martina Villa, assessora alle Politiche giovanili – perché 
vogliamo ascoltarli, capirne i bisogni e progettare insieme 
a loro le cosiddette ‘politiche giovanili’ che, crediamo, 
significhi, soprattutto oggi, sostenerli nella ricerca di un la-
voro e di una formazione”. Insieme alla cooperativa sociale 
Officina Lavoro, il Comune invierà ai ragazzi tra i 15 e 34 

A l via la seconda edizione del progetto La Casetta, 
il servizio gratuito dedicato alle famiglie presso 
lo Spazio Memo, bene confiscato alla criminalità 

organizzata in via Tobagi 5 dove si alternano diverse atti-
vità anche con associazioni del territorio. 
La Casetta per due mattine a settimana accoglie bam-
bini da 0 a 3 anni insieme ai genitori o agli adulti che 
se ne prendono cura: lo Spazio Memo diventa così un 
luogo di incontro dove adulti e bambini, insieme a educa-
trici professionali, vivono insieme esperienze di gioco e 
agli adulti vengono offerti anche momenti di sostegno in 
merito ai temi educativi e di cura. 
Sul sito internet comunale (www.comune.buccinasco.
mi.it) saranno pubblicate le modalità per l’iscrizione, gli 

orari degli incontri e le proposte al via a novembre. La 
partecipazione è gratuita. 
Nello stesso Spazio Memo, dall’inizio di ottobre ogni mar-
tedì e mercoledì pomeriggio è attivo, su appuntamento, 
Ben-Essere Donna, sportello gratuito di ascolto e di sup-
porto psicologico rivolto alle donne in situazioni di fragilità. 
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune, , 
l’ONG Ai.Bi. – Amici dei Bambini e il marchio KIKO Mila-
no nell’ambito del progetto “Il Trucco che Fa Bene”, che 
vede Ai.Bi. e KIKO Milano collaborare da oltre un anno 
con diverse attività in favore delle donne in difficoltà. 
Per accedere al servizio è necessario prendere appunta-
mento, chiamando il numero 340.0088431, oppure man-
dando una e-mail a sportellomemo@aibi.it. 

anni una lettera a casa e li inviterà a rispondere a un que-
stionario on line, per sapere se studiano, se lavorano, se 
sono in cerca di un’occupazione, quali siano i loro interessi. 
È il primo passo per conoscerli e capire come agire: grazie 
al finanziamento regionale ottenuto con il bando “Giovani 
Smart”, Comune e Officina Lavoro  attiveranno anche uno 
Sportello per accompagnarli nella ricerca di un lavoro, se-
guendo passo dopo passo il loro percorso. 
Il progetto “Giovani smart” vede protagoniste anche due 
associazioni di Buccinasco, Messinscena e Accademia 
dei Poeti Erranti, che hanno già avviato dei progetti gra-
tuiti per ragazze e ragazzi: laboratori teatrali e un corso di 
produzione musicale iniziati nel mese di ottobre. 

Otto incontri, il mercoledì e il venerdì sera, per imparare 
le prime tecniche di difesa femminile da utilizzare in caso 
di aggressione e acquisire una maggiore sicurezza di sé. 
È questo l’obiettivo principale del corso gratuito di dife-

sa personale femminile organizzato dalla Polizia locale di 
Buccinasco, nell’ambito del progetto “Insieme, più sicuri”, 
finanziato da Regione Lombardia. Oltre novanta le richieste 
di iscrizione (tanto da organizzare subito un nuovo corso 
per le donne in lista d’attesa), grande l’entusiasmo tra le 
partecipanti. Il progetto ha coinvolto anche due associazio-
ni di arti marziali Shoshin Shitõryû Karatedõ e Do Jang 
Rising Hwarang Taekwon-do che, insieme agli agenti, 
tengono corsi anche negli Istituti scolastici Padre Pino Pu-
glisi e Rita Levi Montalcini per le ragazze di terza media. 
Con le associazioni teatrali Artènergia e Messinscena, inol-
tre, la Polizia locale è presente anche nelle scuole primarie 
con un progetto teatralizzato sull’educazione stradale.

Un successo il corso gratuito di difesa personale femminile
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Bosco via Morandi: 
“Pianteremo nuovi alberi”       
Regione Lombardia ha ordinato l’abbattimento delle piante infestate dal tarlo asiatico

Il tarlo asiatico, coleottero estremamente nocivo, ha 
colpito purtroppo in modo massivo gli alberi di Buc-
cinasco in un’area bellissima e molto amata dalla 

cittadinanza, il bosco di via Morandi dove in tanti pas-
seggiano e respirano. 
Il 10 ottobre sono iniziati gli abbattimenti di numerosi 
esemplari, su ordine di Regione Lombardia, nel rispet-
to di regolamenti europei, statali e regionali. Un prov-
vedimento purtroppo necessario: ogni anno, infatti, il 
Servizio Fitosanitario Regionale è tenuto ad effettuare 
un monitoraggio intensivo delle piante presenti sul ter-
ritorio regionale al fine di provvedere, se necessario, 
a misure fitosanitarie volte al contenimento dell’Ano-

plophora chinensis (il cosiddetto tarlo asiatico), molto 
pericoloso per numerose specie di latifoglie e conifere 
ornamentali, arboree e arbustive sia in ambito forestale 
che urbano. 
Il Comune, con il Settore Ambiente e la collaborazione 
della Protezione civile e di associazioni del territorio, sta 
già programmando interventi per nuove piantumazioni 
che coinvolgeranno anche la cittadinanza. Entro la 
fine dell’inverno, saranno piantate nuove specie, non a 
rischio di infestazioni, coinvolgendo anche le famiglie 
dei nuovi nati che potranno adottare alcune piante. 
Tutte le informazioni sulle date e la modalità di parteci-
pazione saranno pubblicate sul sito internet comunale. 

