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S edici consiglieri comunali e il sindaco. Domenica 
12 giugno – con eventuale turno di ballottaggio 
domenica 26 giugno – a Buccinasco si vota per 

eleggere il Consiglio comunale e il primo cittadino, chia-
mato a governare la città per i prossimi cinque anni. 
Lo stesso giorno cittadine e cittadini potranno votare an-
che per cinque referendum sulla giustizia. 

Misure di prevenzione del contagio da 
Covid 19 
I ministri dell’Interno Luciana Lamorgese e della Salute 
Roberto Speranza hanno sottoscritto un protocollo sani-
tario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazio-
ni elettorali e referendarie 2022. 
Le indicazioni, richiamate nella circolare del capo dipar-
timento per gli Affari interni e territoriali prescrivono: 
• il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamen-

to interpersonale di almeno un metro) 
• la rigorosa igiene delle mani, personale e dell’am-

biente 
• la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari 

della sanità pubblica territoriale e ospedaliera 
• l’USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA DA PARTE 

DI TUTTI (elettori, scrutatori e presidenti di seggio)
• l’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favoren-

do, in ogni caso possibile, quella naturale 
Si evidenzia inoltre che l’elettore, dopo essersi recato in 
cabina e aver votato e ripiegato le schede, deve provve-
dere a inserirle personalmente nelle rispettive urne. 

Quando e dove si vota 
Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata 
di domenica dalle ore 7 alle ore 23. 
Per essere ammessi al voto, le elettrici e gli elettori do-

vranno presentare un documento di rico-
noscimento e la tessera elettorale già in 
proprio possesso. Sulla tessera elettorale 
sono indicati il plesso scolastico (seggio) 
e la sezione elettorale presso cui votare: 
la scuola primaria Maria Ravizzini di via 
Mascherpa (sezioni 1-7 e 24), la scuola 
primaria Robbiolo di via Aldo Moro (se-
zioni 8-13) e la scuola primaria 1° Mag-
gio di via Liguria (sezioni 14-23 e 25). 

Rinnovo/smarrimento tessera 
elettorale 
Nel caso di smarrimento della tessera, la 
stessa potrà essere richiesta in Comune 
presso l’Ufficio Elettorale sino al termi-
ne delle operazioni di voto. 
Anche chi è in possesso di una tessera non 

più utilizzabile per esaurimento degli spazi per la certifica-
zione del voto, può richiederne il suo rinnovo presentando 
all’Ufficio Elettorale il documento d’identità e la tessera 
elettorale personale (la tessera può essere ritirata anche 
da una persona delegata che dovrà allegare la fotocopia 
di un documento di riconoscimento del delegante). 

Voto domiciliare e voto assistito
Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in con-
dizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi al voto 
presso il Comune di residenza e devono far pervenire 
al sindaco una dichiarazione attestante la volontà di 
esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante 
l’indirizzo completo esibendo un certificato rilasciato 
dal funzionario medico designato dai competenti organi 
dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 
14° giorno antecedente la data della votazione. 
È possibile anche esercitare il diritto di voto presso la 
propria abitazione per gli elettori con disabilità gravis-
sima e che si trovino in stato di dipendenza vitale da 
apparecchi elettromedicali. 
Al fine del rilancio della certificazione medica richie-
sta, potranno contattare il dott. Fabio Guerrini (tel. 348 
8716475) concordando le modalità più consone per ot-
tenere la certificazione. 
Gli elettori fisicamente impediti (ciechi, affetti da paralisi 
o altri impedimento) che volessero essere ammessi al 
voto assistiti possono ottenere la certificazione medica 
necessaria presso l’Ambulatorio di Medicina Legale del 
Poliambulatorio di via dei Lavoratori 42 a Corsico, con 
accesso diretto nei giorni 30 maggio e 6 giugno dalle 
16.30 alle 17.30. Nel caso di eventuale turno di ballot-
taggio, potranno ottenere la certificazione il giorno 20 
giugno dalle 15.30 alle 16.30. 

Elezioni amministrative e referendum, 
Buccinasco al voto     
Urne aperte dalle 7 alle 23 domenica 12 giugno per eleggere il sindaco e il Consiglio 
comunale oltre ai cinque referendum sulla giustizia
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Il presidente di seggio, ravvisati i casi di evidentemente 
impedimento fisico, ha la facoltà di ammettere l’elettore 
al voto con l’aiuto di un accompagnatore di fiducia, sen-
za l’apposito certificato. 
Domenica 12 giugno dalle 10 alle 11 presso il Presidio 
Ospedaliero Territoriale di Bollate (via Piave, 20 - Padi-
glione 63 - 1° piano), verranno accolti gli utenti che do-
mandano il rilascio delle certificazioni per il diritto al voto 
assistito, con carattere di urgenza. 
Relativamente alla raccolta del voto presso le strutture 
residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) la 
circolare specifica che i componenti delle sezioni ospe-
daliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto 
presso queste strutture devono essere muniti di certifica-
zioni verdi. Le operazioni di voto dovranno essere il più 
rapide possibile e svolgersi all’interno di locali dedicati. 

Ufficio elettorale 
L’Ufficio elettorale è aperto il lunedì dalle 14 alle 18.30, 
il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12 e il 
mercoledì dalle 8.30 alle 13.30. 
Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 giugno l’Uf-
ficio sarà aperto al pubblico con orario continuato 
dalle 9 alle 18, mentre domenica 12 giugno resterà 
aperto per tutta la durata dell’apertura dei seggi (dal-
le 7 alle 23). Nella stessa giornata di domenica, dalle 
7 alle 23, sarà aperto anche l’Ufficio Anagrafe per 
l’emissione delle carte d’identità a favore degli elettori 
che ne fossero sprovvisti nel momento dell’identifica-
zione ai seggi. 

Scrutini 
Alle ore 23 di domenica 12 giugno, dopo aver completa-
to le operazioni di voto e di riscontro dei votanti per ogni 
consultazione, si procederà allo scrutinio di ciascun re-
ferendum. Sono rinviate alle ore 14 di lunedì 13 giugno 
le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali. 

I cinque referendum 
Con Decreto del Presidente della Repubblica, domenica 
12 giugno si svolgeranno le votazioni dei seguenti refe-
rendum popolari: 
1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in ma-

teria di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche 
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definiti-
ve di condanna per delitti non colposi;

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ul-
timo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice 
di procedura penale, in materia di misure cautelari e, 
segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo 
penale;

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazio-
ne delle norme in materia di ordinamento giudiziario 
che consentono il passaggio dalle funzioni giudi-
canti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei 
magistrati;

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni 
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei 
consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia 
di composizione del Consiglio direttivo della Corte di 
cassazione e dei consigli giudiziari e delle competen-
ze dei membri laici che ne fanno parte;

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei compo-
nenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Elezioni comunali: come si vota
L’espressione del voto per il sindaco e il rinnovo del 
Consiglio comunale può essere esercitata con diverse 
modalità. 
Sulla scheda elettorale sono riportati i nominativi dei 
candidati alla carica di sindaco e, a fianco di ciascuno, il 
simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano. 
Il cittadino può esprimere il voto in modi diversi: 

1. Tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, 
assegnando in tal modo la preferenza alla lista con-
trassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima 
appoggiato.

2. Tracciando un segno sul nome del candidato sinda-
co, votando solo per lui e non per la lista o le liste a 
quest’ultimo collegate.

3. Tracciando un segno sul simbolo di una lista indican-
do una preferenza o la doppia preferenza. Nel caso 
di due nominativi, devono essere di sesso diverso e 
appartenenti alla stessa lista. Il voto è valido anche se 
non si traccia un segno sul simbolo della lista purché 
i nomi indicati appartengano alla lista a fianco della 
quale sono espressi. Il voto viene automaticamente 
assegnato alla lista e al candidato sindaco a essa col-
legato.

4. È possibile anche esprimere il “voto disgiunto”: in 
questo caso si traccia un segno sul candidato sinda-
co che si desidera eleggere e su una lista (esprimen-
do eventualmente anche la preferenza ai consiglieri) 
legata ad un altro candidato.

5. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottie-
ne la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 
50% più uno).

 Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si 
tornerà a votare dopo 15 giorni per scegliere tra i due 
candidati che al primo turno hanno ottenuto il mag-
gior numero di voti (ballottaggio 26 giugno). 

 Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato 
che ottiene il maggior numero di voti. 

