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Dal centro alla periferia,
perché “nessuno resti indietro”

L

a nostra società progredisce grazie alla discussione, al dibattito, ai tentativi, alla partecipazione. Progredisce attraverso un coinvolgimento che possa
aprire ai cittadini concrete possibilità di azione con l’occasione di contribuire, attraverso proposte, alla definizione di
una politica che guarda ai bisogni, alle storie personali, ai
contesti relazionali e allo sviluppo di opportunità che promuovano l’autonomia. Progredisce attraverso lo sviluppo
delle relazioni umane ed alla conoscenza del diverso.
Per questo abbiamo ritenuto utile prevedere un percorso
che si ponga l’obiettivo di definire, insieme alla rete sociale
cittadina, contenuti incentrati allo sviluppo delle politiche
di Inclusione Sociale.
La differenza con il passato è netta, infatti, oggi, oltre a
mettere in campo maggiori risorse economiche (il settore Servizi alla persona ha un bilancio di quasi 3 milioni di
euro) si cerca di sviluppare azioni amministrative finalmente strutturali, mettendo al centro di tutto la persona con le
sue fragilità, le sue paure e i suoi bisogni, tutti i bisogni,
perché intervenire su una sola criticità porta quasi sempre
al fallimento.
Nel 2018, dopo la prima edizione di “Nessuno resti indietro”, ci siamo messi a lavorare per tradurre in pratica i sug-

gerimenti e le esperienze che ci hanno trasmesso associazioni, parrocchie, realtà del volontariato sociale e del terzo
settore. Lo abbiamo replicato quest’anno, facendo tesoro
per le future progettazioni.
Intanto l’intera attività amministrativa va nella stessa direzione, con l’ascolto e la risposta ai bisogni. E il desiderio
di una comunità sempre più viva e partecipe.
Nasce proprio da questo il #PianoQuartieri, con la riqualificazione non solo urbanistica ma anche culturale di alcune
zone che intendiamo valorizzare. Vi invitiamo a partecipare
all’inaugurazione del Giardino dei Giusti domenica 9 giugno nell’area verde di via Manzoni, un luogo da vivere tra
belle panchine e nuovi giochi per i bambini. E gli alberi dei
Giusti che ci guideranno con il loro esempio. “Dal centro
alla periferia” il leit motiv della nostra tradizionale Festa
delle Associazioni, la festa di chi fa vivere Buccinasco ogni
giorno. E seguendo la stessa direzione, anche il tema della Festa della Musica (“Musica fuori centro”), quest’anno
davvero da non perdere con appuntamenti in tante zone
della città.
Noi ce la mettiamo tutta, perché “nessuno resti indietro”.
Rino Pruiti
Sindaco
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GINNASTICA ANTALGICA AL CENTRO
CULTURALE ROBARELLO

ORARI SPORTELLI COMUNALE A GIUGNO,
LUGLIO E AGOSTO

Ripartono a settembre e sono già aperte le iscrizioni per i corsi
di ginnastica antalgica per i residenti della terza età organizzati dall’associazione sportiva New Evergreen presso il Centro
Culturale Robarello in via Mulino 10.

Da gennaio sono cambiati gli orari di apertura al pubblico degli
sportelli comunali, per rispondere meglio alle richieste dei cittadini.
Dal Protocollo all’Anagrafe, dai Tributi all’Istruzione e così via, gli
uffici sono aperti per un giorno alla settimana (il lunedì) di pomeriggio, mentre il mercoledì mattina prolungano l’apertura sino alle
14, senza pausa.
Nel dettaglio:
lunedì dalle 14 alle 18.30
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12
mercoledì dalle 8.30 alle 14
La Polizia Locale è aperta anche il sabato mattina dalle 8.30 alle
12. Per due volte al mese, inoltre, è aperto al pubblico anche l’Anagrafe dalle 9 alle 12 (per il rilascio di certificati ai residenti e il rilascio di documenti di identità). Le prossime aperture dell’Anagrafe
il sabato saranno: 8 e 22 giugno; 6 e 13 luglio; sabato chiuso nel
mese di agosto.
Cosa succede nei mesi estivi
Per tutto il mese di giugno, gli orari di apertura restano invariati
(attenzione, da ricordare che il lunedì il Comune apre al pubblico
alle 2 del pomeriggio, inutile venire al mattino).
Nei mesi di LUGLIO e AGOSTO invece gli uffici comunali saranno
aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.