Un grande successo lo scorso 1° ottobre l’annuale gior-
nata di pulizia collettiva di parchi e aree verdi “Puliamo 
il mondo”. “Come ogni anno – spiega la vicesindaca 
Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali – ab-
biamo partecipato alla campagna ambientale promossa 
da trent’anni da Legambiente, insieme al Circolo Il Fon-
tanile e le scuole, con centinaia di bambini e ragazzi in-
sieme alle loro famiglie a cui si sono uniti anche gli atleti 
dell’associazioni Bionics Buccinasco per pulire il parco 
Spina Azzurra con un gesto dal grande valore educativo 
in difesa dell’ambiente e dei beni comuni”. 

Puliamo il mondo a Buccinasco

Vetrate panoramiche amovibili
Numerosi cittadini nelle ultime settimane si rivolgono al 
sindaco e al Settore Urbanistica per chiedere informa-
zioni sull’installazione in balconi e logge delle VEPA, 
vetrate panoramiche amovibili. 
La legge di conversione del Decreto legge Aiuti Bis, pre-
vede che queste strutture leggere – purché abbiano ca-
ratteristiche specifiche – possano essere installate senza 
presentare alcuna pratica edilizia. Non richiedono pertan-
to alcun permesso da parte del Comune. 
Le VEPA devono essere completamente apribili e facil-
mente smontabili, ossia devono essere ‘amovibili’: non 
devono quindi comportare opere murarie che modifi-
chino l’immobile. Dovranno altresì garantire la protezio-
ne dagli agenti atmosferici e il miglioramento delle 
prestazioni termiche e acustiche, senza tuttavia costi-
tuire un ampliamento del proprio appartamento e senza 
impedire il ricambio di aria. 

Prima di eseguire gli interventi nelle proprie abitazioni, tut-
tavia, l’Amministrazione comunale consiglia di inoltra-
re al Settore Urbanistica una “comunicazione di edi-
lizia libera” con la quale si attesti che le vetrate che si 
intende installare abbiano le caratteristiche previste dalla 
lettera b - bis), aggiunta dalla L. 142/22 all’art. 6 comma 1 
del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. n. 380/01, allegando 
una scheda tecnica del prodotto acquistato  fornita dal-
la ditta costruttrice/installatrice. 
Questa comunicazione NON ha carattere di pratica 
edilizia e non prevede alcuna autorizzazione da parte del 
Comune, MA è una garanzia per il cittadino che lascia 
traccia, a futura memoria, di quanto verrà effettuato (e po-
trà anche assicurarsi di aver acquistato il prodotto corret-
to). 
Scrivere al Settore Urbanistica: 
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it

URBANISTICA 

Un nuovo futuro per Romano Banco
Potrebbe finalmente cambiare volto il quartiere Romano 
Banco dove dal 2005 ha chiuso e versa in condizioni 
di degrado l’azienda ex Triveneta Cavi: finalmente un 
operatore ha intenzione di realizzare un nuovo intervento 
urbanistico. 
“Il nostro Piano di governo del territorio – spiega il sin-
daco Rino Pruiti, assessore all’Urbanistica – prevede e 
auspica il recupero e la trasformazione di immobili in 

disuso, senza nuova occupazione di suolo pubblico. At-
tendiamo da anni un intervento sull’area ex Triveneta 
Cavi per poter riqualificare tutta la zona e cambiarle 
volto. Con la realizzazione del progetto si prevede anche 
una nuova strada di collegamento da via Lario (dalla 
rotonda della stazione dei Carabinieri) a via Roma e la 
cessione al Comune di una palazzina da destinare a 
servizi comunali”. 
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La nuova stagione culturale 
di Buccinasco        
Al via le rassegne di teatro, cinema e musica organizzate dall’assessorato alla Cultura in 
collaborazione con le associazioni del territorio

Double Face, il grande evento di 
ProLoco Buccinasco        
Un successo la mostra sugli gli artisti del rock in fotografie e dipinti di Renzo Chiesa e 
Carlo Montana, tra attori e musicisti in scena. 

C on il primo concerto di sabato 29 ottobre, ricomin-
cia ufficialmente a Buccinasco la nuova stagione 
culturale, con appuntamenti al cinema, concerti e 

proposte teatrali sia per gli adulti che per i più piccoli. 
Con questo numero di Buccinasco Informazioni, pubbli-
chiamo anche il catalogo Intrecci culturali (che invitiamo 
a conservare tutto l’anno) dove riportiamo gli appuntamen-
ti, i titoli e gli orari oltre a informazioni sulla biblioteca co-
munale, sulla Scuola di musica, l’Università da 0 a 100 anni 
e i tanti corsi e laboratori organizzati dalle associazioni con 
il patrocinio del Comune. Una ricca offerta seppure non 
esaustiva e che si arricchirà di altre rassegne e altri eventi 
nei prossimi mesi.
“Insieme alle associazioni e al Servizio Cultura del Comune 
– dichiara Martina Villa, assessora alla Cultura – abbiamo 
lavorato a lungo per presentare alla cittadinanza proposte 
varie e di qualità: abbiamo incontrato le associazioni, ab-
biamo valutato insieme gli appuntamenti, abbiamo accolto 
spunti, suggerimenti, critiche, abbiamo introdotto novità: 
una su tutte, per la prima volta a Buccinasco tutte le 
rassegne (comprese quella teatrale e quella concertistica) 
saranno completamente gratuite per la cittadinanza”. 
I primi appuntamenti: 