 Per stabilire la composizione del Consiglio comunale 
si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno e 
degli eventuali ulteriori collegamenti al secondo. 
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Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali, che avrà luogo domenica 12 giugno 2022
(Art. 72 - 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

IL SINDACO
Rino PRUITI

Dalla residenza municipale, addì 04 giugno 2022

Allegato N. 11

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
3) Alberto Ermanno Maria SCHIAVONE

nato a Milano il 5 aprile 1966

LISTA COLLEGATA

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
2) Manuel IMBERTI

nato a Milano il 25 maggio 1992

LISTA COLLEGATA

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
1) Rino Carmelo Vincenzo PRUITI

nato a Milano il 25 aprile 1963

LISTA COLLEGATA
LISTA N. 1 LISTA N. 2 LISTA N. 3 LISTA N. 4 LISTA N. 5 LISTA N. 6 LISTA N. 7 LISTA N. 8 LISTA N. 9 LISTA N. 10

Claudio CARDILLI
nato a MILANO il 15/05/1964

Federico Roberto Emanuele DE SANTIS
nato a RHO il 18/12/1994

Matteo PASIN
nato a SEGRATE 25/05/1988

Michele SCALISE
nato a MILANO il 27/05/1964

Simone MORIGGI
nato a MILANO il 25/11/1997

Maurizio FURLANI
nato a MILANO il 24/09/1963

Loretta Renata CATTANI 
nata a CLES il 21/01/1958

Davide CARPANI
nato a MILANO il 29/05/1994

Andrea BECCARI
nato a MILANO il13/03/1988

Miriam ALBERGA
nata a BARI il 22/05/1977

Stefano POGGI 
nato a TRADATE il 25/04/1992

Fausta Gemma SCHWARZ
nata a CLES il 16/12/1952

Elisa CUCCORESE
nata a MILANO il 10/05/1995

Valentina LASALVIA
nata a MILANO il 29/12/1992

Francesco DARIO
nato a RHO il 13/09/1980

Nazzarena VETRO’ 
nata a MONZA il 11/02/1945

Martina VILLA
nata a MONZA il 06/03/1992

Mario CICCARELLI
nato a TROIA il 14/12/1963

Giulia Rosa Stella LAUCIELLO
nata a MILANO il 10/06/1968

Luisa PEZZENATI
nata a MILANO il 21/01/1954

Patrizia CRIBIORI
nata a CORSICO il 18/09/1964

Paolo Andrea RADAELLI
nato a MILANO il 07/07/1968

Chiara GRAGLIA
nata a MILANO il 06/05/1990

Gianluca CONTI
nato a MILANO il 16/05/1989

Paolo SPADA
nato a MILANO il 31/10/1967

Luca PECCHIA
nato a MILANO il 16/12/1999

Valeria PISA’
nata a CAGLIARI il 07/02/1970

Daniele Carlo BROCCA
nato a MILANO il 21/03/1982

Franca Mina BONICALZI
nata a MILANO il 11/08/1959

Giancarlo BRANCA
nato a SPECCHIA il 02/04/1945

Isabella BUFANO
nata a MILANO il 08/01/1972

Andrea VIGO
nato a MILANO il 14/05/1980

Maria Grazia Teresa BARBISAN
nata a MILANO il 18/09/1954

Luigi IOCCA detto GIGI
nato a MILANO il 25/11/1974

Mario COLORE
nato a CALTANISSETTA il 15/04/1951

Andrea Quinto MANFREDI
nato a MILANO il 04/08/1965

Massimo GIRTANNER detto MAX
nato a MILANO il 16/04/1965

Giuseppe LANNA
nato a FRANCOLISE il 08/03/1951

Katia PAVANELLO
nata a MILANO il 13/03/1970

Simona MOLINELLI
nata a MILANO il 10/10/1995

Giorgio LACOVICH
nato a MILANO il 18/10/1950

Angela PANZARELLA
nata a LAMEZIA TERME il 02/08/1978

Francesco ANTONICELLI
nato a MILANO il 01/09/1993

Marina BIANCO
nata a LECCE il 23/01/1964

Giuseppe CARBONE
nato a MENDICINO il 21/04/1958

Apollonia CAVALLI
nato a MILANO il 13/07/1948

Ivan FASANO
nato a COIRA (CH) il 20/05/1974

Nicola GALENTINO
nato a STIGLIANO il 07/09/1979

Salvatore Giuseppe PELLE 
nato a GROTTERIA il 03/12/1931

Aldo SCIALINO detto ALDO
nato a CATANIA il 10/07/1961

Elena FOTIA
nata a OPPIDO MAMERTINA il 10/10/1961

Mariam DE STEFANO
nata a VILLA CLARA (CUBA) il 17/10/2000

Carlo CARULLI
nato a IL CAIRO (EGY) il 04/12/1948

Francesca AIELLO
nata a MILANO il 13/01/1980

Dania Nicoletta MASTRANGELO
nata a MILANO il 06/08/1977

Fabiano CREPALDI
nato a BUCCINASCO il 15/09/1966

Loredana SGARBI
nata a CASTELBELFORTE il 06/09/1953

Caterina PATTI
nata a MILANO il 16/11/1962

Elena SALA
nata a MILANO il 08/04/1977

Concetta CAPPELLANO
nata a RODI’ MILICI il 25/11/1957

Gianfranco BELISARI
nato a MILANO il 10/09/1935

Anna Rita MANDARA
nata a SAN GIOVANNI A PIRO il 19/03/1962

Stafania SAVOLDELLI
nata a MILANO il 15/08/1961

Alberto DEBERNARDI
nato a BORGOSESIA il 27/05/1975

Filippo BINI SMAGHI detto FILIPPO
nato a MILANO il 01/07/1991

Alessandro Simone SUDATI
nato a MILANO il 18/10/1981

Camilla SCUDERI detta CAMILLA
nata a MILANO il 02/02/1997

Tommaso Maria PAPA
nato a SEGRATE il 09/04/1995

Emanuela BERTANI
nata a MILANO il 02/09/1977

Angela GAGLIARDO detta ANGELA
nata a BAGNOLO MELLA il 11/01/1967

Diana Pilar ROJAS detta DIANA
nata a GUAYAQUIL (ECU) il 11/09/1965

Fabio CARPENEDO
nato a MALO il 09/06/1975

Maurizio Bernardo Roberto ARCERI
nato a TRAPANI il 20/10/1957

Armano Paolo Giovanni NARDONE
nato a MILANO il 21/04/1955

Marco BENVEGNU’
nato a MILANO il 27/03/1984

Ludovica GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI detta LUDOVICA
nata a MAGENTA il 08/04/2000