I corsi di ginnastica antalgica sono rivolti ai residenti della
terza età, con l’esecuzione di movimenti lenti e graduali per
prevenire e correggere una scorretta postura, cercando di intervenire sui piccoli dolori quotidiani, prevenire le algie con
esercizi specifici, andando così a migliorare la qualità della
vita.
I corsi sono bisettimanali e si svolgeranno il martedì e il venerdì mattina a partire dal 17 settembre 2019 fino al 5 giugno
2020. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Per informazioni e iscrizioni contattare:
A.s.d. New Evergreen al n. 3386345837
new.evergreen@libero.it - info@newevergreen.it
La quota di iscrizione è di € 60,00.
Il certificato medico è obbligatorio.

Ti aspettiamo nelle farmacie comunali di
Buccinasco per iniziative pensate per te!
FARMACIA COMUNALE 1
via Marzabotto, 1 - aperta dalle 8.30 alle 24 dal lunedì alla
domenica - tel. 02 48840980.
12 giugno
CURASEPT – CONSULENZA SULL’IGIENE ORALE
Consulenza gratuita, senza appuntamento.
13 giugno
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Previo appuntamento.
Costi: prima visita 40 euro, 25 euro visita di controllo.
19 giugno
CONSULENZA E ANALISI DEL CUOIO CAPELLUTO E
CAPELLI
Per fissare l’appuntamento rivolgersi al personale della Farmacia 1. Consulenza ed analisi gratuite.

FARMACIA COMUNALE 2
via Don Minzoni, 5/A - aperta il lunedì
dalle 15.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 12.30 - tel. 02 45702170
11 giugno
MOC
Per fissare l’appuntamento rivolgersi al personale della Farmacia 2.
12 giugno
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Previo appuntamento.
Costi: prima visita 40 euro, 25 euro visita di controllo.
CURASEPT – CONSULENZA SULL’IGIENE ORALE
Consulenza gratuita, senza appuntamento.

18 giugno
CONSULENZA E ANALISI DEL CUOIO CAPELLUTO E
CAPELLI
Per fissare l’appuntamento rivolgersi al personale della Farmacia 2. Consulenza ed analisi gratuite.
Sabato 8 e domenica 9 giugno le farmacie comunali saranno presenti alla Festa delle Associazioni insieme alla Croce Verde e
domenica 9 saranno disponibili per il cardiogramma.
La Croce Verde sarà presente in farmacia il 29 giugno (di mattina presso la Farmacia 1, di pomeriggio presso la Farmacia 2).
20 giugno
CONTROLLO DELL’UDITO
Il controllo dell’udito si svolgerà previo appuntamento ed è
gratuito.
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Associazioni in Festa, dal centro
alla periferia

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno l’appuntamento annuale con le realtà del volontariato di
Buccinasco e l’inaugurazione del Giardino dei Giusti

T

orna la grande festa delle associazioni, quest’anno dedicata al tema “dal centro alla periferia”, con
eventi e manifestazioni in diversi quartieri della città
che saranno percorsi da un trenino turistico. Per farsi sempre più comunità, per vivere tutte le realtà del territorio e
promuovere coesione sociale e partecipazione.

