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Buccinasco, continuiamo insieme! 
Una vittoria politica

Sono qui di nuovo sindaco dopo 
un lungo cammino iniziato con le 
primarie del 2017, la conseguente 
vittoria al ballottaggio e i primi cin-
que anni da sindaco caratterizzati 
soprattutto dalla pandemia che 
purtroppo non è ancora finita. 
Poi è arrivata questa ulteriore vitto-
ria, unica a Buccinasco, sia come 
numeri che come percentuali. Al 
primo turno con il 60% dei con-

sensi, 7000 voti complessivi con diverse centinaia al solo 
candidato sindaco. 
A differenza del 2017 questa è una vittoria politica, è una 
vittoria anche personale, una vittoria di tutte le forze poli-
tiche che fanno parte della mia coalizione, anche di quelle 
che purtroppo non hanno eletto consiglieri ma che, sono 
sicuro, saprò tenere al mio fianco per i prossimi 5 anni. 
Una vittoria storica, netta, evidente nei quartieri, tra la 
gente, in tutti i seggi, con una quota importante (anche se 
non determinante) di voto disgiunto che mi onora. 
Una vittoria guadagnata sul campo, giorno per giorno, 
con un sacrificio personale, la presenza fisica e la vici-
nanza umana verso chi soffriva, verso chi si sentiva ab-
bandonato, chi aveva paura. 
Una vittoria che dedico a coloro che hanno sofferto e 
pagato un prezzo altissimo per la pandemia. A tutti colo-
ro che hanno perso un padre, una madre, un parente, un 
amico: ricordo i nomi di tutti i caduti e di chi ancora oggi 
porta i segni sul corpo della sofferenza, che non è solo 
fisica ma anche economica e psicologica. 
Ogni voto è per me un tatuaggio indelebile che sento ad-
dosso sulla mia pelle. 

Questa è una vittoria anche di tutti coloro che hanno sa-
puto cambiare idea rispetto al 2017, oltre 3000 cittadini, 
voti liberi, voti consapevoli, voti puliti. 

Adesso la nostra responsabilità è immensa. Un voto e 
una vittoria così non può deludere. 
Spero che maggioranza e minoranza siano all’altez-
za di questo compito, spero che i prossimi cinque anni 
vedano grandi progetti condivisi per la nostra Buccinasco 
perché qualsiasi cosa dovesse accadere, troverà una co-
munità unita e solidale, pronta a reagire come ha fatto nel 
2020 e nel 2021. Io sono orgoglioso di essere il sindaco 
di questo Comune, ho la fortuna di rappresentare questa 
collettività. 
Prometto di non venire mai meno al mio dovere e chiedo 
a tutti i cittadini di continuare a sostenerci. Adesso, dav-
vero continuiamo insieme!

Io non sono il sindaco dei mafiosi che abitano a pochi 
metri da questa Aula consiliare, non sono il sindaco di raz-
zisti, omofobi, delinquenti, di coloro che non rispettano la 
cosa pubblica, non sono e non sarò mai il sindaco di chi 
evade le tasse a spese della collettività. Per tutti questi io 
sono e sarò un nemico irriducibile. 
Io, Rino Carmelo Vicenzo Pruiti, giuro di osservare leal-
mente la Costituzione italiana*.

Rino Pruiti
Sindaco di Buccinasco 

* Discorso pronunciato dal sindaco Pruiti durante primo 
Consiglio comunale in occasione del Giuramento da sin-
daco. 

Come raccontano le 
immagini pubblicate 

in copertina, l’edizione 
2022 della Festa della 
Musica di Buccinasco, 

sabato 25 giugno al 
parco Spina Azzurra, 

ha riscosso un grande 
successo con tanta 

partecipazione, 
divertimento e qualità 

degli interventi. 
Ottima musica, 

atmosfera di festa, 
grande e spensierata 

socialità. 

Festa della musica… 
in copertina
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Si insedia il nuovo 
Consiglio comunale       
Giovedì 30 giugno la prima seduta nella rinnovata Sala consiliare “Elda Filiberti” 

C on la prima seduta di fine giugno, la convalida degli 
eletti e il giuramento del sindaco, inizia il secondo 
mandato dell’Amministrazione guidata dal sindaco 

Rino Pruiti, eletto al primo turno con il 60% dei voti do-
menica 12 giugno. 
La rinnovata e tecnologica Sala consiliare di via Vittorio 
Emanuele, intitolata da pochi mesi alla partigiana Elda Fili-
berti, già consigliera comunale a Buccinasco, era gremita 
come per le grandi occasioni, con schermo disponibile an-
che per il pubblico seduto nella piazza antistante. 
Dopo la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco 
Rino Pruiti, la parola anche alle neo assessore e ai neo as-
sessori e la presentazione delle linee generali del governo 
dei prossimi cinque anni. 
Durante la seduta, presieduta inizialmente dalla applaudi-
tissima consigliera Grazia Campese, si è proceduto all’e-
lezione del presidente del Consiglio comunale e dei vice 
presidenti. 
All’unanimità è stato eletto Simone Mercuri del Partito 
democratico, già consigliere nella precedente Amministra-
zione. Figura istituzionale di garanzia del corretto svolgi-
mento delle attività del Consiglio comunale, al presidente 
del Consiglio comunale spetta il compito di guidare con 

responsabilità i colleghi consiglieri decidendo interventi, 
ammettendo interpellanze, interrogazioni e mozioni, diri-
gendo la seduta con la responsabilità dell’ordine pubblico 
all’interno della sala consiliare. 
Trentun anni, vissuti sempre a Buccinasco, laureato in 
Scienze internazionali e Istituzioni europee presso la fa-
coltà di Scienze politiche all’Università degli studi di Mi-
lano, Simone Mercuri è impegnato in politica fin dal 2011 
e consigliere comunale dal 2014 tra le fila del Partito de-
mocratico di cui dal 2017 a oggi ha ricoperto il ruolo di 
segretario (lasciato dopo l’elezione a presidente del Con-
siglio comunale): “Abbiamo compiuto scelte difficili, di cui 
mi assumo la responsabilità – ha detto Mercuri – pensan-
do al futuro, non per escludere qualcuno ma per favorire. 
Il Comune è l’organo istituzionale più vicino ai cittadini, i 
consiglieri vengono scelti direttamente e numerose sono 
state le preferenze espresse durante queste elezioni, tra i 
consiglieri in aula e gli assessori contiamo 3500 preferenze 
su 11 mila voti, tutti sono rappresentati: ora come presi-
dente del Consiglio comunale il mio compito sarà tutelare 
le differenze tra le parti e garantire l’esercizio delle funzioni 
di ogni consigliere”. 
Il Consiglio comunale ha poi eletto come vice presidenti 
Aldo Scialino (Forza Italia) e Paolo Andrea Radaelli (Lista 
civica Noi di Buccinasco). 
I consiglieri comunali: in maggioranza Maurizio Carbo-
nera, Eleonora Bedon, Martina Vitale, Grazia Campese 
(Pd), Giulia Lauciello, Gianluca Conti, Paolo Andrea Ra-
daelli (Noi di Buccinasco), Antonio Bonardo e Lino Bre-
sciani (I Riformisti); all’opposizione Aldo Scialino (Forza 
Italia), Manuel Imberti, Claudio Cardilli (Lega Nord), Ma-
ria Grazia Barbisan, Luigi Iocca (Fratelli d’Italia), Tom-
maso Maria Papa (Centristi e popolari). 
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Già al lavoro la nuova Giunta comunale       
L unedì 27 giugno si è riunita per la prima volta la Giunta della nuova Amministrazione guidata dal sindaco Rino 