Elena CATTANEO
nata a MILANO il 27/06/1968

Marco STUCCHI
nato a MILANO il 14/11/1965

Marco PALLAVERA
nato a MILANO il 31/01/1992

Mario MARINI
nato a SESTINO il 01/01/1947

Caterina ROMANELLO
nata a FIRENZE il 25/03/1968

Giuliano CONTU
nato a MORGONGIORI il 01/02/1966

Massimiliano Gaetano KHEMARA detto MAX
nato a MILANO il 11/01/1969

Maurizio RIZZI
nato a ABBIATEGRASSO il 22/08/1959

Simona Maria CAPPUCCINI
nata a MILANO il 04/06/1971

Mauro CARRARA
nato a BERGAMO il 10/05/1963

Rinaldo SORGENTI
nato a MILANO il 11/05/1949

Michele GRIECO
nato a MILANO il 30/07/1971

Antonietta D’ELIA
nata a SAN GIORGIO LUCANO il 04/07/1970

Antonio PROITI
nato a BOLLATE il 24/05/1976

Jane Maria TROVATO
nata a MILANO il 27/08/1976

Manuela CARBONIN
nata a MILANO il 22/01/1969

Federico LANZI
nato a aMILANO il 09/09/2003

Simona GOVONI
nata a TORINO il 22/01/1975

Pasquale Ruben PALAZZO
nato a BUENOS AIRES (ARG) il 25/03/1963

Sara KHEMARA
nata a MILANO il 05/11/1997

Simone MERCURI
nato a MILANO il 23/10/1990

Eleonora BEDON
nata a MILANO il 08/06/1989

David ARBOIT 
nato a GIUBIASCO (SVIZZERA) il 13/05/1958

Elena BIANCHI 
nata a MILANO il 27/09/1980

Maurizio Armando CARBONERA
nato a SAN STINO DI LIVENZA il 12/10/1951

Valeria BOMBINO
nata a MILANO il 02/11/1977

Cesare DI LIETO
nato a SALERNO il 30/12/1973

Grazia CAMPESE
nata a BARLETTA il 26/12/1955

Luca MAIORANO
nato a MILANO il 15/05/1980

Valeria GUERRINI
nata a MILANO il 28/08/1993

Claudio PANSINI
nato a SPINAZZOLA il 07/01/1963

Rosa PALONE
nata a MILANO il 22/07/1986

Stefano PARMESANI
nato a MILANO il 20/08/1964

Paola Giuseppina STURDA’
nata a CAMPI SALENTINA il 29/06/1965

Stefano SALA
nato a MONZA il 17/09/1962

Martina VITALE
nata a MILANO il 05/01/1993

Aldo GUASTAFIERRO
nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/01/1962

Gloriana VENTURINI
nata a MILANO il 26/01/1956

Antonio LUISI detto AUGUSTO
nato a LIMBIATE il 28/12/1943

Gerardo FEDERICO
nato a CERIGNOLA il 25/01/1947

Carla MANFREDI
nata a MILANO il 05/01/1945

Matteo AVANZINI
nato a MILANO il 01/06/1977

Angela OCCHIPINTI
nata a VITTORIA il 19/04/1962

Jeson RENATI
nato a MILANO il 14/12/1996

Pietro FORELLO
nato a ALIMENA il 03/03/1951

Luca OBERTI
nato a MILANO il 20/05/1994

Liliana COCCATO
nata a MIRANO il 26/02/1943

Walter Dario MARZANI
nato a MILANO il 07/08/1957

Ezio GALMUZZI
nato a MILANO il 15/09/1946

Claudia MANFREDI
nata a ARLUNO il 15/09/1959

Giuliana Maria ROVEDA
nata a LECCO il 09/11/1968

Lino BRESCIANI
nato a MILANO il 12/10/1953

Tiziana Gaetana VECCHIO
nata a MILANO il 09/07/1971

Antonio BONARDO
nato a BRA il 20/02/1967

Patrizia FERRARA
nata a CASACALENDA il 13/11/1953

Antono Cosimo BUFANO
nato a SAN MICHELE SALENTINO il 02/10/1949

Alberto FORMIGNANI
nato a MILANO il 22/11/2000

Andrea DI TOMASO
nato a MILANO il 09/11/1984

Anna Maria ARCARI
nata a MONZA il 21/04/1955

Paolo CAIMI
nato a MILANO il 22/08/1953

Gianpietro FONTANA
nato a MILANO il 05/09/1972

Daniela BERTOLINI
nata a PARMA il 24/07/1955

Walter MOCCIA 
nato a FIRENZE il 11/03/1969

Fabio REGIS
nato a CEVA il 10/02/1978

Roberto PARAZZOLI
nato a MELEGNANO il 09/03/1957

Laura POLIMENO
nata a CASARANO il 29/10/1974

Elena Maria Grazia RUGINENTI
nata a MILANO il 07/03/1951

Antonio STEFANIZZI
nato a LOCRI il 01/02/1967

Francesco MASTROMATTEO
nato a VICO DEL GARGANO il 03/02/1946

Placido CORDOVANA
nato a CATANIA il 25/03/1960

Cinzia Maria Giuseppina SALVONI
nata a MILANO il 31/10/1962

Dario VOLPI
nato a MILANO il 23/07/1958

Simone PAGA
nato a MILANO il 31/05/1982

Marta NAVA
nata a LECCO il 03/01/1974

Letizia ROVANI
nata a NAPOLI il 14/11/1956

Raffaella GAFFURI
nata a BERGAMO il 17/12/1960

Ivan SORMANI
nato a LECCO il 19/08/1975

Giuseppe FLORIDIA
nato a RAGUSA il 05/12/1960

Carlo Ettore SACCHELLI
nato a BELLANO il 29/08/1957

Valeria FALCONE
nata a CISTERNINO il 18/11/1986

Roberta VIANELLO
nata a MILANO il 17/10/1963
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Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali, che avrà luogo domenica 12 giugno 2022
(Art. 72 - 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

IL SINDACO
Rino PRUITI

Dalla residenza municipale, addì 04 giugno 2022

Allegato N. 11

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
3) Alberto Ermanno Maria SCHIAVONE

nato a Milano il 5 aprile 1966

LISTA COLLEGATA

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
2) Manuel IMBERTI

nato a Milano il 25 maggio 1992

LISTA COLLEGATA

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
1) Rino Carmelo Vincenzo PRUITI

nato a Milano il 25 aprile 1963

LISTA COLLEGATA
LISTA N. 1 LISTA N. 2 LISTA N. 3 LISTA N. 4 LISTA N. 5 LISTA N. 6 LISTA N. 7 LISTA N. 8 LISTA N. 9 LISTA N. 10

Claudio CARDILLI
nato a MILANO il 15/05/1964

Federico Roberto Emanuele DE SANTIS
nato a RHO il 18/12/1994

Matteo PASIN
nato a SEGRATE 25/05/1988

Michele SCALISE
nato a MILANO il 27/05/1964

Simone MORIGGI
nato a MILANO il 25/11/1997

Maurizio FURLANI
nato a MILANO il 24/09/1963

Loretta Renata CATTANI 
nata a CLES il 21/01/1958

Davide CARPANI
nato a MILANO il 29/05/1994

Andrea BECCARI
nato a MILANO il13/03/1988

Miriam ALBERGA
nata a BARI il 22/05/1977

Stefano POGGI 
nato a TRADATE il 25/04/1992

Fausta Gemma SCHWARZ
nata a CLES il 16/12/1952

Elisa CUCCORESE
nata a MILANO il 10/05/1995

Valentina LASALVIA
nata a MILANO il 29/12/1992

Francesco DARIO
nato a RHO il 13/09/1980

Nazzarena VETRO’ 
nata a MONZA il 11/02/1945

Martina VILLA
nata a MONZA il 06/03/1992

Mario CICCARELLI
nato a TROIA il 14/12/1963

Giulia Rosa Stella LAUCIELLO
nata a MILANO il 10/06/1968

Luisa PEZZENATI
nata a MILANO il 21/01/1954

Patrizia CRIBIORI
nata a CORSICO il 18/09/1964

Paolo Andrea RADAELLI
nato a MILANO il 07/07/1968

Chiara GRAGLIA
nata a MILANO il 06/05/1990

Gianluca CONTI
nato a MILANO il 16/05/1989

Paolo SPADA
nato a MILANO il 31/10/1967

Luca PECCHIA
nato a MILANO il 16/12/1999

Valeria PISA’
nata a CAGLIARI il 07/02/1970

Daniele Carlo BROCCA
nato a MILANO il 21/03/1982

Franca Mina BONICALZI
nata a MILANO il 11/08/1959

Giancarlo BRANCA
nato a SPECCHIA il 02/04/1945

Isabella BUFANO
nata a MILANO il 08/01/1972

Andrea VIGO
nato a MILANO il 14/05/1980

Maria Grazia Teresa BARBISAN
nata a MILANO il 18/09/1954

Luigi IOCCA detto GIGI
nato a MILANO il 25/11/1974

Mario COLORE
nato a CALTANISSETTA il 15/04/1951

Andrea Quinto MANFREDI
nato a MILANO il 04/08/1965

Massimo GIRTANNER detto MAX
nato a MILANO il 16/04/1965

Giuseppe LANNA
nato a FRANCOLISE il 08/03/1951

Katia PAVANELLO
nata a MILANO il 13/03/1970

Simona MOLINELLI
nata a MILANO il 10/10/1995

Giorgio LACOVICH
nato a MILANO il 18/10/1950

Angela PANZARELLA
nata a LAMEZIA TERME il 02/08/1978

Francesco ANTONICELLI
nato a MILANO il 01/09/1993

Marina BIANCO
nata a LECCE il 23/01/1964

Giuseppe CARBONE
nato a MENDICINO il 21/04/1958

Apollonia CAVALLI
nato a MILANO il 13/07/1948

Ivan FASANO
nato a COIRA (CH) il 20/05/1974

Nicola GALENTINO
nato a STIGLIANO il 07/09/1979

Salvatore Giuseppe PELLE 
nato a GROTTERIA il 03/12/1931

Aldo SCIALINO detto ALDO
nato a CATANIA il 10/07/1961

Elena FOTIA
nata a OPPIDO MAMERTINA il 10/10/1961

Mariam DE STEFANO
nata a VILLA CLARA (CUBA) il 17/10/2000

Carlo CARULLI
nato a IL CAIRO (EGY) il 04/12/1948

Francesca AIELLO
nata a MILANO il 13/01/1980

Dania Nicoletta MASTRANGELO
nata a MILANO il 06/08/1977

Fabiano CREPALDI
nato a BUCCINASCO il 15/09/1966

Loredana SGARBI
nata a CASTELBELFORTE il 06/09/1953

Caterina PATTI
nata a MILANO il 16/11/1962

Elena SALA
nata a MILANO il 08/04/1977

Concetta CAPPELLANO
nata a RODI’ MILICI il 25/11/1957

Gianfranco BELISARI
nato a MILANO il 10/09/1935

Anna Rita MANDARA
nata a SAN GIOVANNI A PIRO il 19/03/1962

Stafania SAVOLDELLI
nata a MILANO il 15/08/1961

Alberto DEBERNARDI
nato a BORGOSESIA il 27/05/1975

Filippo BINI SMAGHI detto FILIPPO
nato a MILANO il 01/07/1991

Alessandro Simone SUDATI
nato a MILANO il 18/10/1981

Camilla SCUDERI detta CAMILLA
nata a MILANO il 02/02/1997

Tommaso Maria PAPA
nato a SEGRATE il 09/04/1995

Emanuela BERTANI
nata a MILANO il 02/09/1977

Angela GAGLIARDO detta ANGELA
nata a BAGNOLO MELLA il 11/01/1967

Diana Pilar ROJAS detta DIANA
nata a GUAYAQUIL (ECU) il 11/09/1965

Fabio CARPENEDO
nato a MALO il 09/06/1975

Maurizio Bernardo Roberto ARCERI
nato a TRAPANI il 20/10/1957

Armano Paolo Giovanni NARDONE
nato a MILANO il 21/04/1955

Marco BENVEGNU’
nato a MILANO il 27/03/1984

Ludovica GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI detta LUDOVICA
nata a MAGENTA il 08/04/2000