MUSICA
Sabato 29 ottobre – ore 21 
Seven Notes School
BLACK & WHITE
Con Anita Camarella, Davide Facchini, Veronica Sbergia e 
Max De Bernardi

Sabato 12 novembre – ore 21 
Accademia dei Poeti Erranti
IL PRIMO VIOLINO DELLA SCALA A BUCCINASCO 
Con Francesco Manara accompagnato da Stefano Ligo-
ratti al pianoforte

TEATRO
Sabato 5 novembre – ore 21
Teatro in Mostra 
IN ARTE LIALA
Drammaturgia e regia: Marco Filatori – con Laura Negretti, 
Giusy Colaci, Gustavo La Volpe, Sacha Oliviero
Domenica 6 novembre – ore 16
Compagnia Gli Adulti
VERGOGNOSAMENTE FELICI
Regia di Mario Pozzoli 
Sabato 26 novembre – ore 21
Messinscena
UN AMORE RUBATO
Regia di Carmela Pesimena – con Claudia Caserini, Chia-
ra Fazzalari, Barbara Martorana, Mara Moccia, Elena Pa-
vesi, Carmela Pesimena

CINEMA 
Mercoledì 9 novembre – ore 21 
LEI MI PARLA ANCORA 
di Pupi Avati
Mercoledì 23 novembre – ore 21 
LA VITA CHE VERRÀ
di Phyllida Lloyd

U n evento unico, organizzato nei minimi dettagli e con 
la collaborazione di tanti volontari, artisti, musicisti, 
scrittori e giornalisti. Si è conclusa domenica 16 otto-

bre la bellissima mostra Double Face organizzata da ProLoco 
Buccinasco e curata da Fabrizio Seidita, con il patrocinio e 
il sostegno del Comune: la Cascina Robbiolo ha ospitato le 

opere del grande fotografo Renzo Chiesa, con i suoi ritratti 
dei grandi protagonisti del rock ritrovati anche nei dipinti di 
Carlo Montana, spesso sui palchi con le sue tele a dipingere 
gli stessi artisti. Una mostra, divenuta fin da subito un grande 
evento, con tanti attori in scena, i concerti nel fine settimana, 
le interviste. 

La Cascina Robbiolo di via Aldo Moro ospita “Reali-
smo al femminile”, mostra di pittura delle artiste Alda 
Nicali, Roberta Testolin e Stefania Vacchini. Tre pittri-
ci, formate nelle scuole d’arte del territorio, che pre-
sentano le loro opere che ritraggono prevalentemente 
figure femminili, ritratte nelle loro diversità con stile re-
alista e iperrealista. L’inaugurazione si terrà sabato 
29 ottobre alle ore 17.30. La mostra resterà aperta 
anche domenica 30 ottobre, sabato 5 e domenica 6 
novembre dalle 10 alle 19. 

Realismo al femminile 
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Buccinasco a BookCity per 
diritti dei bambini       
Due appuntamenti dedicati ai più piccoli in biblioteca (19 novembre) e all’Auditorium William 
Medini (20 novembre) 

Docenti del Liceo Vico premiati 
dal CERN di Ginevra        
A Raffaella Brunetti e Andrea Roselli il Premio 2022 “ITP I vostri successi - Valore sociale” per 
lo spettacolo “Alice nel paese dei quark - particelle fantastiche e dove trovarle”

L ’obiettivo, da dieci anni, è mettere il libro, la lettura e 
i lettori al centro di una serie di eventi diffusi sul terri-
torio, con incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad 

alta voce, mostre, spettacoli, seminari. È BookCity Milano a 
cui per la prima volta, quest’anno, partecipa anche Buc-
cinasco. 

L’assessorato alla Cul-
tura e la Biblioteca co-
munale saranno pre-
senti nel programma 
della manifestazione 
con due eventi dedica-
ti ai diritti dei bambini. 
Sabato 19 novembre 

“ Che cos’è il teatro scientifico? È raccontare un tema di 
scienza in modo creativo, originale, possibilmente diver-
tente. Per noi del Liceo G.B. Vico di Corsico è anche 

rendere gli studenti protagonisti attivi del racconto: in que-
sti mesi non abbiamo solo lavorato agli aspetti teatrali, da 
dilettanti, ma soprattutto ai contenuti: volevamo incuriosir-
li. Del resto, il percorso che porta a ogni scoperta scientifi-
ca parte sempre da un’unica molla: la curiosità”.
Così era stato introdotto l’ultimo spettacolo di Teatro Scien-
tifico al Liceo “G.B. Vico” di Corsico, dal titolo “Alice nel 
paese dei quark - particelle fantastiche e dove trovar-
le”. Questo lavoro ha fruttato ai docenti Raffaella Brunetti 
e Andrea Roselli il Premio 2022 “ITP I vostri successi - 
Valore sociale” istituito dal CERN di Ginevra. 
Lo spettacolo, della durata di circa due ore, è andato in 
scena nell’auditorium dell’Omnicomprensivo lo scorso 27 
maggio davanti a studenti, docenti, tecnici e i sindaci del 
territorio. Ad applaudirli anche il primo cittadino di Buccina-

sco Rino Pruiti. 
Con la scenografia 
ideata dalla prof. 
Adelaide Muraca, 
studenti e docen-
ti hanno messo 
in scena in modo 
semplice e diver-
tente i fondamenti 
della meccanica quantistica e della fisica delle particelle: 
Alice cade in uno smartphone, e un improbabile coniglio 
dal nome “Emmecidue” la accompagna in uno stranissimo 
viaggio tra quark, leptoni, gatti vivi e morti contemporane-
amente, elettroni che collassano, positroni, particelle alle 
prese col principio di indeterminazione e con la sovrappo-
sizione quantistica e altre stranezze, per finire con l’incon-
trare la Regina del Modello Standard che non vuole sentire 
parlare di gravità, né di materia ed energia oscure.