Pruiti, rieletto dai cittadini di Buccinasco in occasione delle elezioni del 12 giugno. La Giunta è composta da Rosa 
Palone (vicesindaca) e Mario Ciccarelli, già assessori nella precedente Amministrazione e dai neo assessori Ste-

fano Parmesani, Martina Villa e Anna Arcari. 
“Auguro buon lavoro alle assessore e agli assessori della nuova Giunta di Buccinasco – dichiara il sindaco Rino Pruiti – 
chiamata a continuare insieme il buon lavoro avviato cinque anni fa. Abbiamo tanti progetti in cantiere e nuove idee da 
realizzare per rendere Buccinasco una città sempre più sostenibile e solidale. Ringrazio le forze politiche della maggioran-
za: come avevo sollecitato abbiamo l’assoluta parità di genere in Giunta con tre donne e tre uomini. Alcuni assessori sono 
alla loro seconda esperienza, altri alla prima ma credo che le sfide che ci aspettano si possano affrontare con un gioco di 
squadra dinamico ed efficiente. Auguro buon lavoro anche a tutte le consigliere e i consiglieri eletti in Consiglio comunale, 
di maggioranza e opposizione, e invito tutta la cittadinanza a seguire il nostro lavoro partecipando ai Consigli comunali” 

Rino 
Pruiti  

sindaco@comune.buccinasco.mi.it
Sindaco con deleghe a Istruzione – Urbanistica ed 
edilizia privata – Parco Sud – Transizione ecologica 
e mobilità sostenibile – Personale – Affari generali – 
Servizi demografici – URP – Innovazione tecnologica 
– Polizia locale e Protezione civile – Politiche per la 
salute – Politiche abitativa 

Rino Pruiti è nato a Milano il 25 aprile 1963 e vive a 
Buccinasco con la moglie e il figlio. Svolge attività 
politica dal 1992, prima a Milano poi nel nostro ter-
ritorio: assessore a Buccinasco dal 2002 al 2007, 
una breve parentesi come consigliere di opposizio-
ne, poi vice sindaco dal 2012 al 2017 e sindaco dal 
2017 al 2022, primo mandato caratterizzato in gran 
parte dalla pandemia che l’ha visto in prima linea al 
fianco di tanti volontari. 
Da sempre attento alle tematiche ambientali, affron-
ta il rinnovato incarico cogliendo le sfide della tran-
sizione ecologica e della mobilità sostenibile. Tra le 
deleghe, anche l’Istruzione, che manterrà almeno 
fino all’affidamento della delicata gara per la risto-
razione scolastica, e la Polizia locale a cui nel primo 
mandato ha dato un nuovo impulso con assunzioni 
e strumenti senza precedenti.

Stefano 
Parmesani 

s.parmesani@comune.buccinasco.mi.it 
Assessore a Sport e tempo libero – Grandi eventi 
musicali – Lavori pubblici – Piano Quartieri 

Nato a Milano il 20 agosto 1964, sposato, due fi-
gli, lavora come project manager per un importante 
istituto di credito. Ama camminare, andare in bici-
cletta e non si stanca mai di ascoltare De Andrè. Già 
impegnato nel volontariato sociale e scolastico, si 
dedica anche alla politica fin dal 2007 e ha ricoper-
to il ruolo di consigliere comunale dal 2012 al 2022 
con le Amministrazioni Maiorano e Pruiti. Negli ulti-
mi cinque anni è stato anche consigliere delegato ai 
Lavori pubblici di cui oggi assume la delega come 
assessore, con l’impegno di dedicarsi soprattutto 
alle manutenzioni scolastiche e alle strutture spor-
tive. Eredita anche il lavoro di riqualificazione dei 
quartieri della città nell’ambito del Piano Quartieri 
da far rivivere anche con grandi eventi musicali e 
sportivi.

Martina 
Villa 

m.villa@comune.buccinasco.mi.it  
Assessora a Cultura – Comunicazione ed eventi – 
Inclusione sociale – Contrasto alla povertà ed emar-
ginazione – Pari opportunità e diritti civili – Politiche 
per i disabili – Tutela minori – Politiche giovanili 

Nata a Monza il 6 marzo 1992, è laureata in Scien-
ze dell’educazione e della formazione e impegnata 
nell’ambito del sociale e dei diritti. Campionessa di 
taekwon-do con importanti riconoscimenti in ambi-
to nazionale e internazionale e istruttrice, si è can-
didata per la prima volta alle elezioni amministrative 
del 2017 e ha ricoperto il ruolo di presidente del 
Consiglio comunale creando il progetto di sartoria 
sociale “Cuciamo legami” con la delega all’Integra-
zione sociale, un ruolo divenuto particolarmente 
delicato durante il periodo della pandemia che l’ha 
vista protagonista della gestione della spesa so-
spesa insieme a tanti volontari. Metterà le sue com-
petenze, la sua passione per la cultura, i diritti e le 
fragilità a servizio delle politiche sociali, dei giovani 
e delle pari opportunità. 

Anna 
Arcari 

a.arcari@comune.buccinasco.mi.it  
Assessora a Bilancio – Politiche per il lavoro – 
Attività produttive e imprese – PNRR 

Nata a Monza il 21 aprile 1955, sposata con due 
figli, impegnata nel sociale in alcune associazioni 
operative sul territorio. È stata ricercatore di ruolo 
presso l’Università Bocconi di Milano dal 1978 al 
2004 collaborando successivamente con incarichi 
di insegnamento. Dal 2005 è professore ordinario 
presso l’Università dell’Insubria dove è responsabile 
degli insegnamenti di Programmazione e Controllo 
e Performance Measurement and Control System. 
Collabora con ANVUR – Ministero dell’Università – 
nel pool di esperti per la valutazione e selezione di 
progetti di ricerca finanziati dalla UE. È referees di 
numerose riviste nazionali e internazionali.
Metterà a disposizione di Buccinasco le sue com-
petenze anche per cogliere al meglio le opportunità 
di finanziamento offerte dal PNRR.
Alla sua prima esperienza politica, a Buccinasco ha 
fatto parte del Nucleo di Valutazione del Comune dal 
2004 al 2008 e, negli stessi anni, ha ricoperto il ruolo 
di presidente dell’Azienda Speciale Buccinasco. 

Rosa 
Palone

r.palone@comune.buccinasco.mi.it 
Vicesindaca con deleghe a Politiche ambientali – 
Cultura antimafia e immobili confiscati alla criminali-
tà organizzata – Associazionismo  

Nata a Milano il 22 luglio 1986, vive da sempre a 
Buccinasco e lavora nel mondo della cooperazio-
ne sociale. Dopo anni di attivismo nell’associazio-
nismo antimafia, nel 2012 si è candidata alle ele-
zioni amministrative. È stata eletta e ha ricoperto 
il ruolo di presidente del Consiglio comunale con 
delega alla legalità ideando “Buccinasco contro le 
mafie”, festival culturale che ha diffuso l’antimafia 
sociale nelle scuole e tra la cittadinanza. Ha ricoper-
to la carica di assessora durante il primo mandato 
del sindaco Pruiti (2017-2022) occupandosi tra le 
altre cose di welfare e innovazione sociale. Ora è 
vicesindaca con deleghe importanti per la tutela 
dell’ambiente, la cultura antimafia e l’associazioni-
smo. A Buccinasco deleghe particolarmente legate 
vista la massiccia presenza della ‘ndrangheta che 
ha causato ingenti danni al patrimonio ambientale 
e ai legami sociali. 