IL GIARDINO DEI GIUSTI
Tra gli eventi della giornata, tutta la cittadinanza è invitata
all’inaugurazione del Giardino dei Giusti nell’area verde di
via Manzoni (di fronte al parcheggio) riqualificata con nuovi
giochi, panchine, piante. Proprio qui l’Amministrazione ha
voluto creare un giardino dedicato ai “giusti” proseguendo
il percorso della piazzetta di fronte. L’appuntamento è alle
ore 11 in via Manzoni: insieme al sindaco Rino Pruiti e
al consigliere con delega all’Associazionismo Simone Mercuri, anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi e le stesse
associazioni.
Ci sarà la Banda Civica G. Verdi e gli allievi dell’associazione
Artènergia con la lettura emotiva “7 minuti Giusti”, mentre
gli Amici della Biblioteca distribuiranno libri e ancora gli attori di Artènergia ci condurranno verso la dedica del primo
albero a Piersanti Mattarella. Partecipano anche ProLoco
Buccinasco, Auser, Fiab BuccInBici e ApertaMente-Punto
Parco Terradeo e le altre associazioni del territorio.
IN AUDITORIUM, AGLI ORTI E AL PARCO SPINA AZZURRA
Ad aprire la festa delle associazioni, venerdì 7 giugno alle
ore 21 all’Auditorium Fagnana (via Tiziano 7) il musical in
lingua inglese “Grease” realizzato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi in collaborazione con il
Comitato Genitori Buccinasco e il contributo del Comune.
Sabato 8 giugno dalle 14 e domenica 9 giugno dalle 10
del mattino oltre 40 associazioni saranno presenti al
parco Spina Azzurra.
E ci saranno laboratori, esibizioni, mercatini solidali con
le associazioni Aido, Avis, Croce Verde Soccorso e ASB
Azienda Speciale Buccinasco, AMI Amici Missioni Indiane,
Quarto Paesaggio, Centro Bartolomeo Garelli, Amici della
Biblioteca di Buccinasco, Artemizia, Croce Rossa Buccinasco, Bionics, Benny’s Band, Taekwondo Hwrang, ApertaMente, A.P.E., Villa Amantea, CNGEI Scout, Van-ghè, Protezione Civile.
Sabato sera dalle 18 la festa si sposta agli Orti di via
degli Alpini con un punto ristoro per la cena e alle 21 il
concerto tributo a Bon Jovi con la New Jersey Band (a
cura di Seven Notes).
Domenica 9, tra i tanti eventi la camminata dell’amicizia “Nessuno escluso” organizzata dall’Auser (ritrovo ore
9.30 presso lo stand al parco, partenza ore 10.15) e la biciclettata con BuccInBici (ritrovo 9.30).

Per l’ora di pranzo sarà allestita un’aera attrezzata per il picnic collettivo spontaneo (portando il proprio kit da casa o
contattando l’Auser ai numeri 3384524386 – 3388016321).
La chiusura della manifestazione, attorno alle 19 di domenica 9 a cura di Van-ghè che inviterà cittadini e associazioni
a una danza popolare insieme. Il programma dettagliato sul
sito www.comune.buccinasco.mi.it.
IL TRENINO TURISTICO “DAL CENTRO ALLE PERIFERIE”
Quattro itinerari per scoprire il territorio di Buccinasco percorrendolo con il trenino turistico guidati dalle associazioni
ProLoco Buccinasco, Artènergia, Amici della Biblioteca di
Buccinasco, Banca del Tempo e dei Saperi, Nimbabassicolo.
Itinerario 1 – partenza ore 10.30
Quartiere Manzoni e Giardino dei Giusti
Si parte alle ore 10.30 dalla Fagnana e si arriva in via Manzoni per partecipare alle 11 all’inaugurazione del Giardino
dei Giusti.
Itinerario 2 – partenza ore 12.25 e 13.15
Gudo Gambaredo e risotto da Santoro
Un itinerario suggestivo alla scoperta dei borghi agricoli,
con sosta al quartiere Terradeo ospiti dalla comunità sinta. La prima fermata è prevista presso la Trattoria Santoro
(dove sarà possibile degustare il risotto con una bevanda
al costo di 5 euro). Qui si terrà una breve rassegna musicale, “Quelli che… però una volta era meglio”, canzoni
in milanese con letture e storie della vecchia Milano. Da
Gudo, passaggio al Castello di Buccinasco e prosecuzione
verso il Quartiere Terradeo, con sosta per l’evento “Viaggio
nel mondo dei sinti”, con danze, musica, fiabe, letture e
fotografie.
Itinerario 3 – partenza ore 16
Quartiere Guido Rossa
Da via Fagnana a via Guido Rossa con sosta di fronte alla
zona pedonale dove si terranno letture tematiche e distribuzione gratuita di libri.
Itinerario 4 – partenza ore 17.15
Oasi Pianeta Verde e Quartiere Robarello
Ultimo percorso lungo le vie Tiziano e Garibaldi per visitare
la riserva di pesca Pianeta Verde (con possibilità di ristoro), con una guida alla scoperta di fauna e flora del luogo.
Dopo la breve sosta naturalistica, il trenino riprende il percorso verso via Privata Mulino (Robarello). Qui in programma letture, distribuzione di libri e condivisione di ricette
gastronomiche.
Le partenze avverranno sempre dalla Cascina Fagnana (di
fronte al civico 19 di via Fagnana).
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FESTA DELLA MUSICA 2019
A BUCCINASCO