Elena CATTANEO
nata a MILANO il 27/06/1968

Marco STUCCHI
nato a MILANO il 14/11/1965

Marco PALLAVERA
nato a MILANO il 31/01/1992

Mario MARINI
nato a SESTINO il 01/01/1947

Caterina ROMANELLO
nata a FIRENZE il 25/03/1968

Giuliano CONTU
nato a MORGONGIORI il 01/02/1966

Massimiliano Gaetano KHEMARA detto MAX
nato a MILANO il 11/01/1969

Maurizio RIZZI
nato a ABBIATEGRASSO il 22/08/1959

Simona Maria CAPPUCCINI
nata a MILANO il 04/06/1971

Mauro CARRARA
nato a BERGAMO il 10/05/1963

Rinaldo SORGENTI
nato a MILANO il 11/05/1949

Michele GRIECO
nato a MILANO il 30/07/1971

Antonietta D’ELIA
nata a SAN GIORGIO LUCANO il 04/07/1970

Antonio PROITI
nato a BOLLATE il 24/05/1976

Jane Maria TROVATO
nata a MILANO il 27/08/1976

Manuela CARBONIN
nata a MILANO il 22/01/1969

Federico LANZI
nato a aMILANO il 09/09/2003

Simona GOVONI
nata a TORINO il 22/01/1975

Pasquale Ruben PALAZZO
nato a BUENOS AIRES (ARG) il 25/03/1963

Sara KHEMARA
nata a MILANO il 05/11/1997

Simone MERCURI
nato a MILANO il 23/10/1990

Eleonora BEDON
nata a MILANO il 08/06/1989

David ARBOIT 
nato a GIUBIASCO (SVIZZERA) il 13/05/1958

Elena BIANCHI 
nata a MILANO il 27/09/1980

Maurizio Armando CARBONERA
nato a SAN STINO DI LIVENZA il 12/10/1951

Valeria BOMBINO
nata a MILANO il 02/11/1977

Cesare DI LIETO
nato a SALERNO il 30/12/1973

Grazia CAMPESE
nata a BARLETTA il 26/12/1955

Luca MAIORANO
nato a MILANO il 15/05/1980

Valeria GUERRINI
nata a MILANO il 28/08/1993

Claudio PANSINI
nato a SPINAZZOLA il 07/01/1963

Rosa PALONE
nata a MILANO il 22/07/1986

Stefano PARMESANI
nato a MILANO il 20/08/1964

Paola Giuseppina STURDA’
nata a CAMPI SALENTINA il 29/06/1965

Stefano SALA
nato a MONZA il 17/09/1962

Martina VITALE
nata a MILANO il 05/01/1993

Aldo GUASTAFIERRO
nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/01/1962

Gloriana VENTURINI
nata a MILANO il 26/01/1956

Antonio LUISI detto AUGUSTO
nato a LIMBIATE il 28/12/1943

Gerardo FEDERICO
nato a CERIGNOLA il 25/01/1947

Carla MANFREDI
nata a MILANO il 05/01/1945

Matteo AVANZINI
nato a MILANO il 01/06/1977

Angela OCCHIPINTI
nata a VITTORIA il 19/04/1962

Jeson RENATI
nato a MILANO il 14/12/1996

Pietro FORELLO
nato a ALIMENA il 03/03/1951

Luca OBERTI
nato a MILANO il 20/05/1994

Liliana COCCATO
nata a MIRANO il 26/02/1943

Walter Dario MARZANI
nato a MILANO il 07/08/1957

Ezio GALMUZZI
nato a MILANO il 15/09/1946

Claudia MANFREDI
nata a ARLUNO il 15/09/1959

Giuliana Maria ROVEDA
nata a LECCO il 09/11/1968

Lino BRESCIANI
nato a MILANO il 12/10/1953

Tiziana Gaetana VECCHIO
nata a MILANO il 09/07/1971

Antonio BONARDO
nato a BRA il 20/02/1967

Patrizia FERRARA
nata a CASACALENDA il 13/11/1953

Antono Cosimo BUFANO
nato a SAN MICHELE SALENTINO il 02/10/1949

Alberto FORMIGNANI
nato a MILANO il 22/11/2000

Andrea DI TOMASO
nato a MILANO il 09/11/1984

Anna Maria ARCARI
nata a MONZA il 21/04/1955

Paolo CAIMI
nato a MILANO il 22/08/1953

Gianpietro FONTANA
nato a MILANO il 05/09/1972

Daniela BERTOLINI
nata a PARMA il 24/07/1955

Walter MOCCIA 
nato a FIRENZE il 11/03/1969

Fabio REGIS
nato a CEVA il 10/02/1978

Roberto PARAZZOLI
nato a MELEGNANO il 09/03/1957

Laura POLIMENO
nata a CASARANO il 29/10/1974

Elena Maria Grazia RUGINENTI
nata a MILANO il 07/03/1951

Antonio STEFANIZZI
nato a LOCRI il 01/02/1967

Francesco MASTROMATTEO
nato a VICO DEL GARGANO il 03/02/1946

Placido CORDOVANA
nato a CATANIA il 25/03/1960

Cinzia Maria Giuseppina SALVONI
nata a MILANO il 31/10/1962

Dario VOLPI
nato a MILANO il 23/07/1958

Simone PAGA
nato a MILANO il 31/05/1982

Marta NAVA
nata a LECCO il 03/01/1974

Letizia ROVANI
nata a NAPOLI il 14/11/1956

Raffaella GAFFURI
nata a BERGAMO il 17/12/1960

Ivan SORMANI
nato a LECCO il 19/08/1975

Giuseppe FLORIDIA
nato a RAGUSA il 05/12/1960

Carlo Ettore SACCHELLI
nato a BELLANO il 29/08/1957

Valeria FALCONE
nata a CISTERNINO il 18/11/1986

Roberta VIANELLO
nata a MILANO il 17/10/1963



Tassa sui rifiuti, le novità        
La scadenza della prima rata o del pagamento in un’unica soluzione è il 16 giugno. Per il 2022 
riduzioni per le utenze non domestiche e, per tutti, versamento del tributo con PagoPA

Bando per lo sviluppo del Distretto 
del Commercio di Buccinasco        
L’Amministrazione comunale si candida per ottenere finanziamenti regionali per realizzare un 
mercato coperto, spazi condivisi per artigiani e start up

I contribuenti di Buccinasco hanno ricevuto a casa 
l’Avviso con i modelli di pagamento PagoPA per il ver-
samento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2022. 

Da quest’anno il metodo di pagamento cambia, come 
previsto dalla legge: non più tramite bollettino postale ma 
attraverso la piattaforma digitale PagoPA. 
Un’altra novità importante riguarda le utenze non dome-
stiche (esercizi commerciali e imprese): per alcune cate-
gorie il Comune ha deciso di tagliare il tributo del 50%, 
anche grazie a risorse stanziate dal Governo per sostene-
re le attività penalizzate dall’emer-
genza sanitaria. 
Tra le categorie: musei, biblioteche, 
scuole, distributori di carburante, 
impianti sportivi, autosaloni, ne-
gozi di abbigliamento e calzature, 
cartolerie, attività artigianali come 
barbieri, parrucchieri ed estetisti e 
botteghe di falegnameria, idraulici, 
elettricisti, fabbri. E, ancora, risto-
ranti, pizzerie, trattorie, pub, bar, 
pasticcerie, ortofrutta, fiori e piante, 
discoteche. 
Gli importi indicati nell’Avviso di pa-
gamento inviato dal Comune sono 
già comprensivi della riduzione. 

NOVITÀ PAGOPA
Con pagoPA è possibile gestire i 
pagamenti verso la Pubblica Am-
ministrazione in modo semplice e 
immediato, sui canali fisici come uf-
fici postali, banche, edicole, bar 

(presentando i modelli ricevuti a casa) e su quelli online 
(scansionando il QR Code o inserendo il Codice Avviso): 
• nei Servizi on line sul sito internet comunale (sezione 

‘Pagamento Tari’)
• con l’App IO 
• on line sul servizio home banking della propria banca 

(pagamento da conto corrente)
• in banca, presso le filiali aderenti o gli sportelli abilitati
• in posta, presso gli uffici postali abilitati 
• presso gli esercizi commerciali convenzionati: cerca 

il logo PagoPa in bar, edicole, farmacie, 
ricevitorie, supermercati e tabaccherie 
convenzionati

È possibile che i vari intermediari di paga-
mento applichino delle commissioni, che 
non dipendono dal Comune. 

SCADENZE
Le rate di pagamento sono due: 
acconto: 16 giugno - saldo: 16 dicembre 
È possibile pagare l’importo relativo a tutto 
l’anno (unica soluzione) entro il 16 giugno, 
utilizzando l’apposito modello per l’unico 
versamento: nell’Avviso inviato, infatti, ci 
sono sia i due modelli per acconto e saldo, 
sia il modello per l’unico versamento. Non 
vanno quindi utilizzati tutti e tre. 

INFORMAZIONI
Per qualunque richiesta o chiarimento, è 
possibile contattare l’Ufficio Tributi: 
tributi@comune.buccinasco.mi.it 
tel. 02 45797219-321-223. 
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La Giunta comunale ha deciso di aderire al bando 
regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 
2022-2024” che ha lo scopo di promuovere e 

consolidare le economie locali nei Distretti del 
Commercio, come quello nato a Buccinasco 
proprio per favorire il commercio del territorio e 
ottenere finanziamenti. 
Il Comune, insieme a eventuali partner priva-
ti, potrà presentare il suo progetto entro il 6 
settembre 2022: l’Amministrazione comunale 
parteciperà con più progetti per ottenere un fi-
nanziamento fino a 630 mila euro per realizzare 
(insieme a fondi comunali) un grande mercato me-
tropolitano al coperto in una struttura che potrà ospita-
re anche eventi, mostre, spettacoli e altre iniziative. Si 
vuole anche mettere a disposizione di artigiani, start up 

e imprese individuali uno spazio condiviso per realizza-
re le proprie attività. 