Mario 
Ciccarelli

m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it 
Trasporti – Commercio – Politiche per gli anziani – 
Orti urbani – Rimozione barriere architettoniche 

Nato a Troia (Fg) il 14 dicembre 1963, sposato, con 
tre figli, lavora come operatore d’esercizio presso 
ATM Servizi Milano. Al suo terzo mandato in Giunta, 
negli anni scorsi con le deleghe a Sport e associa-
zionismo si è impegnato per favorire progetti sporti-
vi nelle scuole e promuovere la socialità anche con 
la creazione della community digitale del mondo 
associativo per offrire occasioni per tenere vive le 
relazioni e la rete tra le persone anche nel periodo 
difficile della pandemia. Ora continuerà a occuparsi 
di sostegno sociale alla comunità nell’impegno per 
gli anziani e gli orti urbani. Accoglie nuovamente 
la sfida di rilanciare il commercio cittadino, svilup-
pando il neo nato Distretto urbano del commercio e 
continuerà insieme alla città la battaglia per miglio-
rare il trasporto pubblico a Buccinasco.
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Un’idea di città e di società 
da realizzare insieme       
Nella prima seduta del Consiglio comunale il sindaco ha presentato gli indirizzi generali di 
governo 2022-2027. Alcune notizie in breve 
#ContinuiamoInsieme non è solo uno slogan, è il pro-
gramma della nuova Amministrazione guidata dal sindaco 
Rino Pruiti al suo secondo mandato, con la convinzione 
che dopo 10 anni di buon governo a Buccinasco si ha la 
responsabilità di portare a termine i numerosi progetti av-
viati con un compito in più: rendere Buccinasco il luogo 
della sostenibilità, guidando la cittadinanza verso una 
reale e concreta transizione ecologica, che tenga conto 
della coesione sociale e dell’inclusione. 
Tutte le politiche e le azioni amministrative, dall’attenzio-
ne all’ambiente alla riqualificazione del territorio e dei 
quartieri fino al sostegno alle famiglie, ai giovani, alle 
istituzioni scolastiche, al terzo settore e alle imprese, 
dovranno tenerne conto, nella convinzione che il futuro 
è nelle nostre mani. Tocca anche ai cittadini accanto alle 
amministrazioni locali fare la propria parte per un reale 
cambiamento e per accogliere le sfide del domani. 

AMBIENTE E RIGENERAZIONE URBANA 

La specificità di Buccinasco è il suo contesto ambienta-
le e nei prossimi cinque anni l’Amministrazione si impe-
gna a preservare questa ricchezza e ad aumentarne la 
qualità e la fruibilità generale con nuove attrezzature 
ludico-sportive nei parchi, a disposizione di tutti e con 
particolare attenzione alle persone con disabilità. 
Nelle zone naturistiche si proseguirà con la piantumazio-
ne di almeno 1000 nuovi alberi di alto fusto ogni anno, 
per arricchire sempre di più il nostro patrimonio verde che 
già conta oltre 68 mila piante.  Si prevedono anche nuovi 
progetti ambientali con espropri in ambiti privati oggi non 
ancora fruibili: l’ex “Via della Musica”, l’area del fontani-
le Battiloca, il laghetto di via Lario di fronte al Comune.

Piano Quartieri. L’obiettivo principale è la rigenerazione 
urbana con la volontà di animare i quartieri della città e raf-
forzare attività e servizi rivolti ai cittadini. Il Piano Quartieri, 
avviato nel 2019, continuerà anche nei prossimi anni per 
costruire insieme il futuro della nostra città, conferman-
do il metodo ormai consolidato dell’ascolto e del confron-

to con cittadini e associazioni con cui co-progettare spazi 
e nuove funzionalità. 

Borghi rurali. Il territorio di Buccinasco, per metà, è inse-
rito nel Parco Agricolo Sud Milano, un patrimonio da tu-
telare e far vivere, anche per la ricchezza della sua storia. È 
quindi necessario che si sviluppino i piani di recupero dei 
borghi rurali (Buccinasco Castello e Gudo Gambaredo), 
con l’impegno da parte dell’Amministrazione di sostenere 
uno sviluppo sostenibile, non speculativo, che possa ri-
portare la cittadinanza all’interno dei nuclei storici.

URBANISTICA PER COSTRUIRE UNA CITTÀ 
MIGLIORE
Le politiche di gestione del territorio devono essere di con-
tenimento dell’espansione urbana e indirizzate al recupero 
e alla riqualificazione di zone dismesse, alla loro rivitaliz-
zazione. Il “non consumo di nuovo suolo” ora non basta 
più, servono nuovi spazi liberi dal cemento degli edifici 
abbandonati che a Buccinasco sono numerosi. Per questo 
il PGT (Piano di Governo del Territorio) sarà la guida da 
seguire, senza perdere opportunità per mancanza di fles-
sibilità e buon senso e sempre con uno sguardo attento 
a sostenibilità e transizione ecologica. 
Il nostro territorio è una ricchezza, ma bisogna far cre-
scere l’idea che è una ricchezza comune che appartie-
ne a tutti i cittadini. 

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE
Buccinasco ha 50 km di strade e marciapiedi e la prece-
dente Amministrazione ogni anno ha assicurato la manu-
tenzione straordinaria di almeno 4 km, intervenendo poi in 
modo puntuale laddove necessario. 
Per i prossimi anni si farà ancora di più: per il 2023 e il 2024 
si prevede un Piano straordinario di riqualificazione con 
il rifacimento di oltre 10 km di asfalti stradali ogni anno. 
Nel Piano previsti anche 5 km di marciapiedi all’anno (to-
tale 10 km da programmare entro il 2024). 
La burocrazia, la pandemia e la mancanza di risorse eco-
nomiche non hanno consentito di completare il tutto pro-
gramma previsto per le opere pubbliche degli anni passati 
(Palazzetto dello sport e Caserma dei Carabinieri).
Si vuole anche dedicare una struttura indipendente alla 
Polizia locale nei pressi di via Roma, con una nuova 
sede più ampia, spaziosa e tecnologicamente avanza-
ta che permetterà di gestire gli impianti di videosorveglian-
za del Comune, svolgere corsi di aggiornamento in colla-
borazione con l’ente di formazione regionale e migliorare 
servizi e progetti per la cittadinanza.  
Si renderanno più efficienti le manutenzioni ordinarie, 
per garantire la sicurezza territoriale di cose e persone, 
con priorità alle scuole anche con un immediato “piano 
cortili scolastici”. 
In accordo con operatori privati, disponibili a mettere a di-
sposizione proprie aree verdi, si intende realizzare un Ci-
mitero per i nostri amici animali. 
In programma anche un intervento di riqualificazione pres-
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so gli Orti comunali di via dei Lavoratori dove sarà crea-
ta un’area per feste di compleanno e grigliate con gazebo 
in legno, panchine e griglie come già fatto presso gli Orti 
comunali di via degli Alpini. 

MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTO PUBBLICO

Il trasporto pubblico a Buccinasco è da sempre carente. 
La vera rivoluzione per noi si completerà con l’arri-
vo della linea 4 della metropolitana sul nostro territorio 
comunale, come previsto dal PUMS, Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile del Comune di Milano. Il sindaco e la 
nuova Amministrazione si impegneranno al 100%, su tutti 
i fronti possibili, per ottenere la fermata a Buccinasco o 
nelle immediate vicinanze. 
Siamo pronti a fare la nostra parte per co-finanziare il pro-
getto di fattibilità che prevede la fermata a Buccinasco e 
a sostenere i costi di gestione perché riteniamo questa 
infrastruttura strategica e necessaria per assicurare ai 
nostri figli un futuro sostenibile e al passo con le grandi 
città europee. 

LOTTA ALLE MAFIE E CULTURA DELLA LEGALITÀ

Partecipazione, solidarietà, trasparenza, rispetto delle re-
gole e della legalità secondo i principi sanciti dalla nostra 
Costituzione sono valori imprescindibili per la nostra 
coalizione che si impegna a continuare insieme e dare 
nuovo impulso ai percorsi di educazione alla legalità 
portati avanti in modo virtuoso negli ultimi dieci anni, coin-
volgendo migliaia di studenti, cittadine e cittadini, associa-
zioni, parrocchie e agenzie educative. 
Buccinasco non può e non deve ignorare la sua storia. 