L’appuntamento raddoppia, 21 e 22 giugno, due giorni di “musica fuori centro”

U

na festa diffusa su tutto il territorio, capace di coinvolgere anche i quartieri della città considerati più
periferici.
È la Festa della Musica 2019, a Buccinasco per la sesta
edizione, che quest’anno con il tema “Musica Fuori Centro” vedrà eventi musicali in diverse zone della città la sera
di venerdì 21 giugno e tanti corner musicali al Parco Spina
Azzurra sabato 22 giugno dal pomeriggio fino alla tarda serata.
Una grande manifestazione per gli amanti della musica diffusa che si svolgerà come ogni anno anche in numerose città
italiane ed europee. A partire dal 1982, infatti, il 21 giugno
di ogni anno viene indetta la Festa della Musica Europea
allo scopo di celebrare il solstizio d’estate e promuovere la
partecipazione di musicisti dilettanti e professionisti diffondendo il piacere di suonare, il piacere di ascoltare e il piacere
di condividere la musica.
La Festa della Musica di Buccinasco, promossa dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione
BuccinascoGiovane, è diventata anno dopo anno uno degli
eventi più importanti e attesi dell’anno con suggestioni artistiche, ballo, laboratori e naturalmente tanta tanta musica.
Il grande valore aggiunto dell’edizione 2019 è il coinvolgimento dell’intera città, con l’obiettivo di promuovere la cultura e la partecipazione diffusa, di valorizzare anche le zone
che l’Amministrazione intende riqualificare con il #PianoQuartieri non solo migliorando il decoro urbano e rendendo più fruibili le aree verdi, ma anche invitando i cittadini
residenti a vivere il proprio territorio, occuparne gli spazi,
diventare protagonisti. Con lo stesso obiettivo, anche la
tradizionale Festa delle Associazioni (vedi pagina 4) vedrà
appuntamenti in diverse aree di Buccinasco.
Con la Festa della Musica si comincia venerdì 21 giugno, primo giorno d’estate, con cinque concerti in contemporanea
in altrettante zone della città (piazza dei Giusti in via Manzoni, Passeggiata Rossini in via Romagna, Parco Robarello
in via Privata Mulino, piazza di Buccinasco Più in via Guido
Rossa, Cascina Robbiolo in via Aldo Moro) con stili diversi,
dalla classica al jazz allo swing fino alla musica corale.
Sabato 22 giugno l’appuntamento tradizionale al Parco Spina Azzurra con i piccoli concerti nel parco durante il pomeriggio. In serata gli eventi più attesi con i Marlon, i Good
Fellas e, gran finale, The Bluebeaters.