L’Amministrazione ha deciso di costituire il Distretto Ur-
bano del Commercio di Buccinasco nel mese di 

ottobre 2021, siglando nei mesi successivi un 
importante accordo con l’Unione Confcom-
mercio-Imprese per l’Italia Milano Lodi e 
Brianza per realizzare politiche attive e azioni 
comuni per lo sviluppo del commercio locale. 
Tra gli obiettivi, anche la possibilità di accede-

re a bandi importanti come questo che ci con-
sentirà di realizzare un ‘progetto di eccellenza’ e 

riqualificare strutture, anche da acquisire da privati, 
per promuovere il commercio e le imprese locali, incen-
tivare lo sviluppo di nuove attività e creare incubatori di 
imprese e nuovi posti lavoro. 



Nuovi orari e spazi per il 
Cimitero comunale    
Aperto dalle 8.30 alle 17.30 e il martedì fino alle 19

Casa dell’Acqua attiva dalle 7 alle 21    
Si limita il servizio per evitare bivacchi e atti di vandalismo. Prevista anche l’installazione di 
telecamere a tutela della struttura e la decorazione con un murale 

N uovi orari di apertura, per tutto l’anno, al Cimitero 
comunale di via Romagna, con l’aumento di ri-
sorse stanziate per la gestione del servizio. 

Con il nuovo appalto, dal 1° aprile 2022 sono in vigore i 
seguenti orari:  

•  LUNEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO E DOMENICA  
 DALLE 8.30 ALLE 17.30 (orario continuato)

•  MARTEDÌ 
 DALLE 8.30 ALLE 19 (orario continuato)

•  MERCOLEDÌ  CHIUSO 

Migliora anche il servizio di gestione della struttura, con 
l’aumento di personale dedicato. 
Se necessario, è possibile contattare il Cimitero chia-
mando il seguente numero: tel. 346 7968910. 

Giardino del Ricordo
Ed è finalmente pronto il Giardino del Ricordo, l’area ver-
de del Cimitero dove interrare apposite urne dedicate alle 

ceneri del defunto, coltivandovi sopra una pianta, a pochi 
passi da un cippo in ricordo del proprio caro. 
Sabato 28 maggio alle ore 11 l’Amministrazione comu-
nale presenta il progetto alla cittadinanza con un breve 
momento di raccoglimento. 
Sono stati creati 53 spazi. In futuro si valuterà se esten-
dere il Giardino. Non appena sarà possibile usufruire del 
servizio, ne sarà data comunicazione. 
Per maggiori informazioni sulle piante previste per il Giar-
dino e il progetto: 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it 

Nuovi loculi 
In seguito alle valutazioni dell’Ufficio Stato civile, l’Am-
ministrazione comunale ha deciso intanto di progettare 
nuovi spazi dedicati alla sepoltura, per evitare di dover 
intervenire con urgenza nei prossimi anni o non assicura-
re il servizio alla cittadinanza. 
La Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità 
tecnico ed economica per realizzare loculi prefabbricati, 
ossari e cellette funerarie per chi sceglie la cremazione, 
cappelle gentilizie. Il valore dell’intervento è complessi-
vamente di 2.795.000 euro. 
Si tratta di un intervento complesso e impegnativo sia da 
un punto di vista economico sia per i tempi di realizzazio-
ne, quindi si procederà per lotti funzionali: sia il primo che 
il secondo lotto prevedono la costruzione di 424 loculi 
frontali (divisi su due piani), 4 cappelle, 84 cinerari fronta-
li, 12 ossari frontali, oltre a tutte le altre opere necessarie 
al cantiere. 
Il cimitero è stato ampliato più volte nel corso degli anni 
fino ad assumere la conformazione attuale e nonostante 
tutto gli spazi rimanenti sono ormai limitati. Visto che la 
sepoltura a terra non viene più molto richiesta, l’Ammini-
strazione comunale ha individuato un campo di sepoltura 
(attualmente libero e inutilizzato) di dimensioni opportune 
per realizzare due nuovi blocchi (ciascuno fuori terra di 
due piani), composti da sepolture di differenti tipologie. 

N uovi orari per l’erogazione di acqua naturale e 
frizzante presso la Casa dell’Acqua di via Emi-
lia a Buccinasco: il servizio è attivo dalle ore 

7 alle ore 21 tutti i giorni dal lunedì alla domenica, con 
le consuete modalità (utilizzo dalla tessera sanitaria dei 
residenti per l’acqua frizzante; libero utilizzo per l’acqua 
naturale). Troppo spesso l’area e la struttura è oggetto di 
atti di vandalismo e bivacchi di persone che lasciano 
sporco e impediscono il sereno utilizzo del servizio da 
parte della cittadinanza, per questo si è deciso di limitare 
gli orari di apertura e aumentare i controlli. 

Come previsto nel progetto di finanziamento presentato 
alla Regione saranno anche installate delle telecamere 
a tutela della Casa dell’Acqua e dell’area circostante 
e ci saranno controlli severi degli agenti della Polizia 
locale. 
I nuovi orari di erogazione del servizio rappresentano un 
primo passo per scongiurare un uso scorretto della strut-
tura. Per riqualificare la Casa dell’Acqua e renderla più 
bella, si prevede anche un murale che avrà come tema 
proprio l’acqua, sperando che si smetta di deturpare e 
sporcare la struttura. 
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Riorganizzazione del personale 
e controlli          
In seguito alle indagini sull’appalto della ristorazione scolastica, l’Ente ha affidato a diversi 
funzionari comunali le responsabilità del settore coinvolto

Piscina Azzurra, accordo 
per garantire la riapertura         
Per consentire i lavori di riqualificazione della struttura, il Consiglio comunale ha approvato 
alcune integrazioni alla Convenzione con la Buccinasco Piscine (Engie Italia)

P er tutelare l’Ente e assicurare i servizi alla cittadinanza, 
la Giunta comunale il 6 maggio ha approvato una de-
libera urgente con una riorganizzazione del personale. 

Un atto ritenuto necessario in seguito alle indagini che han-
no visto l’arresto del responsabile del Settore Istruzione del 
Comune il giorno 3 maggio quando il Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza di Milano, coordinato dalla Procu-
ra della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di 
custodia cautelare emessa dal GIP di Milano nei confronti di 
11 soggetti accusati a vario titolo di corruzione negli appalti 
per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva presso 
scuole e istituti per anziani, e pulizie presso uffici pubblici. 
Il Servizio “Istruzione e Asili nido” viene trasferito al Settore 
Servizi alla persona; il Servizio “Progetti Speciali” al Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzioni; il Servizio “Cultura” al Set-
tore Affari Generali. I responsabili si faranno carico del lavo-
ro sino alla fine alle prossime elezioni. 

I n occasione dell’ultima seduta del Consiglio comuna-
le, all’unanimità i consiglieri hanno deciso di rinno-
vare l’accordo tra il Comune di Buccinasco e la Buc-

cinasco Piscine Scarl (Engie Italia) in modo da consentire 
l’avvio dei lavori presso la piscina Azzurra di via della 
Costituzione. Entro la fine del mese di novembre, si potrà 
frequentare almeno una parte della struttura. 
L’accordo rinnova la vecchia convenzione trentennale ap-
provata nel 1998 e poi prolungata nel 2009 fino al 2038, 
che affidava esclusivamente al gestore gli interventi di ma-

La Giunta comunale ha anche approvato un “atto di indi-
rizzo per attivare azioni di autotutela del Comune su atti 
e contratti oggetto di indagine penale”. 
Sindaco e assessori hanno incaricato gli uffici comunali 
a procedere, anche con il supporto di specialisti esterni, 
ai necessari accertamenti sui procedimenti ammini-
strativi e sui contratti relativi all’affidamento dell’appalto 
del servizio di ristorazione scolastica, in seguito all’or-
dinanza di custodia cautelare che ha coinvolto anche un 
funzionario comunale. 
La Giunta ha dato inoltre mandato all’ufficio del segreta-
rio generale di procedere alla verifica sulla regolarità di 
tutti i contratti di appalto stipulati dal responsabile del 
Settore istruzione ed è stato affidato l’incarico a un lega-
le esterno all’Ente per un supporto nella verifica di tutta 
la documentazione relativa alla gara per la ristorazione 
scolastica. 