Diventare cittadini consapevoli significa acquisire gli anti-
corpi per impedire che illegalità, corruzione e malaffa-
re si insinuino nella vita quotidiana di ognuno noi. 
Significa combattere contro ogni forma di prevaricazio-
ne, bullismo, discriminazione. 
Significa scegliere chiaramente da che parte stare. 
Dalla parte della legalità, senza compromessi o eccezioni. 
Una scelta da compiere ogni giorno, nell’azione quotidia-
na, stringendo un “patto di legalità” con scuole, parroc-
chie, associazioni sportive, culturali e di promozione so-
ciale, forze dell’ordine, dipendenti comunali. 

SICUREZZA PER TUTELARE I DEBOLI
Negli anni scorsi sono state investite ingenti risorse, come 
mai accaduto prima e altrove sul territorio della Città me-
tropolitana, per aumentare la sicurezza del territorio.
Attive 70 telecamere intelligenti, in arrivo altri 30 im-
pianti di videosorveglianza in numerosi parchi e aree 
verdi, oltre a fototrappole per prevenire e perseguire i fe-
nomeni di abbandoni dei rifiuti, atti di vandalismo, spaccio 
di stupefacenti e altri reati. 
Aumentato del 40% il personale di Polizia locale che 
oggi conta 29 operatori, agenti in moto anche nei parchi, 
servizi in borghese, attivazione di una unità cinofila, “vigile 
di quartiere” le nuove attività già in programma. Buccina-
sco è sede di corsi di formazione regionale per agenti e si 
candida a divenire un polo formativo di riferimento per tut-
to il territorio. Il programma è semplice: continuare così. 

SERVIZI ALLA PERSONA E WELFARE
Buccinasco vuole essere sempre di più una città giusta, 
sicura e a misura di donne e di uomini, ponendo il tema 
del “contrasto alla povertà” al centro dell’azione quotidia-
na promuovendo pari opportunità e inclusione sociale. 
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Lavori pubblici, i prossimi passi 
Sono in corso numerosi interventi di lavori pubblici sul 
territorio, con cantieri attivi per il Piano Quartieri che si 
concluderanno in autunno a causa soprattutto di pro-
blemi con le forniture dei materiali.
Si sta completando l’intervento di “relamping” nei 
parchi Petrarca, Mortisia, Spina Azzurra a cui nel 
mese di agosto si aggiungeranno nuovi pali in via 
degli Alpini (lato pista ciclabile fino agli Orti comu-
nali). Lavori importanti e innovativi con l’installazione 
di nuovi impianti di illuminazione “intelligente” per un 
valore di 630 mila euro: pali della luce privi di collega-
mento alla rete elettrica e dotati di un sistema fotovol-
taico che alimenta batteria a lunga durata. 
Un passo importante verso la rigenerazione urbana 
per una città più sostenibile. 

Al via anche gli interventi di manutenzione straordi-
naria delle strade cittadine, secondo il piano delle 
opere pubbliche della precedente Amministrazione. 
Le vie coinvolte: bretella di collegamento tra via Scar-
latti e via per Rovido, largo Capponi, rotatoria tra via 
della Resistenza e via Toscanelli, via 1° Maggio (da 
via Trento e piazza Libertà), via Bixio (compreso il par-
cheggio), via della Costituzione (da via Morandi a via 
Indipendenza/via degli Alpini), via Emilia (da via del-
la Resistenza a via Duse/via Grandi), via Emilia (se-
micarreggiata nord da via Duse/via Grandi a via F.lli 
Rosselli), via Greppi, via Lario (da piazza Libertà a via 
Vittorio Emanuele II), via Lucania (da via Veneto a via 
Meucci), via Marzabotto, via Aldo Moro (dall’ingresso 
della scuola Robbiolo e via F.lli Cervi), via della Re-
sistenza (da via Meucci al confine con Assago), via 
Roma (da via Vittorio Emanuele II alla Chiesa Antica), 
via Romagna (da via Emilia a via Scarlatti), via Tiziano, 
via Toscanelli,  via Vittorio Emanuele II (da via Roma a 
piazza Santa Maria Assunta). Attenzione ai divieti di 
sosta: durante i lavori non si potrà parcheggiare ed è 
prevista la rimozione forzata. 
Continuano inoltre i lavori per il bar Cava Fagnana e il 
nuovo palco del Centro Civico Marzabotto. 

In programma nidi comunali gratis per bimbe e bimbi con 
genitori con ISEE fino a 30 mila euro e la conferma dei 
tanti servizi di welfare per le famiglie avviati in questi anni 
(per esempio bonus bebè, ostetrica per le famiglie,  asse-
gni familiari mensili a ragazze madri, il progetto “vacanze 
con noi”).
Il tema “Casa per giovani” sarà una priorità per le politi-
che giovanili, si darà ulteriore sviluppo del progetto “Cu-
ciamo legami” (sartoria sociale) e sarà creato lo Sportello 
Stranieri. 
Per gli anziani crediamo sia importante l’ampliamento della 
RSA Pontirolo (sul territorio di Assago).  La nostra proposta 
è quella di ampliare la struttura per creare ulteriori unità 
riservate esclusivamente ai cittadini di Buccinasco.

LAVORO, IMPRESE E SVILUPPO DEL COMMERCIO 
LOCALE 
Favorire lo sviluppo delle imprese sul territorio, significa 
promuovere il lavoro e valorizzare le eccellenze della 
nostra città caratterizzate da innovazione, creatività e svi-
luppo. 
Come già avviene per altri settori, si creeranno occasio-
ni periodiche di incontro e scambi di saperi, bisogni 
ed esigenze, un tavolo permanente con le imprese. 
Da destinare spazi comunali per start up e co-working e 
continueremo la collaborazione con AFOL metropolita-
na, l’azienda consortile che offre servizi utili per chi cerca 
un’occupazione. Fondamentale nei prossimi anni dare im-
pulso al Distretto del Commercio. 

SCUOLA, ASSOCIAZIONI, SPORT E CULTURA
Scuola, associazioni e cultura rappresentano le eccellen-
ze del nostro territorio che l’Amministrazione continuerà a 
sostenere per promuovere lo sviluppo della comunità e la 
crescita di cittadini consapevoli. 
I fondi destinati al Piano di Diritto allo Studio non hanno 
eguali sul territorio e continueranno a essere garantiti per 
sostenere i progetti educativi delle scuole pubbliche statali 
e paritarie presenti sul territorio comunale in rete con tutte 
le agenzie educative, con particolare attenzione ad alunne 
e alunni fragili, con disabilità e con bisogni educativi spe-
ciali. 
Tra i molteplici progetti avviati e da avviare nelle scuole, 
si intende anche introdurre un progetto che che affermi 
l’identità europea, come coesione di popoli, attraverso la 
promozione dei principi che sottendono alla Cittadinanza 
Europea. 

NO AL VANDALISMO!
Nelle ultime settimane si sono verificati gravi atti di van-
dalismo: sono stati imbrattati due murales dal grande 
valore simbolico oltre che artistico, quello dedicato a 
Peppino Impastato in via Grancino (marzo 2019, Bucci-
nasco contro le mafie) e quello dedicato a Franca Valeri 
e Franca Rame nel piazzale delle Donne (marzo 2022, 
Donne franche, donne libere). Non appena gli artisti sa-
ranno disponibili, le opere saranno sistemate perché 
Buccinasco non cede al vandalismo e agli insulti. 
Sono state danneggiate (e subito riparate) anche alcune 
fontanelle del territorio (e altre intanto sono state instal-
late in diversi punti della città) e sono state danneggiate 
le nuove sedute appena installate nel nuovo Parco Col-
lodi di viale Lombardia in via di realizzazione. Qualcuno 
si è introdotto nell’area del cantiere proprio per danneg-
giare le nuove opere dedicate al parco  da riqualificare e 
dedicare a bambini e famiglie. 
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Da martedì 5 luglio presso la Farmacia comunale 1 di via Marzabotto e presso la Farmacia comunale 2 di 
via Don Minzoni è possibile scegliere o revocare il medico di medicina generale (medico di famiglia) e 
il pediatra di libera scelta.
Per i cittadini sarà sufficiente recarsi in farmacia durante gli orari di apertura fino alle ore 19.30 in entram-
be le sedi (senza appuntamento) portando con sé la propria tessera sanitaria.
Attenzione! Il servizio si aggiunge a quelli già presenti nelle farmacie: il servizio al banco e, nella farmacia 
di via Marzabotto, anche il servizio tamponi al mattino. Occorrerà dunque con pazienza rispettare la fila e il 
proprio turno (la procedura può richiedere una decina di minuti).