alle ore 16 in biblioteca si terrà Alle falde del Fujiyama, ani-
mazione teatrale per bambini dai 5 ai 10 anni con la Compa-
gnia che leggerà storie tradizionali giapponesi. 
Domenica 20 novembre, nella Giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, all’Auditorium William Medi-
ni alle ore 16 la scrittrice Alessandra Sala presenta il suo ul-
timo libro Mykyta tra le nuvole (La Spiga-Gruppo Editoriale 
Eli) con uno spettacolo teatrale rivolto a bambini e ragazzi. 
La regia è di Fabrizio Seidita, le scenografie di Marinella Bo-
verio, Maria Caporale e Angela Ladiana. 
Una storia ricca di poesia e immaginazione, per parlare ai 
più piccoli di guerra e bambini in fuga, costretti a lasciare gli 
affetti più cari e ritrovarsi in un mondo che li spaventa perché 
diverso. 

L’artista visivo Roberto Plevano finalmente espone le sue opere nella “sua” Buccinasco, la città 
dove ha scelto di vivere. Con il patrocinio del Comune, Gli Amici della Biblioteca di Buccinasco 
hanno organizzato la mostra “Una vita d’arte: incontro con Roberto Plevano”, in programma 
dal 5 al 15 novembre presso la Biblioteca comunale di via Fagnana 6. In occasione dell’inaugu-
razione, il 5 novembre alle ore 17 si terrà anche la presentazione del suo ultimo libro “Plevano 
70 – Il tempo e le tracce”. Giunto a settant’anni, Plevano ripercorre la propria esperienza di vita 
e artistica in un racconto coinvolgente e profondamente diretto. Dagli aneddoti dell’infanzia a 
Chiavenna alla critica delle distorsioni sociali attuali, questo viaggio ci fa comprendere l’esperien-
za e la gioia che prova Plevano quando dipinge le sue opere, tra quadrati, cerchi, triangoli, nella 
costante ricerca di un centro impossibile. 

Una vita d’arte: incontro con Roberto Plevano
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NUOVI APPARTAMENTI IN CLASSE A

2    3    4

PRENOTA UN APPUNTAMENTO
DIRETTAMENTE IN CANTIERE

WORKING PROGRESS

Un progetto pensato per ogni esigenza e stile di vita.
Un’elegante palazzina di sole 9 unità abitative

situata nel cuore di Buccinasco.

ULTIME DISPONIBILITÀ

LOCALI
(duplex)

Guarda il video
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ARTI GRAFICHE S.r.l.ARTI GRAFICHE S.r.l.ARTI GRAFICHE S.r.l.

REALIZZIAMO REALIZZIAMO 
E STAMPIAMOE STAMPIAMO  
PER PICCOLE PER PICCOLE 

E GRANDI IMPRESE E GRANDI IMPRESE 

CHIAMA PER AVERE CHIAMA PER AVERE 
INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

E UN PREVENTIVO E UN PREVENTIVO 
GRATUITO. GRATUITO. 

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

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

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

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

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

  AGENDE,   AGENDE, 
   CALENDARI   CALENDARI

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

VOLANTINI, MANIFESTIVOLANTINI, MANIFESTI

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

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

OFFERTA OFFERTA 
DEL MESE DEL MESE 

200 BIGLIETTI DA VISITA 200 BIGLIETTI DA VISITA 
A COLORI, 1 FACCIATA  A COLORI, 1 FACCIATA  
GRAFICA COMPRESAGRAFICA COMPRESA

30 EURO30 EURO

Grazie comandante Vincenzo Vullo       
Il luogotenente alla guida della Stazione dei Carabinieri di Buccinasco per quasi 10 anni, da 
settembre ha assunto un nuovo incarico a Monza

Dal mese di settembre il luogotenente Vincenzo 
Vullo, comandante della Stazione dei Carabinie-
ri di Buccinasco da giugno 2013, ha assunto un 

nuovo prestigioso incarico presso il Comune di Monza. 

L’Amministrazione comunale – sindaco, Giunta e dipen-
denti comunali – insieme alla comunità di Buccinasco lo 
ringrazia per il suo prezioso lavoro a servizio della cit-
tadinanza. Grande professionalità, competenza, passione 
e dedizione hanno guidato il suo impegno a Buccinasco, 
che ha contribuito a rendere una città più sicura, attenta 
alla legalità e alla lotta alla criminalità organizzata. Proprio 
grazie alla sua profonda conoscenza del territorio, in que-
sti anni a Buccinasco alcune attività sono state raggiunte 
da interdittive antimafia e sono state oggetto di indagini. 
Molto importante il suo intervento e la sua collaborazione 
con settori strategici del Comune, come  commercio, 
ambiente, edilizia privata, polizia locale e servizi sociali.  
Attento ai bisogni della comunità, ha sempre partecipato 
alle iniziative istituzionali e culturali del Comune con parti-
colare sensibilità. 
Rinnovando la stima per il luogotenente e tutti i carabinieri 
presenti a Buccinasco, l’Amministrazione comunale au-
gura al comandante Vincenzo Vullo un buon lavoro per 
il suo nuovo incarico presso la Stazione dei Carabinieri di 
Monza. Il Comune intanto attende l’arrivo di un nuovo co-
mandante alla guida della Stazione di Buccinasco a cui già 
offre ampia collaborazione. 