Venerdì 21 giugno dalle 20.45 la musica nei quartieri
Nelle piazze e nei parchi della città, cinque concerti in contemporanea:
1.PIAZZA DEI GIUSTI via Manzoni > Banda Civica di Buccinasco G.
Verdi, concerto bandistico
2.PASSEGGIATA ROSSINI via Romagna > Four On Six, jazz manouche
3.PARCO QUARTIERE ROBARELLO via Privata Mulino > Time Escape
4et, pop, jazz e folk
4.PIAZZA BUCCINASCO PIÙ, via Guido Rossa > Hot Gravel Eskimos,
swing
5.CASCINA ROBBIOLO, via Aldo Moro 7 > Coro Fondazione Milano
per la Scala, concerto corale con musiche di Donizetti, Verdi, Faurè,
Hahn. Con Margherita Tomasi – Maestro del coro; Emma Savoia – soprano; Mari Miura – pianoforte
Sabato 22 giugno dalle 16 all’una al PARCO SPINA AZZURRA. Concerti, spettacoli per bambini, esibizioni di ballo, food and beverage con
birrifici artigianali e street food truck, area relax al parco
ore 16 - 19
Concerti nel parco
NEPENTHES DUO - acoustic rock
BLUKLEIN – swing manouche
GINGER BENDER - blues
MEFISTO BRASS - techno strumentale
ADDICT AMEBA - latinafrofunk
ore 17 - 18
Spettacolo per bambini nel parco
Circo Dieserto
“I’m not ready, you go first”
sorprendente spettacolo di circo e di funambolismo
ore 19 - 01
Concerti sul palco - piazzale Cascina Fagnana
ore 19 MARLON - blues
ore 20 GOOD FELLAS - rock’n’roll, swing
ore 22 THE BLUEBEATERS - blue beat, ska, reggae, rock steady
ore 23.30 DJ SET BY ATOMIC BAR - tormentoni indie e mash-up italo
dance in cui la musica del passato incontra quella del presente.
In contemporanea ai concerti sul palco, la scuola di ballo Benny’s Band di
Buccinasco sarà presente con esibizioni di swing e rock’n’roll.
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Ponticelli anti vandalismo, investiamo 274
mila euro
Approvato il progetto per il rifacimento degli
attraversamenti ciclopedonali nei parchi di
via Scarlatti e via Salieri, al parco Mortisia e
presso la Cascina Terradeo

I

due ponticelli al Parco Scarlatti e i due nel vicino
Parco di via Salieri, il ponticello lungo il percorso
Cascina Terradeo (via Osnaghi) e quello al Parco
Mortisia. Saranno riqualificati e di nuovo fruibili i sei
ponti che consentono l’attraversamento di alcune rogge
lungo percorsi ciclopedonali: l’Amministrazione ha approvato il progetto per l’intervento di demolizione delle
strutture in legno (attualmente in stato di degrado dopo
numerosi atti vandalici) e la ricostruzione dei ponti in acciaio (carpenterie metalliche in Cor-Ten), con un aspetto
tipico a effetto “ruggine” che ben si inserisce in ambienti
naturali e che tecnicamente risponde ai migliori requisiti
di durabilità.
“Investiamo 274 mila euro – spiega il sindaco Rino Pruiti
– per restituire finalmente alla città sei ponti ciclopedonali
che permetteranno a tutti noi di percorrere in tranquillità i
nostri parchi immersi nel verde e attraversati dalle rogge.
Luoghi di pregio, da vivere e fruire, un patrimonio comune di eccellenza. Abbiamo scelto di non utilizzare più il
legno ma ferro e acciaio per evitare nuovi atti vandalici e
rendere l’attraversamento più sicuro, tocca comunque a
ognuno di noi prendercene cura”.
Nell’elenco degli interventi manca il ponte – oggi in stato
di degrado e non utilizzabile – che attraversa il Fontanile
Battiloca. Purtroppo l’Amministrazione non può riqualificarlo perché l’area è di proprietà privata. Scaduta la
convenzione che consentiva al Comune di occuparsene,
la proprietà si è rifiutata di rinnovarla: “Come per l’area
della via della Musica – spiega il sindaco – la volontà politica dell’Amministrazione è di procedere con
l’esproprio per pubblica utilità per riqualificare le due
zone (via della Musica e Battiloca) e metterle a disposizione della città. Lo faremo nell’ambito della redazione
del Piano di Governo del Territorio: oggi purtroppo non
abbiamo potuto inserire il ponticello del Battiloca tra gli
interventi, l’area non è nostra”.
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Scuola dell’infanzia Dei
Mille, si rifà il tetto
L’inizio dei lavori è previsto a giugno

S

aranno risolti nei mesi estivi i problemi di infiltrazioni presso la scuola dell’infanzia di via dei Mille a Buccinasco. Nel mese di giugno inizieranno i
lavori programmati per il rifacimento della copertura: “Si
è conclusa la gara per l’affidamento dei lavori – spiega
il vice sindaco David Arboit, assessore all’Istruzione e
ai Lavori pubblici – e a partire dalla terza settimana di
giugno verrà aperto il cantiere ed effettuati i lavori di rifacimento del tetto. Gli uffici e l’azienda programmeranno
gli interventi in modo da non disturbare i bambini che
frequenteranno la struttura sino alla fine di giugno”.