Fino al 21 settembre sono aperte le iscrizioni per i corsi di inglese promossi dal Comune e organizzati dalla 
New English Teaching.
I corsi sono rivolti sia a bambini e ragazzi che agli adulti e hanno un costo agevolato per i residenti a Bucci-
nasco. Le lezioni si svolgeranno a partire da lunedì 3 ottobre 2022 e saranno anticipate dai test d’ingresso 
da svolgere on line. I corsi avranno frequenza settimanale nella giornata di martedì e potranno essere tenuti 
in videoconferenza on line. 
Per informazioni sui corsi e sulle iscrizioni i cittadini interessati devono rivolgersi direttamente alla New English 
Teaching: 02 92276.590 - 900 / 02 90754901 - www.new-english-teaching.it.
La domanda d’iscrizione, accompagnata dal versamento di 10 euro della tassa di iscrizione, deve pervenire 
alla NET entro e non oltre il 21 settembre 2022 e può essere consegnata tramite mail buccinasco@new-en-
glish-teaching.com; tramite fax 02.90751007; a mano (solo dal 29 agosto al 16 settembre) presso la Sala 
Consiliare in via Vittorio Emanuele 7 a Buccinasco nei seguenti giorni e orari di apertura: lunedì e venerdì dalle 
10 alle 13; martedì dalle 14 alle 18.
Le domande saranno accettate solo se complete di modulo d’iscrizione e copia del pagamento della quota 
d’iscrizione entro giovedì 29 settembre. I corsi inizieranno lunedì 3 ottobre 2022.

SALUTE       SALUTE       
CAMBIA MEDICO IN FARMACIA  

CULTURA        CULTURA        
CORSI DI INGLESE 2022/2023

  

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 
CHIUSURA: dal 12 al 18 agosto                                                                                                                            
 

PARAFARMACIA COMUNALE 
p.zza Cavalieri di Vittorio Veneto, 24 – tel. 02 49440031                                                                                     
lun – ven 8.30 – 13 e 15 – 19.30 
CHIUSURA: dal 10 al 24 agosto

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!

IN VENDITA 
I TAMPONI FAI DA TE 

e 3,40.

  LA FARMACIA 1
Via Marzabotto 

   SEMPRE APERTA  
anche il 15 AGOSTO.

“Obiettivo Girasole”
Al lavoro con la propria esperienza di vita. È il senso del progetto “Obiettivo Girasole” pensato da Afol metropolitana, azienda con-
sortile che si occupa di formazione e lavoro e gestisce lo Sportello lavoro di Buccinasco.  A settembre sarà avviato un percorso 
per le donne con più di 30 anni che ogni giorno si occupano di figli o genitori, che desiderano cambiare la propria situazione 
professionale o si trovano momentaneamente fuori dal mercato del lavoro. Per scelta personale o perché l’azienda ha chiuso o è 
stata ridimensionata. Si punta così a sostenere le donne fuori dal mercato del lavoro o scoraggiate e le aiuta a mettere a fuoco 
le esperienze di cura che ognuna porta con sé. I passi saranno due: un webinar gratuito e un percorso laboratoriale gratuito di 
16 ore per individuare le proprie capacità e metterle in pratica. Le partecipanti impareranno a riconoscere le caratteristiche positive 
che le distinguono, valorizzare la propria identità e quelle competenze acquisite nel quotidiano per metterle a frutto nella ricerca del 
lavoro. Il percorso include anche un laboratorio per l’autoimprenditorialità. Nelle prossime settimane sul sito internet comunale sarà 
pubblicato il link per l’iscrizione al webinar. Per ulteriori informazioni: orientamento@afolmet.it 



       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

REALIZZIAMO REALIZZIAMO 
E STAMPIAMOE STAMPIAMO  
PER PICCOLE E GRANDI IMPRESE PER PICCOLE E GRANDI IMPRESE 

CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI 
E UN PREVENTIVO GRATUITO. E UN PREVENTIVO GRATUITO. 

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

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

SCONTO 20% SU TUTTI I NOSTRI PREVENTIVI - GRAFICA COMPRESASCONTO 20% SU TUTTI I NOSTRI PREVENTIVI - GRAFICA COMPRESA

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

PER INFORMAZIONI CONTATTARE G. VIOLA - 348 8749 471PER INFORMAZIONI CONTATTARE G. VIOLA - 348 8749 471
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GELATERIA • CREPERIA • PIADINERIA

Via Lomellina 10/5 - 20090 Buccinasco (MI) - Cell. 331 4033858

Da fede

apertura
Nuova 

Tutto artigianale

Orario piade Dalle 12.00 alle 14.30 - Dalle 19.00 alle 22.00 
Orari aperitivo Dalle 17 alle 22.00 

rendi un angolo del tuo paese e fallo sacro”. Ispi-
randosi a questa poesia di Franco Arminio alcuni 
cittadini di un piccolo borgo lucano – come Bucci-

nasco nella rete dei Comuni “Amici delle api” – hanno 
abbellito un vicolo con una moltitudine di piante e fiori 
tra cui alcune aromatiche e specie 
botaniche amiche delle api. Perché 
i grandi cambiamenti iniziano con 
piccoli gesti. E la salvaguardia delle 
api e dell’apicoltura, pratica mille-
naria di tutela della biodiversità, è 
un’azione importante.  
Lo sta facendo anche Buccinasco, 
grazie al Laboratorio delle Api, il 
progetto dell’Amministrazione per 
destinare un’area del parco della Poesia di via Vivaldi pro-
prio alle api con l’allestimento di alcune arnie, la piantu-
mazione di essenze amiche delle api e la realizzazione 
del ricovero degli attrezzi. L’intervento è quasi terminato, 
i lavori riprenderanno nel mese di settembre. Ma nel frat-
tempo il primo miele di Buccinasco è già stato prodot-

to: nell’ambito del progetto ENEA finanziato da Regione 
Lombardia, l’associazione Auser Attivamente Buccina-
sco ha organizzato nei mesi scorsi un corso gratuito di 
apicoltura e, dopo la teoria, la pratica ha dato i suoi primi 
frutti. Le api delle arnie di Buccinasco hanno fatto il loro 

lavoro e i primi vasetti di miele sono 
già pronti. Le api sono tra i miglio-
ri indicatori della qualità e della 
salute dell’ambiente: infaticabili 
lavoratrici, trasportano il polline da 
un fiore all’altro consentendo la cre-
scita di frutta e verdura e portando 
benefici inestimabili all’ambiente 
e alle persone. Proprio per questo 
bisogna salvaguardarle ed essere 

“amici delle api” con azioni concrete come il Laboratorio 
al parco della Poesia. Grandi saranno i benefici per tutti 
e il valore educativo dell’iniziativa che vedrà il coinvolgi-
mento anche delle scuole. Nessun pericolo per chi vive 
nei dintorni: le api non sono insetti aggressivi e sono ri-
spettate le distanze previste dalla legge. 

Il miele di Buccinasco e il 
suo nuovo apiario        
Riprenderanno a settembre i lavori per dedicare lo spazio verde del parco della Poesia ad 
arnie ed api con un progetto affidato ad Auser Attivamente Buccinasco 
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l e o n i

  Acne ed
     esposizione solare

Dott. ssa Francesca Savalli 

    Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e Venereologia

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

L’acne è una patologia infiammatoria dei 
follicoli pilo sebacei che interessa circa 
il 90% degli adolescenti nella forma di 
acne giovanile ed il 40% degli adulti 
nella forma tardiva.