nutenzione della struttura. Ora anche l’Amministrazione 
comunale potrà eseguire lavori strutturali necessari per la 
riapertura. Al Comune spetteranno gli interventi di conso-
lidamento strutturale delle fondazioni presenti nella parte 
vecchia della piscina (corpo A), per un valore di 381 mila 
euro, a carico dell’Ente. 
Nella stessa ala, gli altri lavori saranno a carico di Bucci-
nasco Piscine: il rifacimento della parte impiantistica, ar-
chitettonica e strutturale (605 mila euro) e l’innalzamento 
del livello della vasca nuoto esistente da 1,55 e 1,80 metri 
per consentire il gioco della pallanuoto e ampliare così la 
polivalenza della vasca (205 mila euro). Tra i lavori, previsto 
anche un nuovo blocco docce. 
Tutti i lavori relativi alla parte nuova della piscina (corpo B) 
saranno realizzati da Buccinasco Piscine con un intervento 
del valore di 490 mila euro per interventi di adeguamento 
impiantistico, strutturale e architettonico. Anche in questo 
caso, si è deciso di innalzare il fondo (da 1,15 a 1,45 metri) 
in corrispondenza delle due estremità vasca, con penden-
za costante: una profondità così distribuita consentirà una 
molteplicità di attività più adeguate alle esigenze attuali, 
una minore difficoltà costruttiva oltre a un apprezzabile ri-
sparmio energetico e gestionale.
Secondo quanto prevede l’accordo tra Comune di Bucci-
nasco e Buccinasco Piscine Scarl approvato dal Consiglio 
comunale, entro il 15 giugno dovrà essere presentata la 
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori. Dopo la va-
lidazione dei progetti da parte del Comune, potranno parti-
re i lavori (entro e non oltre 2 mesi). 
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Sportello famiglia aperto ogni martedì

Misura Unica per l’affitto 2022

I l Piano di zona del Corsichese ha riaperto nei comu-
ni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsi-
co e Trezzano sul Naviglio gli spor-

telli rivolti alle famiglie del territorio 
che hanno bisogno di un supporto nella 
ricerca di personale di cura. Si tratta di 
un servizio gratuito, utile anche alle per-
sone che intendono svolgere la propria 
attività lavorativa nell’ambito dell’assi-
stenza a domicilio.
La famiglia troverà assistenza e orien-

È stato pubblicato il bando che eroga un contribu-
to per gli affitti a beneficio dei cittadini residenti 
nei comuni dell’ambito del Piano di zona del Cor-

sichese: Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cor-
sico, Cusago e Trezzano sul Naviglio. 
La misura, finanziata con 6.841,97 euro, è rivolta ai 
titolari di un contratto di locazione sottoscritto sul 
mercato privato in vigore da almeno sei mesi, non 
sottoposti a procedura di sfratto e con un reddito Isee 
fino a 26 mila euro. I richiedenti non devono inoltre 
essere proprietari di un appartamento adeguato in 
Lombardia. Il contributo una tantum potrà coprire fino 
a tre mensilità, per un importo erogato massimo di 
1.500 euro.

tamento nella ricerca di assistenti familiari (badanti), 
mentre badanti e baby sitter troveranno informazioni 

utili per la formazione, aiuto nella ri-
cerca di lavoro e per l’iscrizione nel Re-
gistro assistenti familiari dell’Ambito. 
Lo sportello di Buccinasco si trova pres-
so il Comune di via Roma 2: riceve ogni 
martedì dalle 14 alle 17, preferibilmente 
su appuntamento (tel. 3285382033 dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 
assistentifamiliari@ambitocorsichese.it). 

Il bando è consultabile sul sito istituzionale del Co-
mune Buccinasco, alla sezione Modulistica Servizi 
alla persone/Politiche Sociali. Le domande dovranno 
essere presentate esclusivamente on line. Gli uffici 
del Piano di zona esamineranno le richieste e, in caso 
di approvazione, erogheranno il contributo diretta-
mente al proprietario dell’immobile. Il bando rimarrà 
sino alle ore 12 del giorno 31 maggio 2022. 
Per il supporto alla presentazione delle domande è 
possibile richiedere un appuntamento all’Agenzia 
dell’Abitare telefonando al numero 02 849233 (attivo 
il martedì dalle ore 10 alle 18 o il mercoledì dalle ore 9 
alle 17) o inviando una mail all’indirizzo 
abitare.buccinasco@lacordata.it.

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 

2 BIGLIETTI DA VISITA 2 BIGLIETTI DA VISITA 
A COLORI, 1 FACCIATA  A COLORI, 1 FACCIATA  
GRAFICA COMPRESAGRAFICA COMPRESA

30 EURO30 EURO
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Protesi monocompartimentali
ginocchio

Dott. Antonello Della Rocca 

    Medico Chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatolgia
          IRCCS Istituto clinico Humanitas - Rozzano- Milano  Unità di Ortopedia dell’anca e del ginocchio
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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

medico

l e o n i

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

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

Ortopedia Ortopedia •• Ginecologia  Ginecologia •• Otorinolaringoiatra Otorinolaringoiatra  

SERVIZI
Ecocolordoppler Ecocolordoppler •• Ecografie  Ecografie •• Ecografia ostetrica  Ecografia ostetrica 

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

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

I problemi al ginocchio coinvolgono molte persone, 
con cause molteplici e tipiche per fascia d’età. Se 
tra i ragazzi possono essere i traumi da sport ad 
essere la fonte del problema, in età avanzata è 
l’artrosi a dare fastidi alle articolazioni. In ogni 
caso dopo un approccio più conservativo, 
come infiltrazioni e fisioterapia, la soluzione 

è quella dell’operazione chirurgica. Oggi i 
tempi di recupero sono molto ridotti rispetto al 

passato grazie a interventi mini invasivi e a protesi 
monocompartimentali. In tutti casi la riabilitazione si 

conferma fondamentale. 
Le patologie del ginocchio non sono così infrequenti, quali possono essere 
le cause del problema e i sintomi da non sottovalutare?
“I problemi al ginocchio sono molto frequenti. Nei pazienti giovani 
prevalgono le patologie traumatiche mentre negli anziani sono decisamente 
più frequenti le patologie degenerative come l’artrosi. Quest’ultima in assoluto 
è la malattia più frequente a carico dell’apparato muscolo scheletrico. Le 
cause possono essere molteplici sicuramente l’età gioca un ruolo importante 
ma contribuiscono anche altri fattori come la forma delle gambe del paziente, 
traumi pregressi, eventuali interventi chirurgici così come la familiarità e altre 
patologie come quelle reumatologiche. In quest’ultimo caso si parla di artriti 
e non di artrosi. I sintomi principali sono il dolore che è il primo a comparire, 
inoltre può manifestarsi anche una limitazione dell’articolarità nei casi più 
severi può o peggiorare una deformità preesistente”.
Gel piastrinico, acido ialuronico e altre terapie infiltrative in casi 
selezionati possono scongiurare l’intervento in sala operatoria?
L’artrosi presenta diversi gradi di severità e questi trattamenti sono 
indicati quando non c’è un alto grado di severità. Quindi stiamo 
parlando di casi in cui l’artrosi è in fase iniziale e quindi l’usura della 
cartilagine è limitata a porzioni piccole dell’articolazione. In questo 
caso il trattamento deve essere necessariamente conservativo quindi 
non chirurgico ed in questo ambito i trattamenti infiltrativi con l’acido 
ialuronico, il Prp, in alcuni casi il cortisone o trattamenti più recenti 
con le cellule staminali mesenchimali sono le armi più efficaci che 
abbiamo a disposizione. Il risultato di questi differenti trattamenti è 
quello di alleviare il dolore e nei casi migliori di risolvere il problema 
evitando l’intervento. Tali trattamenti spesso non curano alla radice il 
problema ma consentono al paziente di conviverci meglio. Quando 
l’artrosi invece diventa più grave e i sintomi più spiccati l’unico 
intervento risolutivo rimane la chirurgia ovvero la protesica”.

A proposito di questo ci spiega cosa vuol dire mini invasività e quali sono 
i vantaggi per il paziente?
“Il trattamento standard per una artrosi importante è la protesi totale del 
ginocchio. Questo vuol dire che il nostro impianto protesico, cioè le 
componenti metalliche e la plastica che noi usiamo come interfaccia 
rivestono completamente le superfici del ginocchio. Questo è un intervento 
molto efficace praticato da moltissimi anni e che negli ultimi tempi è 
migliorato molto anche in termini di sicurezza e di risultati, basti pensare 
anche all’introduzione della chirurgia robotica che io personalmente pratico 
in Humanitas. Ma c’è una fetta ampia di pazienti che possono godere di 
trattamenti chirurgici mini invasivi appunto, che nell’ambito della protesica 
fanno riferimento a protesi monocompartimentali o parziali. Questo vuol dire 
che invece di rivestire tutta l’articolazione con il metallo  si va a sostituire 
solo la parte dell’articolazione danneggiata. Il grado di invasività è minore 
in questo caso e questo si riflette in rischi minori per la salute del paziente 
perché è una operazione più sicura, con minor rischio d’infezioni e meno 
complicanze sistemiche come quelle circolatorie e cardiache. L’intervento 
restituisce risultati funzionali migliori e dona un recupero più rapido e questo 
consente un ritorno tempestivo alle attività quotidiane anche sportive rispetto 
alla protesi totale. Tutti questi vantaggi sono bilanciati da un tasso di revisione 
e da un rischio molto basso di dover ripetere l’intervento rispetto alle protesi 
totali con il passare degli anni. Queste percentuali si assottigliano quando 
gli interventi vengono effettuati in centri che hanno un’alta esperienza con 
questo intervento, che non viene praticato da tutti i chirurghi ortopedici ma 
è piuttosto un intervento molto specialistico che necessita di competenze 
specifiche, nonché una notevole esperienza in questo tipo di chirurgie”.
Che ruolo svolge a riabilitazione nel pre e post operatorio?
“La riabilitazione come nella maggior parte degli interventi di tipo 
ortopedico svolge un ruolo fondamentale. Nel pre operatorio è molto 
importante iniziare a fare un recupero del tono muscolare perché già l’artrosi 
stessa, il fatto che il paziente avverte dolore e usa meno il suo ginocchio 
comporta un impoverimento della muscolatura. E’ molto importante iniziare a 
‘recuperare’ il ginocchio prima dell’intervento ed è essenziale familiarizzare 
con la fisioterapia eseguendo già quegli esercizi che serviranno anche 
dopo l’intervento. Nel post operatorio, questo è ulteriore vantaggio delle 
protesi monocompartimentali è che il recupero è rapido. Rimane perciò 
fondamentale il recupero muscolare e dello schema del passo. Spiego 
sempre che la muscolatura è il motore della protesi perciò per quanto è stato 
possibile risolvere il problema a livello dell’articolazione se la muscolatura 
rimane ipotrofica, quindi debole, non si otterranno risultati al cento per cento 
perché in attività impegnative si avvertirebbe il problema”.