 

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

Tel. 02 35 99 97 25
centromedicoleoni@gmail.com

www.centromedicoleoni.it

Via F.lli Rosselli, 14
20090 Buccinasco

VISITE SPECIALISTICHE
Endocrinologia Endocrinologia •• Gastroenterologia  Gastroenterologia •• Angiologia Angiologia

Pneumologia Pneumologia •• Maxillo facciale  Maxillo facciale •• Colonproctologia Colonproctologia
Urologia Urologia •• Andrologia  Andrologia •• Dermatologia  Dermatologia • • GinecologiaGinecologia
Medicina dello sport Medicina dello sport •• Ortopedia per spalla/gomito,  Ortopedia per spalla/gomito, 

anca/ginocchio, colonna, manoanca/ginocchio, colonna, mano

SERVIZI
NutrizioneNutrizione  •   •   Pap Test Pap Test •• Ecocolordoppler  Ecocolordoppler •• Ecografie Ecografie

Ecografia ostetrica Ecografia ostetrica •  •  Ozonoterapia Ozonoterapia • • Fisioterapia Fisioterapia 
e Riabilitazionee Riabilitazione  •• Osteopatia Osteopatia  •  •  Plantari e tutori su misuraPlantari e tutori su misura

NOVITÀ da oggi puoi prenotare le tue visite on-line sul nostro sito

Più qualità per la tua salute

medico

l e o n i

medico

l e o n i

Il dito a scatto: cause, sintomi e soluzioni

Dott.ssa Loda Laura 
    Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia della Mano

medico

l e o n i

Può capitare al mattino di  svegliarci 
con un dito bloccato e rigido in flessio-
ne  oppure facendo un lavoro manuale 
di avvertire una sensazione poco piace-

vole di scatto di un dito al movimento di 
flesso-estensione. Se ci ritroviamo in tali si-

tuazioni potremmo essere afflitti dal morbo di 
Notta, o tenosinovite stenosante dei tendini flessori, o più 
semplicemente dal “dito a scatto”.

Cos’è il dito a scatto?
Descritto per la prima volta da Notta nel 1850, il dito a 
scatto consiste in un blocco di scorrimento dei tendini all’in-

terno di “anellini” fibrosi o 
ponti, chiamati pulegge 
presenti lungo il dito (la 
puleggia alla base del 
dito è la A1).

Quali sono le cause?
Lo svolgimento di attività 
ripetitive (il tagliare le ver-

dure, tirare su e giù le tapparelle o digitare messaggi al cellulare 
solo con il pollice può scatenare un’infiammazione tendinea. 
Non a caso le persone più colpite da questa malattia sono mu-
sicisti, agricoltori, dattilografi, operai e lavoratori manuali che 
usano ogni giorno cacciaviti, forbici, pinze), traumi della mano 
(un trauma alla mano mentre si fa sport, una caduta dalla bici-
cletta, l’utilizzo di macchinari che vibrano e che creano solleci-
tazione continua dei tendini possono facilitare microtraumi che 
favoriscono lo stato infiammatorio tendineo), il sesso e l’età (sono 
più colpite le donne e le persone che hanno più di 40 anni), il 
diabete, l’ipotiroidismo, l’artrite reumatoide, la gotta, le malattie 
del tessuto connettivo, la ristrettezza congenita del canale digita-
le (dito a scatto nei bambini).

Quali sono i sintomi?
Il gonfiore alla base del dito, l’indolenzimento alla base del 
dito che al tatto può rivelare la presenza di un piccolo nodu-
lo, una difficoltà di movimento, uno scatto del dito, un blocco 
del dito in flessione o estensione.

Come si effettua la diagnosi?
Attraverso un esame clinico con palpazione dell’ingrossamen-
to del tendine che provoca dolore alla base del dito.

   STADIO DELLA MATTIA E SINTOMI
1° - Dolore, rigità nei movimenti di flessione ed estensione dito.
2° - Scatto del dito
3° - È necessario aiutarsi con l’altra mano per “sbloccare” il dito.
4° - Il dito è bloccato in estensione o flessione.

Qual è la terapia?
Negli stadi iniziali (1 e 2) è indicato il trattamento conservativo 
(arnica, ghiaccio, infiltrazioni di corticosteroidi, farmaci antin-
fiammatori e analgesici, ozonoterapia, ultrasuoni, laserterapia, 
tecar, pause più frequenti da lavori manuali ripetitivi, tutori).

Negli stadi avanzati della malattia (3 e 4) e nel caso in 
cui trattamenti conservativi non diano un risultato positivo e 
duraturo, è necessario l’intervento chirurgico di “puleggio-
tomia” o “trocleotomia basale”.

La procedura viene 
eseguita in anestesia 
locale e consiste in 
un’incisione di circa 1 
cm al palmo, sezione 
e apertura della puleg-
gia A1 con successiva 
liberazione dei tendini.
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L’associazione teatrale di Buccinasco Artènergia ha vinto 
la IV edizione del Premio drammaturgico nazionale “An-
tonio Conti” con lo spettacolo “La Presente Assenza” nel-
la categoria “già rappresentati”. Lo spettacolo è stato rap-
presentato per la prima volta proprio a Buccinasco e il 17 
dicembre approderà in Liguria nella rassegna Teatri di Sestri 
Levante. In scena Barbara Massa e Antonio Margiotta, la 
regia è di Marco Fagnani, le luci di Davide Marletta e Aurelio 
Masoli, scenografia e costumi di Pina Licata. Drammaturgia 
di Barbara Massa. 