È una patologia multifattoriale in cui 
sono coinvolti predisposizione individuale, 

familiarità alterazioni ormonali (in particolare 
durante l’adolescenza), dieta ipercalorica, 

stress (in particolare nell’acne tarda dell’adulto), 
inquinamento, cosmesi inadeguata e alcuni farmaci (es. cortisone e 
alcuni antidepressivi). 

L’iperproduzione di sebo, l’ipercheratinizzazione dell’epitelio follicolare, 
la colonizzazione del follicolo da parte del Propionibacterium acnes 
insieme all’infiammazione costituiscono la patogenesi dell’acne.
 
L’acne è una malattia polimorfa che a può manifestarsi in modi diversi 
e a seconda del grado di gravità può essere lieve, moderato o severo:

• punti neri o comedoni, formati principalmente da sebo;

• papule, rilievi solidi di colore rosato, a volte dolorosi al tocco;

• pustole, piccoli rilievi solidi con al centro una punta bianca 
 contenente pus;

• noduli, anche dolorosi, che si formano sotto la pelle; 

• cisti dolorose e piene di pus che possono lasciare cicatrici.

Il trattamento prevede terapie locali con acidi cheratolitici, antimicrobici 
ed antibiotici, terapie sistemiche come antibiotici ( sempre meno utilizzati) 
e retinoidi ed infine  terapie fisiche ( terapia fotodinamica, biofotonica, 
laser, peeling).

Non tutte le terapie per l’acne sono però compatibili con la foto 
esposizione ed è consigliabile programmare un controllo prima 
dell’estate con il proprio dermatologo per impostare la terapia in 
funzione della fotoesposizione.

Infatti alcuni farmaci possono risultare fototossici o fotonsensibilizzanti  
e un’esposizione solare prolungata disidrata la pelle, favorendo un 
sovraccaricano di sebo che può  determinare la formazione d’impurità 
cutanee e un’eccessiva cheratinizzazione cutanea che favorisce lo 
sviluppo dei comedoni.

È anche vero però che  con moderazione il sole riduce le pustole e 
l’infiammazione  superficiali.

In conclusione, il sole fa bene per l’acne seborroica e per le lesioni 
pustolose superficiali ma fa male per l’acne comedonica e l’acne 
molto infiammata poiché aggrava l’infiammazione con formazione 
anche di esiti discromici.

Occorre quindi  scegliere   la protezione solare appropriata al proprio 
tipo di acne (meglio se in spary o gel), di pelle e di  fototipo, ma senza 
mai scendere sotto il 30, soprattutto sul viso. 

CONTROLLO

AUDIOMETRICO

GRATUITO
GRATUITO

solo il 06
settembre

chiamaci ora

e prenota

VISITA

MEDICO SPORTIVA

dal 05
settembre

chiamaci ora

e prenota

Buona Estate a tutti!
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LETTURE IN RIVA AL MARE 
Segnalazioni di narrativa, per tanti viaggi straordinari   
Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano quando si ha 
bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia senza essere invadenti. Danno 
moltissimo, senza chiedere nulla” (Tiziano Terzani)
In Oh William!, Einaudi, Elizabeth Strout torna per la 
terza volta a raccontarci Lucy Barton che, ormai sessan-
tenne, si mette in viaggio con l’ex marito, in un irrinuncia-
bile confronto con se stessa e il passato irrisolto, mentre 
sullo sfondo lo scenario naturale si confonde con i traumi 
e l’ingiustizia sociale della società americana, in un miscu-
glio di nostalgia e compassione 
Zucchero bruciato di Avni Doshi, ed. Nord, con una 

prosa lucida e affilata, l’autrice scava tra 
le pieghe di quel rapporto unico che lega 
una madre e una figlia, anche attraverso il 
dolore e la malattia, mettendone in luce la 
complessità e le contraddizioni, ma anche 
la forza e l’amore
Il palazzo di carta di Miranda Cow-
ley Heller, Garzanti, un grande romanzo 
americano, in testa alle classifiche anglo-
sassoni per mesi, una storia intensa sulla 

colpa e il rimpianto, con splendide descrizioni di luoghi e 
personaggi
Il luogo dell’anima di Hanni Münzer  ed. Nord, appas-

sionante e tormentata saga familiare, che si 
svolge in una fattoria al confine fra Germa-
nia e Polonia all’inizio della seconda guerra 
mondiale, tra amore e guerra, sogni e rinun-
ce, interessante e ben documentata
La villa sul lago di Dora Heldt  ed. TRE60, 
(seguito di Tre amiche al lago), un soggior-
no forzato insieme, che diventa un’oppor-
tunità di condivisione,  un racconto d’atmo-
sfera sulla forza dell’amicizia e il coraggio 

del perdono
Dolce nero di Charmaine Wilkerson, Sperling, una bel-
la storia familiare, dalla trama intrigante: un fratello e una 
sorella non si parlano da anni. A riunirli nella casa di fa-
miglia in California è la morte della madre, che attraverso 
un messaggio registrato li costringerà a confrontarsi con 
conflitti e i ricordi, fughe e conquiste che li hanno divisi
Tutto è bene di Mona Awad, Fandango, una ex attri-

ce dopo un incidente e un matrimonio 
fallito, cerca di realizzare il suo sogno di 
mettere in scena uno spettacolo di Sha-
kespeare, fra mille difficoltà, incertezze e 
ripensamenti; romanzo teso e ironico, in-
quieto e magico, vero inno di amore per 
il teatro 
In I miei giorni alla libreria Morisa-
ki di Satoshi Yagisawa, Feltrinelli, si 
narrano le vite quotidiane di persone 

normali, accomunate dalla permanenza o dal passaggio 
in un quartiere speciale di Tokio, il quartiere con più libre-
rie al mondo. Una storia semplice e scorrevole, che parte 
dall’amore per i libri per arrivare alla scoperta di un modo 
di vivere più intimo e autentico e che cattura il lettore col 
fascino degli ambienti e la delicatezza delle descrizioni 

La libreria sulla collina di Alba Donati, Einaudi, è un’al-
tra storia sui libri, ma una storia magica, che racconta un 
luogo vero, e unisce caparbietà, passione e solidarietà fra 
infinite difficoltà, in un rifugio pieno di storie, che diventa 
presidio culturale per la piccola comunità toscana
Il sentiero del sale di Raynor Winn, Feltrinelli, è il diario 
di un anno di viaggio a piedi di una coppia che ha perso 
tutto, anche il futuro, un viaggio duro, carico di resilienza 
e sacrificio, durante il quale però, grazie alla natura sel-
vaggia, alla condivisione, a incontri sorprendenti e sfide 
coraggiose, la disperazione si apre alla speranza di una 
rinascita. 

***
Il Gruppo di Lettura di Buccinasco è orgoglioso di fare par-
te, da oltre un anno, della giuria di Robinson, concorso 
letterario del quotidiano La Repubblica: 
trenta iscritti del nostro GdL hanno par-
tecipato a 9 sfide, scegliendo ogni volta il 
preferito fra 2 libri di narrativa italiana dello 
scorso anno. È una bellissima opportuni-
tà, che permette non solo il confronto, già 
usuale negli incontri del gruppo, ma anche 
la consapevolezza di fare parte di un even-
to nazionale, a cui ciascuno porta il suo 
contributo. 
Fra i libri più apprezzati dai nostri giurati: 
Giura di Stefano Benni, Feltrinelli, L’archivio del diavolo 
di Pupi Avati, Solferino, Quello che non ti dicono di Ma-
rio Calabresi, Mondadori, Vivida mon amour di Andrea 
Vitali, Einaudi, E poi saremo salvi di Alessandra Cara-
ti, Mondadori, Ciò che nel silenzio non tace di Martina 
Merletti, Einaudi.