Strade e marciapiedi,
lavori in corso
Un investimento di 2 milioni di euro

T

erminata l’asfaltatura di via della Resistenza (al
più presto anche la segnaletica stradale, come
già fatto altrove), in estate sono previsti lavori in
numerose vie della città. All’inizio di maggio è terminata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di rifacimento di numerose strade e marciapiedi: terminati i
controlli previsti per legge, si potrà procedere, presumibilmente dal mese di luglio. Ecco i lavori in programma:
viale Lombardia, via Emilia, via dei Lavoratori, via Palermo (marciapiede), rotonda San Biagio, parcheggio via
dei Gelsi, asfalti via F.lli Cervi, via degli Alpini (marciapiede), via Friuli, dosso via Garibaldi (civico 2), via Paganini,
parcheggio via Mantegna, via Valdossola, via Lavoratori
(parcheggio), dossi via Emilia (incrocio Resistenza, fronte Carrefour), dosso via Lario. Saranno eseguiti in estate
anche gli asfalti in via Di Vittorio.
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Orti in Festa a Buccinasco

Domenica 16 giugno in via degli Alpini con l’Auser e il Comitato Orti Buccinasco

D

opo il recente rifacimento dell’insegna ad opera
dell’artista Giovanni Beretta di Retake Buccinasco, gli Orti comunali di via degli Alpini si preparano a ospitare una nuova edizione di “Orti in Festa”, in
programma domenica 16 giugno, a partire dalle ore 10.
L’iniziativa, promossa dall’associazione Auser Insieme
Volontariato Corsico, in collaborazione con il Comitato
Orti Buccinasco, coinvolgerà anche alcuni ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia insieme ai loro accompagnatori
e i ragazzi del Centro Diurno Disabili di Buccinasco. E
vedrà di nuovo al lavoro Giovanni Beretta che realizzerà
un murale. Inoltre, quest’anno, Auser ha deciso di avviare
una raccolta fondi e di devolvere il ricavato alla Protezione Civile di Buccinasco per la donazione di un defibrillatore.
Tra gli appuntamenti più attesi della giornata, la premiazione degli orti più belli e il pranzo. E poi il corso di orticoltura “Orti in Estate” curato dal relatore dell’associazione
“Quarto Paesaggio” Filippo De Simone e l’intrattenimento musicale pomeridiano per tutte le famiglie.
Ancora una volta, quindi, un’occasione di aggregazione,
socializzazione e condivisione, e l’invito rivolto a tutta la
cittadinanza per conoscere e vivere un’importante realtà
verde ricca di tradizione ed esperienze da raccontare.

Prolungamento M4,
sei scenari possibili
Sarà consegnato nei prossimi giorni lo studio di fattibilità prima
fase per il prolungamento della M4 dalla fermata di San Cristoforo verso i Comuni del Sud Ovest milanese. I tecnici di MM che
hanno redatto lo studio preliminare hanno illustrato al sindaco
Pruiti e ai colleghi dei Comuni di Milano, Cesano B. e Trezzano
s/N sei scenari possibili per il prolungamento della linea 4 della
metropolitana con fermate (una o due) a Buccinasco e, a seconda degli scenari, fino a Trezzano sul Naviglio passando per
Corsico e il Quartiere Tessera a Cesano Boscone. Si tratta di
un passo importante e decisivo per la realizzazione di un’opera fortemente voluta dal territorio. Ipotesi concrete e realizzabili,
corredate da analisi costi/benefici e scenari di mobilità e utilizzo,
che ora dovranno essere valutate e approfondite dagli Enti, in
modo da scegliere insieme la miglior strada percorribile e avviare
l’iter necessario all’individuazione delle risorse economiche necessarie.