PROMOPROMODERMATOLOGIA
DERMATOLOGIAvisita completa
visita completa70 EURO

70 EUROanzichè 80
anzichè 80  
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Tutela del territorio, 
promossi i grandi cedri di via Roma    
Eseguita la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitari e strutturali dei due alberi

Riqualificazione area verde di via degli Alpini    
Al via i lavori per realizzare una nuova area cani e una zona fitness con nuove attrezzature 
calisthenics che si aggiungono alle altre presenti sul territorio comunale 

U na prova a trazione controllata per stabilire la re-
sistenza allo sradicamento e di rottura delle piante. 
L’intervento è stato effettuato, come già negli anni 

scorsi, sui due enormi cedri a ridosso del Palazzo comu-
nale di via Roma da un agronomo incaricato di eseguire 
la valutazione fitosanitaria e di stabilità delle due piante. 
L’indagine eseguita è stata condotta sottoponendo le 
piante a una specifica valutazione biologica e biomec-
canica secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment), 
oggi maggiormente usato per le analisi di stabilità degli 
alberi. Per gli esemplari dove sussistono dubbi sulla pos-
sibile presenza di masse di decadimento interno al tronco 
o alla chioma, l’indagine viene anche integrata con op-
portuni approfondimenti strumentali. Si può così attribuire 
all’albero la classe di “pericolosità fitostatica” che defini-
sce il grado di pericolosità, la frequenza dei controlli, gli 
interventi da effettuare. 
Ai cedri è stata applicata anche la prova di trazione con-
trollata (pulling test), analisi statica e non invasiva che ri-
produce l’azione del vento sulla chioma dell’albero con 
un carico simile a quello di un uragano. Una misura rite-
nuta necessaria per i due grandi alberi, considerando gli 
eventi atmosferici che negli ultimi anni colpiscono anche 
il nostro territorio per il cambiamento climatico. 
I due cedri hanno superato la prova, uno andrà ricontrol-
lato tra 24 mesi, l’altro tra 12 mesi. 

U na nuova area verde attrezzata in via degli Al-
pini, nei pressi della sede della Protezione Civile, 
dove sono previsti i lavori per realizzare un’area 

cani e una zona fitness con nuove attrezzature calisthe-
nics, in parte finanziate dal Comune, in parte donate dalla 
palestra Fit Boutique che ha voluto così ringraziare la co-
munità di Buccinasco per il sostegno dopo l’incendio di 
circa un anno fa. Le attività della palestra sono continuate 
infatti in una struttura comunale. 
Le attrezzature per l’allenamento gratuito all’aperto si ag-
giungono alle altre strutture simili già presenti sul territo-

rio, in via Buozzi e via Indipendenza, e a quella da instal-
lare in via Primo Maggio nell’ambito del nuovo intervento 
del Piano Quartieri che prevede anche la realizzazione di 
un anello running. Quattro zone differenti dove potersi 
allenare in strutture inclusive, adatte anche a persone 
con disabilità e difficoltà motorie. 
La nuova area cani, ampia circa 8 metri quadrati, sarà 
realizzata dove è già presente il gazebo in legno. L’inter-
vento prevede una recinzione con un cancello di accesso 
da un vialetto in calcestre che attraversa la stessa area 
riservata ai cani. 

Centro sportivo Scirea, nuovo campo sintetico
Il Centro Sportivo Scirea (via Gramsci) è stato riqualificato con il risanamento della 
tribuna centrale e il rifacimento del campo. Come già per il campo di via Manzoni, è 
stato realizzato un campo sintetico.  
La Polisportiva Buccinasco organizza per sabato 28 maggio alle ore 17.30 un torneo 
triangolare di calcio, a cui partecipano le squadre “Amici del Comune di Buccina-
sco”, “Dirigenti e allenatori” e “Vecchie glorie”. L’evento inaugurale sarà presentato 
da Carlo Crini. 
Prevista un’area ristoro e musica per tutta la sera. 
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Mobilità elettrica a Buccinasco, 
nuove zone di ricarica   
La società Atlante installerà e gestirà nuove colonnine in diverse zone della città, in attesa 
anche di altri operatori

S ei stalli in via Lomellina (Aldo Moro), sei anche in via 
Garibaldi (Costituzione) e via Primo Maggio (Emilia), 
otto stalli in via delle Azalee (Artigianato), tre stalli in 

via Pietro Micca 6/a e anche in via Salieri 13, in via Lario 
9 e in via Emilia (Galli). Altri quattro stalli in via Friuli (Gelsi) 
e in via Dante. 
Sono le nuove e numerose zone di ricarica – in tutto 46 
– a servizio di veicoli elettrici da installare a Buccinasco, 
in modo da favorire e promuovere lo sviluppo della mobi-
lità elettrica. Si è conclusa infatti nei giorni scorsi la gara 
per individuare soggetti a cui dare la concessione le zone 
di ricarica, seguita al regolamento approvato nel mese di 
febbraio dal Consiglio comunale che stabilisce i criteri per 
l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infra-
strutture di ricarica. 
Alla gara hanno partecipato tre aziende del settore. Il ser-
vizio sarà affidato alla società Atlante. 
Per incentivare in modo concreto la mobilità sostenibile 
è importante che i cittadini abbiano a disposizione le in-
frastrutture necessarie e che siano sempre più diffuse sul 
territorio. 

Il progetto proposto dall’azienda che si è aggiudicata la 
gara prevede l’installazione di una cinquantina di colonni-
ne, di fatto un centinaio di punti di ricarica. Crediamo che 
questo possa davvero incentivare la trasformazione del 
parco veicoli che si muove sul nostro territorio e speria-
mo che nel prossimo futuro si facciano avanti anche altri 
operatori: il nostro regolamento infatti prevede una diffu-
sione capillare delle colonnine in modo da coprire tutto il 
territorio comunale, anche a servizio dei condomini. Resta 
aperta la possibilità anche per altri operatori che invitiamo 
a presentare le loro proposte per gli altri spazi disponibili. 

Tamponi rapidi in farmacia 
dalle 8.30 alle 13 
Vista la fine dello stato di emergenza e la sensibile diminuzione 
dell’affluenza di cittadine e cittadini che richiedono la sommini-
strazione dei tamponi, da sabato 7 maggio il servizio presso la 
Farmacia comunale 1 di via Marzabotto viene effettuato dal lune-
dì al sabato dalle 8.30 alle 13. 
NON è più previsto di pomeriggio (per mancanza di richieste). 

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

C.S.B. IL MULINO

Il campionato è quasi 
giunto al termine, 

a metà giugno 
si disputeranno 
le finali di tutte 

le categorie. 
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Festa della Musica 2022   
Sabato 25 giugno dalle 16.30 fino a tarda sera concerti e spettacoli al Parco Spina Azzurra

Sogno di una notte di mezza estate   
Sabato 18 giugno alle ore 21 nell’area verde di via Morandi lo spettacolo teatrale gratuito a 
cura dell’associazione Messinscena

T orna l’appuntamento estivo della Festa della Musi-
ca europea che da anni vede Buccinasco protago-
nista con il grande evento organizzato in collabora-

zione con l’associazione BuccinascoGiovane.
Come in tante città europee e italiane, si saluta l’estate con 
concerti e spettacoli all’aperto, in programma quest’anno 
sabato 25 giugno al Parco Spina Azzurra dalle ore 16.30 
a tarda sera, con la presenza di street food e area ristoro. 