Artènergia vince il premio 
“La Presente Assenza” 

Aperta la nuova strada 
“Meucci-Lomellina”        
Il nuovo tratto di via Guido Rossa (da largo Capponi a via Lucania) è transitabile in attesa del 
completamento dei lavori. Completati anche gli asfalti in altre zone della città 

C on lo scopo di alleggerire il traffico in via Lomellina, 
sabato 8 ottobre è stata aperta alla circolazione 
veicolare il nuovo tratto di via Guida Rossa da largo 

Capponi a via Lucania, la cosiddetta Meucci-Lomellina. 
Si potrà transitare lungo strada in attesa del completa-
mento dell’intervento che vedrà la posa dell’asfalto fina-
le (tappeto d’usura) oltre a due attraversamenti pedonali 
rialzati (in prossimità della rotatoria e dell’accesso al con-
dominio di via Guido Rossa 4). 
L’opera comprende anche un percorso ciclo-pedonale a 
quota marciapiede e, sul lato opposto (civici pari), il marcia-
piede e parcheggi nell’ultimo tratto di strada. In prossimità 
dell’accesso al condominio è stata realizzata inoltre un’a-

rea dedicata all’esposizione delle frazioni di rifiuti nelle 
giornate di ritiro da parte dell’operatore incaricato dal Co-
mune. Entro la fine dell’inverno sono state anche program-
mate le potature degli alberi esistenti (compresi nell’area 
espropriata dal Comune per la realizzazione della strada). 
Già in funzione gli impianti di illuminazione pubblica. 
Con la nuova strada, è stata anche modificata la viabilità 
per chi proviene da via della Resistenza: in vista della 
realizzazione dello spartitraffico centrale, chi percorre via 
Meucci non potrà svoltare a sinistra in via Lucania. Una 
soluzione sperimentale che sarà verificata, valutando 
la possibile riapertura. 
“La realizzazione di questa importante e tanto attesa ope-
ra pubblica – dichiara Stefano Parmesani, assessore ai 
Lavori pubblici – ha comportato un ingente impegno del 
Settore Lavori pubblici e dell’impresa per i numerosi im-
previsti durante l’esecuzione dei lavori, non prevedibili 
nella fase progettuale. Tra questi, le prescrizioni dell’ente 
gestore della roggia Corio (coperta) che hanno fermato il 
cantiere. In attesa della fase finale dei lavori, domani la 
Meucci Lomellina finalmente apre, potremo verificare quin-
di l’utilità di un’opera considerata strategica fin dal 2008”. 
Intanto a metà di ottobre sono stati completati gli asfalti 
del Piano delle opere pubbliche, con lavori di manuten-
zione straordinaria in via Aldo Moro, via Primo Maggio, 
via Lario (compresa la rotonda di piazza Libertà), via To-
bagi e via Roma. 

Il nuovo campo da rugby in via Scarlatti, al momen-
to, non può essere utilizzato. In seguito al verbale di 
ARPA inviato al Comune il giorno 10 ottobre, l’Am-
ministrazione comunale si è immediatamente atti-
vata per mettere in sicurezza tutta l’area:  i tecnici 
di ARPA hanno rilevato la presenza di amianto nelle 
zone interessate dagli scavi per la posa dei sotto-
servizi (impianto di irrigazione e allacciamenti degli 
spogliatoi alle reti elettrica, idrica e fognaria) presenti 
lungo la via Scarlatti.
“Ancora una volta purtroppo – dichiara il sindaco 
Rino Pruiti – dobbiamo rilevare che sul nostro ter-
ritorio in passato si sono verificati movimenti terra 
e abbandoni di rifiuti: quando si interviene per rea-
lizzare anche semplicemente un campo sportivo e 
degli spogliatoi, durante gli scavi possono emergere 
sostanze improprie. Non appena ricevuto il verbale 
di ARPA, i nostri uffici hanno incaricato una società 
per delimitare l’intera area e intercludere l’accesso al 
pubblico e per provvedere alla rimozione dei fram-
menti di cemento amianto presenti sulla superficie 
dell’area, come prescritto di ARPA”. 

Area verde via Scarlatti, necessari 
interventi per rimuovere l’amianto



SPORT 13Bi settembre 2016Bi ottobre 2021

Il nuovo campo da basket in piazza 
Mar Nero

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 

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

C.S.B. IL MULINO

Via Curiel, 19 - 20090 Buccinasco (MI) 

Tel. 02 45101090

C.S.B.
IL MULINO ASD

                         PROVA STECCHE 
               DI GRANDE 
         QUALITÀ

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

   ORGANIZZIAMO 
         CORSI 
                   DI BILIARDO 
           PER TUTTE LE ETÀ 
                  E CATEGORIE

C.S.B.
IL MULINO

È  quasi terminato l’intervento di riqualificazione del 
campo da basket di piazza Mar Nero nell’ambito di 
progetto di rigenerazione urbana #PianoQuartieri 

(lotto 1): “Completata la decorazione artistica del campo 
– spiega Stefano Parmesani, assessore ai Lavori pubblici 
e al Piano Quartieri – si sta procedendo con le operazioni 
propedeutiche al rilascio del collaudo statico delle strutture 
e alla posa dei tavoli da ping pong. Sono in fase di com-
pletamento anche gli altri cantieri: per gli sportivi l’anello 
running nel quartiere Rovido con l’area attrezzata per gli 
allenamenti calisthenics, per i bambini e le famiglie il parco 
Collodi in viale Lombardia e la nuova piazza dei Giusti in 
via Manzoni”. Sul sito internet comunale saranno indicate 
le date di apertura. 