Il Gruppo di Lettura si riunirà mercoledì 21 settembre 
alle ore 21 in Biblioteca, per parlare de “I fratelli Karama-
zov” di Fedor Dostoevskij. Per alleggerire la trattazione, 
parleremo anche di due pregevoli giallisti 
milanesi, Rosa Teruzzi, con i suoi deliziosi 
7 capitoli dei delitti del Casello
– da “La sposa scomparsa” a “Gli amanti 
di Brera”, appena pubblicato – e Dome-
nico Wanderlingh, con le due avvincenti 
indagini affidate all’ispettore Anita Landi: 
“Il passato non si cancella” ed “È colpa 
mia”, appena uscito.

La partecipazione è aperta a tutti: per 
informazioni è possibile rivolgersi in biblioteca, dove 
inoltre si possono trovare tanti altri suggerimenti di 
lettura di ogni tipo e naturalmente...  prendere i libri 
in prestito

a cura di Silvia Mincuzzi, bibliotecaria, coordinatrice del GdL 
della Biblioteca di Buccinasco
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Estate Buccinasco 
allo Spazio Vivo
Auser Attivamente e Comitato Civico Anziani 
Buccinasco organizzano pomeriggi insieme, se-
rate danzanti e il pranzo di Ferragosto 

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 Mulino 
augura a tutti 

Buone 
vacanze

Ufficio Anagrafe 
mese di luglio e dal 1° settembre 
lunedì dalle 14 alle 18.30 
martedì - giovedì - venerdì 
dalle 8.30 alle 12
mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 
primo sabato di ogni mese 
dalle 9 alle 12
mese di agosto
dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12 
chiuso sabato 6 agosto 

Sportello Catasto 
chiuso dall’1 al 15 agosto

Agenzia dell’Abitare 
chiusa dall’8 al 26 agosto

Biblioteca comunale 
chiusa dal 15 al 20 agosto 

Cimitero comunale 
sempre aperto con i nuovi orari 
in vigore dal 1° aprile 
lunedì - giovedì - venerdì - sabato - 
domenica dalle 8.30 alle 17.30 
(orario continuato)
martedì dalle 8.30 alle 19 
(orario continuato) 
mercoledì chiuso 

Piattaforma ecologica 
chiusa tutte le domeniche di agosto 

Sportello Lavoro
chiuso dal 15 al 31 agosto 

Bar Centro Civico Marzabotto 
chiuso dal 14 al 21 agosto 
parco aperto 

FARMACIE 

Farmacia comunale 1 
(via Marzabotto) 
sempre aperta, 
anche lunedì 15 agosto 

Farmacia comunale 2 
(via Don Minzoni) 
chiusa dal 12 al 18 agosto 

Parafarmacia comunale 
(piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 24) 
chiusa dal 10 al 24 

Farmacia Carnelli 
(viale Lomellina 5)
chiusa dall’8 al 21 agosto

Farmacia Emilia 
(via Romagna 1) 
chiusa dal 13 al 16 agosto

Farmacia S. Adele 
(via Carlo Porta, Corsico)
chiusa 14, 15 e 21 agosto 

Farmacia Trieste 
(via Trieste 24)
chiusa dal 7 al 21 agosto 

ORARI ESTIVI  
Il Comune è sempre aperto, anche nei mesi di luglio e agosto gli 
uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. 

U n’estate insieme allo Spazio Vivo, la struttura in le-
gno del Centro Civico Marzabotto per trascorrere in 
compagnia pomeriggi e serate di svago, anche se gli 

spazi esterni del Centro non sono al momento agibili per 
l’intervento di riqualificazione della pista da ballo e del nuovo 
palco.  Auser Attivamente e Comitato Civico Anziani Bucci-
nasco, con il patrocinio del Comune, propongono attività 
motorie dalle 17 alle 19 tutti i pomeriggi fino al 15 settembre 
(CCAB) e intrattenimenti a tema per bambini e ragazzi in-
sieme ai loro nonni dalle 17 alle 19 nei mesi di luglio e agosto 
(Auser Attivamente). 
In programma anche serate danzanti il sabato sera. Le 
date: 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto, 13 agosto, 27 agosto, 
3 settembre, 10 settembre. 
Aperto anche il bar del Centro Civico, tranne dal 14 al 21 
agosto. Con il patrocinio del Comune, le Associazioni or-
ganizzano il Pranzo di Ferragosto al Lago Santa Maria e 
in un ristorante (da stabilire). Il pranzo al lago Santa Ma-
ria, rivolto a tutta la cittadinanza, è organizzato da Auser 
Attivamente Buccinasco, Comitato Orti Alpini e Queen 
Beach. Info e prenotazioni Sergio 3388016321 e Lorena 
3343810002.



dimostrato il loro senso di riconoscimento, attra-
verso un voto in larghissima parte (quasi il 90%) di 
preferenza. 
La nostra azione e il nostro impegno sarà teso a 
valorizzare tutte le potenzialità del territorio sotto 
il profilo umano, sociale e naturalistico per far cre-
scere e progredire la nostra comunità in un’ottica 
di condivisione autentica nel rispetto del ruolo che 
gli elettori sovrani ci hanno assegnato in questo 
mandato facendo rete con tutti gli stakeholder del 
tessuto sociale affinché nessuno resti indietro. 
La forza del gruppo, il lavoro di squadra, la com-
pattezza, la coesione e la collaborazione sono 
importanti catalizzatori per realizzare insieme per-
corsi significativi a beneficio della collettività, ed è 
questa la strada che intendiamo percorrere. 
Lista Civica Noi di Buccinasco 

La prima volta dei riformisti 
È arrivato il tempo per tirare le prime som-
me, anche se le somme avranno termine 
nei 5 anni di legislatura amministrativa. 
Dal punto di vista dei Riformisti non pos-
sono che avere il segno positivo, quasi il 

12% raggiunto e due consiglieri eletti, Lino Bre-
sciani e Antonio Bonardo, a cui si aggiunge Anna 
Arcari all’assessorato al bilancio, lavoro, attività 
produttive e PNRR, va oltre le nostre attese: que-
sto numero è prima di tutto una responsabilità, 
grande, già iniziata nella fase della trattativa per 
definire i vari ruoli istituzionali, per rappresenta-
re un punto di equilibrio. Nella prima riunione di 
consiglio sono risultate evidenti le competenze e 
conoscenze tecniche che fanno parte del baga-
glio di Anna e l’idea che l’importante è passare 
dal “faremo” al “facciamo”, con la coscienza che i 
cittadini si aspettano che le cose si facciano in un 
tempo coerente con le loro esigenze. Anche noi 
abbiamo scoperto nella nostra riunione interna di 
preparazione al Consiglio che la nostra Assessora 
aveva già sollecitato gli altri colleghi per affrontare 
le prime scadenze. E del resto sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) non c’è tempo da 
perdere.
Ci sono altri due obiettivi su cui dobbiamo lavo-
rare subito. Il primo, disegnato da Anna Arcari nel 
suo intervento di presentazione in Consiglio Co-
munale: attraverso appuntamenti decisivi come il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) dob-
biamo contribuire a utilizzare tutte le potenzialità 
che il PNRR può mettere a disposizione della no-
stra comunità. Il secondo è tutto nostro: entrare in 
contatto con i 1.241 cittadini che ci hanno votato 
come terzo partito di Buccinasco. Riusciremo a 
parlare con tutti? Non lo sappiamo, certo questo 
deve essere il nostro obiettivo.
I riformisti per Buccinasco
riformistibuccinasco@gmail.com 
whatsapp: +39 376 141 4463 
https://www.facebook.com/riformistiperbuccinasco

 