CONCERTI POMERIDIANI NEL PARCO 
Spina Azzurra
•  ore 16.30 - 17.20 - Cecilia Stallone Soultrio 
 (formazione da 3 elementi) – musica soul
•  ore 17.30 - 18.20 - I carrettieri 
 (formazione da 3 elementi) – musica popolare

La commedia più famosa di William Shakespeare va in 
scena a Buccinasco grazie allo spettacolo proposto 
dall’associazione Messinscena “per la magia e il mistero 
che si porta dietro”. 
L’appuntamento è per sabato 18 giugno alle ore 21 pres-
so l’area verde di via Morandi. 
Ambientata in un bosco, quattro giovani innamorati, nel 
periodo che segna il passaggio tra la primavera e l’estate, 
sperimenteranno la forza dell’amore cieco che li porterà 
ad avere a che fare con re degli elfi e i suoi incantesimi. 
In quest’opera il bosco diventa un vero e proprio perso-
naggio, pari a quello che agiscono in scena. Un luogo 
reale e magico dove ogni cosa acquista un doppio signi-
ficato, letterale e metaforico. Proprio per questo lo spet-
tacolo sarà rappresentato all’aperto, teatri e scenografie 
non potrebbero mai eguagliare le aree verdi di Buccina-
sco, con i loro colori e i loro profumi. 
In scena gli allievi del Laboratorio di Teatro Adulti con 

Alessandro Beraldi, Andrea Spadotto, Antonella Ricciar-
di, Camilla Di Vita, Caterina Buono, Claudia Franceschi, 
Gabriele Todaro, Gianni Curci, Giona Restelli, Ilaria Pa-
lumbo, Jessica Davenia, Marco Secchi, Marianna Mor-
mile; coordinamento registico Alessia Bianchi e Carmela 
Pesimena; direzione artistica Fabio Cercone; costumi ori-
ginali di Greta Botteghi. 
Ingresso gratuito.

•  ore 18.30 - 19.20 - Orchestra Terra Madre 
 (formazione da 5 elementi e ballerina) - un’orchestra 

che celebra l’incontro e la diversità attraverso i suoni, le 
danze e le tradizioni dei popoli della Terra

SPETTACOLI PER BAMBINI POMERIDIANI 
NEL PARCO
•  ore 17 - 18 Jessica Da Rodda e Riccardo Rosato 
 arti circensi e giocoleria comica

CONCERTI SERALI SUL PALCO 
Fronte Cascina Fagnana
•  ore 19.30 - 20.20 “BUCCINASCO TALENTI” 
 Filippo Spada (solista) – pop-rock/ cantautorale
•  ore 20.30 - 21.20 - Trio Brazuka 
 (formazione da 3 elementi) - ritmi e melodie brasiliane 

e congolesi
•  ore 21.30 - 23 - Mah Buh Bah 
 (formazione da 4 elementi) - rocksteady, rockn’roll, 

dance anni 80-90 italiana, soft punk
•  ore 23 - 1 - Dj Set by Atomic Bar 

In contemporanea street food e birrifici artigianali per ce-
nare all’aperto ascoltando buona musica. Verranno di-
sposti tavoli e sedie per l’aperitivo / cena, oltre a un’area 
relax nel parco.

Cinema all’aperto nei quartieri della città
Al via mercoledì 8 giugno la nuova edizione di “Cinequartiere”, 
la rassegna cinematografica estiva nei quartieri di Buccina-
sco. Otto appuntamenti con proiezioni all’aperto nei mesi di giu-
gno e luglio in diverse zone della città. Si comincia dalla piazza 
di fronte alla Sala consiliare di via Vittorio Emanuele 7 mercoledì 
8 giugno. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 
15 giugno nella piazzale di fronte alla Cascina Fagnana (biblio-
teca comunale), mentre il 22 giugno Cinequartiere si sposterà 
nel parcheggio di via Mantegna/via Privata Mulino. Mercoledì 29 
giugno al quartiere dei Musicisti, nel parcheggio di via Scarlatti/
via Solferino, il 6 luglio nel piazzale di via Mascherpa/via Dante, 
il 13 luglio nel parcheggio di via Indipendenza/via Gramsci, il 20 
luglio nel parcheggio di via Bologna e il 27 luglio nel parcheggio 
di via Manzoni. 
Le proiezioni inizieranno alle ore 21.30. I titoli dei film saranno 
pubblicati sul sito internet comunale. 

Concerto per la Repubblica 
Giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica italiana, al Parco Ro-
barello di via Privata Mulino, si terrà un concerto all’aperto 
a cura dell’Associazione Bandistica G. Verdi di Buccinasco 
alle ore 17.30. Un’occasione di incontro per celebrare insieme la 
nascita della Repubblica italiana.
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CONTATTI UTILI SPORTELLI COMUNALI 

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 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

Tanti appuntamenti con le 
associazioni di Buccinasco    
Tra sport, salute e tempo libero

TORNEO TEAM CUP
Sabato 28 e domenica 29 maggio l’Associazione Ge-
nitori Montalcini Buccinasco organizza la 25° edizione 
del torneo amatoriale Team Cup per bambini e ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini in 
ricordo dell’insegnante Gloria Gozzini. 
Il torneo si svolgerà nel cortile della scuola di via Emilia e 
al Parco Scarlatti con partite di pallavolo, calcetto, staf-
fetta e basket a cui potranno partecipare anche i genitori 
delle classi quinte delle primarie e delle tre classi della 
scuola secondaria di primo grado. 

IL TUO SITO WEB NEL 2022… COME SE LA 
CAVA?
Sabato 28 maggio ProLoco Buccinasco organizza un cor-
so a cura dell’avv. Stefania Campa e di Roberto Di Prima, 
esperto di Social Media Marketing per imparare a destreg-
giarsi tra Cookies Policy, certificati SSL, termini di utilizzo, 
form di contatto, tutte le informazioni da dare su un sito allo 
stato dell’arte. Vademecum del tecnico-legale per cittadini, 
associazioni ed imprese che hanno un sito internet. 

BUCCIFLOR, FIERA FLOROVIVAISTICA 
Domenica 29 maggio dalle 10 alle 19 al parco Spina 
Azzurra la ProLoco di Buccinasco organizza la prima 
edizione della fiera florovivaistica nell’ambito del pro-
getto culturale “Territorio e identità: una terra da scoprire 
e amare”. 
Oltre a numerosi espositori, durante l’evento si terrà un 
seminario gratuito sulla relazione tra acqua, terreno e 
piante, a cura di Angela Ronchi e laboratori gratuiti inte-
rattivi a cura di Marta Tognetti. 

FESTA DEGLI ORTI 
Domenica 29 maggio dalle 11 alle 19 la tradizionale fe-
sta degli Orti in via degli Alpini, organizzata dall’associa-
zione Auser Attivamente Buccinasco con il patrocinio 
del Comune e la collaborazione del Comitato Orti Alpini. 
Il programma prevede la visita agli orti da parte della po-
polazione, incontri su orticoltura e apicoltura, il pranzo in-
sieme e il pomeriggio musicale. Saranno inoltre premiati 
gli orti più belli.  

DIVENTA VOLONTARIO DELLA CROCE 
VERDE SOCCORSO
Mercoledì 1 giugno alle ore 20.30 la Croce Verde Soc-
corso organizza presso la propria sede di via Paci-
notti 8 la serata di presentazione del corso promosso 
dall’associazione. 
Croce Verde Soccorso cerca persone con un po’ di 
tempo libero nelle ore diurne che possano diventare 
volontari e aiutare a sviluppare il servizio sociale di ac-
compagnamento delle persone per visite mediche e te-
rapie verso i luoghi di cura. 
Il corso per addetto al Trasporto Sanitario Semplice dura 
16 ore: si impara ad assistere pazienti fragili che hanno 
bisogno di essere accompagnati per quotidiane necessità 
e si consegue l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore. 
Per informazioni: formazionecroceverde@virgilio.it – tel/
whatsApp 338 7073807 (Giorgio). 

MODELLISMO NAVALE DINAMICO 
Domenica 5 giugno presso il Laghetto dei Pioppi (Parco 
Spina Azzurra, via Grancino) dalle 10 alle 12 si svolgerà la 
mostra/manifestazione di modellismo navale dinamico 
a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di 
Corsico, con il patrocinio del Comune di Buccinasco. 

ALLA SCOPERTA DELLE LUCCIOLE
Venerdì 10 giugno al parco del Pianeta Verde (via Bucci-
nasco, Milano) si terrà una visita guidata lungo le sponde 
del lago con l’esperto naturalista Samuele Venturini, alla 
ricerca delle lucciole. Partecipazione gratuita. 

CERIMONIA IN ONORE DI SAN PADRE PIO
Il Gruppo di preghiera di San Padre Pio organizza la 
solenne cerimonia in onore di San Padre Pio domenica 
26 giugno nella piazza della Chiesa S. Maria Assunta (Ro-
mano Banco). 
Alle ore 17 l’esibizione dell’Associazione bandistica G. 
Verdi, alle 17.30 gli interventi delle autorità civili e religio-
se, alle 18 la S. Messa in chiesa e la benedizione con la 
reliquia di San Padre Pio. 



Engel & Völkers Buccinasco cerca Agenti 
immobiliari.

Sei un ottimo venditore, spinto dall’ambizione e attratto dal mondo immobiliare?

Entra a fare parte della rete internazionale di Engel & Völkers,  il marchio Leader  nell’intermediazione 
di immobili residenziali di alto profilo, operatore a livello mondiale.

Il nostro network è in continua crescita e la forza del nostro marchio ci permette di aver accesso 
ad una clientela esclusiva.

Cerchiamo nuovi profili per lo Shop di Buccinasco poiché ci occupiamo di una vasta area della 
Provincia di Milano Sud-Ovest e vogliamo far crescere il nostro Team!

Diventa un Agente immobiliare per Engel & Völkers, inviaci la tua candidatura!

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