Si sono conclusi domenica 2 ottobre a Cernusco Sul Naviglio 
le finali dei campionati lombardi youth di pugilato. Raffaele 
Montella e Valerio Quagliarella, giovani pugili della palestra 
FitSquare Boxing Team di Buccinasco guidata dai maestri 
Ermes Di Francesca e Giuseppe Quagliarella, hanno portato 
a casa il titolo di campione regionale strappando così il pass 
per i campionati italiani che si terranno dal 26 al 30 ottobre 
in Piemonte. 

Youth pugilato, Raffaele Montella e Valerio Quagliarella campioni lombardi  
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L’uomo è uomo perché ha e fa cultura 
Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, 
perché l’esercizio di mettersi nei panni 
degli altri ci può far diventare una società 
migliore”, Elio Germano (attore interprete 
del pittore Ligabue nel film “Volevo na-

scondermi”).
A partire da questo principio mi piacerebbe pro-
vare, di volta in volta, a mettermi nei panni di tutti 
i cittadini lettori di questo periodico, per affrontare 
temi differenti con l’obiettivo di dare risposte alle 
esigenze di ciascuno al fine di raccontare qua-
li strumenti il Comune mette a disposizione per 
poter diventare cittadini attivi nel proprio paese e 
quindi, una società migliore. 
Sul palcoscenico di questo teatro astratto oggi 
chiedo a tutti coloro che stanno leggendo di pro-
vare a mettersi nei panni di coloro che hanno rag-
giunto l’età pensionabile. Tra tutti loro ci sarà chi 
ha le giornate scandite dai ritmi dei nipoti, chi è 
fedele ai propri riti giornalieri (caffè al bar, telegior-
nale o partita a carte), chi offre il proprio tempo ad 
attività di volontariato, chi non sa come riempire 
ogni momento disponibile, chi si priva di qualcosa 
per “arrivare alla fine del mese”, e ancora, e anco-
ra. A tutti voi, in questo tempo che scorre troppo 
veloce o che non scorre affatto, Buccinasco offre 
una vasta gamma di proposte culturali grazie a cui 
imparare, sorprendersi, trovare nuovi stimoli, sen-
tirsi coinvolti e parte di una società.
Mostre ad accesso gratuito presso la Cascina 
Robbiolo, rassegna cinematografica all’Auditorium 
William Medini e altre attività con costi agevolati 
sono ciò che Buccinasco e la vicina metropoli Mi-
lanese propongono per non lasciare escluso nes-
suno, a maggior ragione chi veste i panni di chi ha 
vissuto tanto e ora che ha tempo da riempire con 
qualità non sempre c’è la fa.
Maggiori informazioni sui social del Comune e sul 
sito www.comune.buccinasco.mi.it. 
Eleonora Bedon, Partito Democratico 

Azioni sul territorio per la M4
Il provvedimento sull’Area B, introdotto 
dal 1° ottobre dal sindaco di Milano Giu-
seppe Sala (che è anche Sindaco me-
tropolitano) dovrebbe coinvolgere tutta 
l’area metropolitana. Riteniamo doveroso 

che tale disposizione sia discusso con i sindaci 
dell’hinterland. Prima di bloccare, giustamente, i 
veicoli inquinanti, occorre attivare delle azioni che 
incentivino i cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici 
potenziando l’offerta di trasporto pubblico e ser-
vizi di sharing mobility, dando un forte impulso 
alla ciclabilità, favorendo l’utilizzo di autovetture 
alimentate elettricamente o ibride per accelerare 
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 
salvaguardando la salute umana, riducendo l’in-

quinamento dell’aria che, solo in Italia, causa ol-
tre 65mila morti l’anno (rapporto MobilitAria 2022), 
assicurando l’accesso e l’uso del trasporto pub-
blico anche alle categorie economicamente svan-
taggiate (con esenzioni, bonus o politiche tariffarie 
differenziate).
Buccinasco subisce tutti i giorni un inquinamento 
dovuto al traffico di “attraversamento”. 
Una scelta di mobilità sostenibile è il prolunga-
mento della M4 da San Cristoforo ai comuni del 
sud ovest (Buccinasco, Corsico, Cesano Bosco-
ne e Trezzano sul Naviglio). Il prolungamento a 
Buccinasco dovrebbe essere la priorità rispetto a 
qualsiasi altro prolungamento metropolitano, con 
la realizzazione di due banchine aperte al pubblico 
e le infrastrutture necessarie (fermata, parcheggio 
e modifiche alla viabilità). Milano si ricorda di noi 
dell’hinterland solo per far pagare un ticket se si 
accede all’area B? Questa è miopia politica in con-
traddizione con le buone pratiche.
Siamo pronti ad attivare azioni sul territorio per 
rivendicare la convocazione dei Sindaci del Sud 
Ovest milanese e del Comitato M4 per affrontare 
un tema che sta a cuore a tutta la collettività. 
Lista civica Noi di Buccinasco 