A Buccinasco sono tornate le cicale 
Il ritorno delle cicale a Buccinasco duran-
te questo periodo di fine primavera-inizio 
estate – dopo tanto tempo – porta con 
sé qualche buona notizia, per esempio 
vuol dire che c’è stato un miglioramento 

della qualità dell’ambiente, magari non percepibile 
dall’uomo, ma sicuramente percepito dagli animali.
C’è poi un altro fattore che ha favorito il ritorno del-
le cicale legato al fatto che da anni non si usano 
più i cosiddetti geo-disinfettanti che erano nocivi 
per molti insetti.
La salute e il benessere delle persone sono stretta-
mente legati allo stato dell’ambiente.
L’ambiente nel quale viviamo con il suo paesaggio 
rappresenta il nostro bene comune e ha conser-
vato nel tempo tante caratteristiche naturali nono-
stante le violenze e gli inquinamenti a cui è stato 
sottoposto in particolare da parte di organizzazioni 
criminali. 
A Buccinasco si è dato avvio a sette progetti, che 
sono in fase di completamento, relativi ai Quartieri 
cercando di far ritrovare la bellezza dei luoghi ri-
dando loro anche nuove funzioni. Su questi inter-
venti si inserisce una tradizione del centro-sinistra 
e del Partito Democratico, in particolare riferito alle 
Amministrazioni (Carbonera, Maiorano, Pruiti) che 
hanno amministrato questo Comune negli ultimi 
venti anni, nel reinventare l’urbanistica in chiave 
sociale creando prossimità.
Prossimità che vuol dire avere cura e responsabili-
tà di sostenere, riparare e mantenere i luoghi, l’am-
biente ed il paesaggio in cui viviamo.
Ma in particolare prossimità che vuol dire aumen-
tare le possibilità di incontro e le relazioni umane, 
questo cercando di favorire la capacità e soprattut-
to la volontà da parte dei residenti di un Quartiere 
di costituirsi come comunità.  
Maurizio Carbonera, Partito Democratico 

Il nostro impegno per valorizzare 
il territorio 

In data 30 giugno 2022 si è tenuto il primo 
Consiglio comunale che rappresenta l’ini-
zio di una nuova legislatura. 
La Lista Civica Noi di Buccinasco deside-
ra esternare un forte senso di gratitudine 

nei confronti dei cittadini che hanno espresso la 
propria partecipazione politica attraverso il voto. 
Il risultato elettorale conseguito ci porta ad essere 
la seconda forza politica di Buccinasco, rappre-
sentando il 16% con 1660 voti, e un incremento 
dei consensi di questi sette punti percentuali che 
rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e re-
sponsabilità. 
Abbiamo scelto di aprire le porte della nostra Li-
sta al mondo del volontariato, a quelle realtà im-
pegnate sul territorio con l’intento di portare tale 
impegno a un altro livello. Queste scelte sono state 
apprezzate e condivise dai cittadini che ci hanno 
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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

Grazie ai 4.418 cittadini per la fiducia!
Lo scorso 12 giugno si sono 
tenute le elezioni amministrati-
ve nel nostro Comune, abbiamo 
fatto una campagna elettorale 
pulita, senza mai cedere alle pro-
vocazioni o offese personali, en-
triamo in Consiglio comunale a 
testa alta.

Grazie ai 4.418 concittadini di Bucci-
nasco che ci hanno dato fiducia, che hanno creduto 
nel nostro programma e vogliono essere rappresentati 
da noi e ci chiedono di fare opposizione, ci impegne-
remo per non deluderli e avremo naturalmente un ruo-
lo di controllo sull’operato dell’amministrazione. 
Nel primo consiglio comunale abbiamo dichiarato che 
per i prossimi anni come centrodestra, come opposi-
zione tendiamo una mano per il dialogo e per il bene di 
Buccinasco, però ci deve essere la volontà di stringere 
questa mano anche da parte di chi amministra.
Chiediamo che vengano riconosciuti pubblicamente i 
meriti all’opposizione quando vengono fatte proposte 
concrete e utili per il bene dei cittadini perché in que-
sti anni come opposizione abbiamo firmato decine di 
emendamenti ai bilanci, di mozioni, di ordini del gior-
no, ricordiamo il Bonus Bebè, l’ostetrica a domicilio, 
durante la pandemia lo stanziamento di 50 mila euro 
di aiuti a commercianti, partite Iva, artigiani, tassisti e 
professionisti, aiuti fino a 1500 euro alle giovani coppie 
per pagare una rata del mutuo, oltre che ricordare la 
manutenzione di edifici scolastici, in particolar modo 
gli asili.
I testi presentati dall’opposizione venivano bocciati 
e riproposti identici qualche settimana dopo da chi 
amministra, senza riconoscere alcun merito a noi, ma 
anzi denigrandoci e dicendo di non fare proposte.
Come si suol dire: patti chiari, amicizia lunga.
Da parte del centrodestra, nonostante le diverse visio-
ni su alcuni temi e idee, c’è e ci sarà sempre un’aper-
tura al dialogo, ma se si vuole dialogare si deve essere 
in 2, da soli diventa un inutile monologo.
Le nostre 5 liste hanno visto l’elezione di 6 Consiglieri 
comunali (2 Lega, 2 Fratelli d’Italia, 1 Forza Italia, 1 
Centristi e Popolari - Noi con L’Italia).
Vogliamo ringraziare Caterina Romanello, portavoce 
della Lista civica Buccirinasco per il lavoro svolto nei 
5 anni scorsi in Consiglio al nostro fianco e che conti-
nuerà insieme a noi per il bene della nostra comunità.
Vogliamo ringraziare tutti gli 80 candidati che hanno 
composto le nostre liste perché era scontato che sia in 
caso di vittoria che in caso di sconfitta non ci sarebbe 
stato posto per tutti, ma nonostante ciò ogni persona 
ha lavorato per il bene delle coalizione e del nostro 
paese.
Manuel Imberti, Lega
Claudio Cardilli, Lega
Mariagrazia Barbisan, Fratelli d’Italia
Luigi Iocca, Fratelli d’Italia
Aldo Scialino, Forza Italia
Tommaso Papa, Centristi & Popolari 
Noi con l’Italia
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Iscrizione all’Albo dei Presidenti 
di Seggio 
Gli elettori residenti nel Comune di Buccinasco, muniti dei 
requisiti previsti dalla legge, che desiderano essere inseriti 
nell’Albo Unico delle Persone Idonee a ricoprire l’incarico di 
Ufficio di Presidente di Seggio elettorale possono compila-
re l’apposita domanda di iscrizione, che dovrà pervenire al 
Protocollo Generale del Comune, in forma cartacea o all’in-
dirizzo mail: protocollo@comune.buccinasco.mi.it tassativa-
mente entro il 31 ottobre 2022, accompagnata dall’istanza 
di iscrizione e da una fotocopia di un documento di identità 
in corso di validità. La domanda di iscrizione all’albo è sca-
ricabile in allegato unitamente all’indicazione dei requisiti di 
accesso ed alle condizioni di incompatibilità.



Noi conosciamo il vero valore della tua casa

La tua proprietà significa molto per te... ma vuoi venderla?

Con l’arrivo dell’estate avvengono sempre molti cambiamenti; 

spesso si tratta di decisioni che cambiano la vita.

Magari state proprio decidendo di vendere la vostra amata casa ed è qualcosa che mette sempre a 

dura prova la moltitudine di sensazioni ed emozioni contrastanti.

Puoi star certo che tra più di un milione di nostri clienti troveremo chi saprà sicuramente 

apprezzare il vero valore della tua casa. Commercializziamo ciascun immobile in maniera 

individuale, perché ogni proprietà è unica per noi. 

Uno dei più importanti fattori di successo è la conoscenza del mercato.

Approfitta dell’esperienza dei nostri consulenti locali per una valutazione accurata della tua 

proprietà.

Rimarremo al vostro fianco passo dopo passo.

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