Una grande conferma!
11,8% e 11,6% sono due percentuali mol-
to simili, potremmo dire uguali, ma, come 
spesso accade per i numeri, raccontano 
due storie diverse. 
La prima, 11,79% (per essere precisi), cor-

risponde ai 1.241 voti che la lista Riformisti per Buc-
cinasco ha conquistato alle elezioni amministrative 
di giugno. 
Era la prima volta che ci presentavano, eravamo nel-
la coalizione del sindaco uscente Rino Pruiti e, tra 
l’altro, abbiamo contribuito in modo decisivo a evita-
re il ballottaggio. 
Soddisfatti anche di essere il terzo partito a Buccina-
sco dopo Partito democratico e Noi di Buccinasco. 
Con realismo abbiamo detto che eravamo più che 
felici del risultato, ma ci davamo tempo per misurare 
fino in fondo il nostro radicamento. 
L’occasione è venuta prima del previsto, con le ele-
zioni politiche del 25 settembre, in cui si è presentata 
la lista Italia sul Serio con il dna dei Riformisti. 
La seconda percentuale, 11,65%, si riferisce pro-
prio alle politiche. 
Quindi abbiamo tenuto e confermato il terzo po-
sto, questa volta dietro Fratelli d’Italia e Partito De-
mocratico, ma, e qui sta la differenza, con 1.817 
voti, + 576 voti, pari a + 46%. 
Manteniamo il nostro sano realismo, ma non pos-
siamo non prendere atto del dato di fatto di es-
sere una realtà significativa nel panorama politico 
di Buccinasco, con tutto ciò che ne consegue in 
termini di responsabilità. 
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CONTATTI UTILI SPORTELLI COMUNALI 

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 altre richieste) 
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 
martedì e giovedì 8.30-12
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

Per concludere un grande grazie a tutti i 1.817 cit-
tadini di Buccinasco che ci hanno votato, ma an-
che la richiesta di contattarci, dobbiamo lavorare 
insieme, la responsabilità è di tutti noi!
I Riformisti per Buccinasco 
riformistibuccinasco@gmail.com 
whatsApp: 376 1414463
https://www.facebook.com/riformistiperbuccinasco 

Stop Area B e aiutiamo le famiglie con 
le bollette

Durante l’ultimo Consiglio co-
munale si è votato per una va-
riazione di bilancio e come op-
posizione abbiamo fatto diverse 
proposte che speriamo vengano 
accolte nei prossimi mesi:
• un aiuto concreto alle famiglie 
e alle fasce più deboli per fron-
teggiare il caro energia, a dir la 

verità ci saremmo aspettati di vedere già stanziati 
dei fondi da parte di chi amministra Buccinasco 
per l’aumento dei costi delle bollette, così come 
hanno già fatto in molti Comuni
• un sostanziale cambio di passo nella manuten-
zione degli edifici scolastici, soprattutto in vista 
dell’inverno, visto che durante l’estate, con le 
scuole chiuse, non è stato fatto alcun intervento, 
mentre in tanti Comuni dell’area milanese sono 
stati ristrutturati i servizi igienici, aule e palestre;
• la sostituzione completa dell’illuminazione all’in-
terno degli immobili comunali con lampadine a led 
per avere un notevole risparmio sui costi dell’ener-
gia, cosa che chiediamo in Consiglio comunale da 
almeno 10 anni e siamo stati sempre inascoltati;
Per la prossima seduta di Consiglio comunale ab-
biamo presentato una mozione per la sospensione 
dell’Area B, un provvedimento folle, seppur an-
nunciato, che dal 1° ottobre sta creando difficoltà 
a tante famiglie e lavoratori.
Le previsioni dell’Aci dicono che il divieto di cir-
colazione riguarderà circa 165 mila auto a Milano 
(24,2% del totale in circolazione), ma se si consi-
dera l’hinterland, il numero dei veicoli sale a quasi 
483 mila (26,7% del totale) tra cui Buccinasco e i 
paesi limitrofi.
Il primo varco di Area B è stato posto a pochi metri 
dal confine con Buccinasco, il traffico si sposterà 
così nell’Hinterland con il conseguente aumento 
dell’inquinamento, senza alcun incentivo per l’uti-
lizzo del trasporto pubblico!
Abbiamo firmato questa mozione per impegnare 
l’amministrazione a chiedere al sindaco di Milano 
di sospendere l’Area B e incentivare l’utilizzo del 
trasporto pubblico locale concretamente.
Lega
Fratelli d’Italia
Forza Italia
Centristi & Popolari - Noi con l’Italia

Continua l’iniziativa di solidarietà nelle farmacie comu-
nali di via Marzabotto 1 e via Don Minzoni 5/a in colla-
borazione con l’Amministrazione comunale e Caritas: è 
il “farmaco sospeso”, per donare farmaci da banco a chi 
ne ha bisogno.
La cittadinanza è invitata a compiere un piccolo gesto di 
solidarietà a sostegno delle famiglie in difficoltà di Buc-
cinasco, con un’offerta da lasciare presso le farmacie 
comunali.
I fondi raccolti vengono destinati all’acquisto di farmaci 
da banco da devolvere a chi si rivolge ai Servizi sociali 
comunali e alla Caritas (Centro d’ascolto).

Come funziona
• lascia un’offerta libera presso le farmacie
• i fondi diventano ‘buoni acquisto’ di farmaci da banco
• i buoni acquisto sono destinati a famiglie in difficoltà 

individuate da Caritas e Servizi sociali
• i destinatari dei buoni potranno ritirare presso le farma-

cie i farmaci di cui hanno bisogno

FARMACO SOSPESO 
NELLE FARMACIE COMUNALI



Il cambiamento può essere affascinante,
come i colori dell’autunno.

Ogni anno, l’autunno porta con sé una ventata di brezza fresca nelle nostre vite.

Con il cambiamento nell’aria, forse anche voi avete in programma delle novità.

Se state pianificando di vendere la vostra proprietà, i nostri esperti locali saranno lieti di mettere 

in pratica le loro conoscenze di mercato e determinare il prezzo potenziale del vostro immobile.

Non esitate a contattarci per una consulenza senza impegno.

Contattateci telefonicamente, online o venite a trovarci in agenzia in via Emilia 3/B.

Engel & Vlkers Buccinasco
Via Emilia 3/B
Phone 02 39 28 88 19
Buccinasco@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/Buccinasco