- ore 10: Orti apertura alla cittadinanza
- ore 11.45: Premiazione degli orti più belli di via degli
Alpini e via dei Lavoratori
- ore 12.10: Donazione Auser per il defibrillatore
- ore 12.15: Presentazione del defibrillatore a cura di Claudio De Marco, responsabile Croce Verde Soccorso
- ore 12.30: Consegna defibrillatore alla Protezione Civile
- ore 13: Pranzo offerto dall’Amministrazione comunale
- ore 15: “Orti in Estate” - relatore: Filippo De Simone
dell’associazione “Quarto Paesaggio”
- ore 15.30: Animazione e balli
Murale e nuova insegna a cura di Giovanni Beretta

CCAB, una soluzione
condivisa
Il Centro Civico Anziani di via Marzabotto, da 30 anni una risorsa importante per tutta la comunità di Buccinasco, potrà
continuare a svolgere le sue attività socioculturali e ricreative. Gli anziani, soci dell’associazione, potranno frequentare il
centro quotidianamente, organizzare eventi e manifestazioni,
ritrovarsi.
Lo hanno chiarito sindaco e assessori ai rappresentanti dell’associazione, incontrati più volte in vista della nuova Convenzione sottoscritta lunedì 27 maggio.
Scaduta la convenzione precedente, si è reso necessario procedere alla firma di un nuovo accordo per garantire le attività
del Centro, nel rispetto delle leggi, con una proroga della convenzione precedente, con due novità:
- all’associazione non sarà chiesto il canone d’affitto;
- nel caso di feste private, l’associazione dovrà chiedere un
contributo a prezzo calmierato.
La convenzione avrà durata fino a quando non si sarà conclusa
la procedura di gara per la gestione della struttura. L’obiettivo dell’Amministrazione è favorire l’aggregazione dei soci e le
attività socio-culturali e ricreative, affidando la manutenzione
ordinaria e le spese di gestione a chi si aggiudicherà la gara
per la gestione della struttura comunale. Per spiegare meglio:
oggi le consumazioni al bar sono consentite ai soli soci (chi
frequenta il parco, per esempio, non può acquistare un gelato,
la convenzione non lo consente né lo può consentire); domani,
con una gestione commerciale (in seguito a una gara pubblica), tutti potranno invece accedere al bar. Gli anziani iscritti
all’associazione potranno comunque frequentare la struttura
così come fanno oggi, senza alcun obbligo di consumazione
e potranno organizzare manifestazioni patrocinate e finanziate
dall’Amministrazione.
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I Comuni del territorio prolungano il finanziamento al Centro Antiviolenza Casa delle Donne Maltrattate

G

li studenti creativi delle università milanesi lo hanno
espresso in modo chiaro, pensando a campagne di
comunicazione per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, in occasione dell’happening
“La violenza ha i giorni contati” organizzata
dal 21 al 23 maggio al BASE di Milano.
Messaggi innovativi che riflettono sensibilità,
comprensione, relazione. Lo stesso approccio
della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano (promotrice dell’evento milanese) che da trent’anni aiuta le donne a uscire
dalla violenza.
La Casa gestisce da qualche anno anche il
Centro antiviolenza del nostro distretto (la sede
è a Corsico, in via Marzabotto, il telefono: 800
049 722), grazie al sostegno dei Comuni e al
finanziamento di Regione Lombardia, ora a rischio. La Regione infatti prescrive la comunicazione del codice fiscale
delle donne che chiedono aiuto, un sistema che squalifica

e distrugge l’operato dei Centri come il CADMI basati sulla metodologia dell’accoglienza, in cui l’incontro e la relazione di fiducia con la donna sono fondamentali per capire
cosa accade nella situazione di violenza e per
costruire insieme a lei il percorso giusto per
uscirne, restituendole la libertà di scegliere. “La
Convenzione di Istanbul e l’Intesa Stato-Regioni – spiega l’assessora alle Pari opportunità
Grazia Campese – raccomandano la messa
in campo del metodo dell’accoglienza di cui
il rispetto dell’anonimato è uno dei caposaldi. Ci batteremo perché con la Regione si
trovino soluzioni diverse (che i Centri antiviolenza hanno già). È necessario che la Regione
si risieda al tavolo con i Centri e insieme si trovi
la miglior strada possibile per tutelare le donne.
Intanto il nostro territorio fa la sua parte: abbiamo deciso
di prorogare con i soli nostri fondi per sei mesi l’incarico a
CADMI alla scadenza della convenzione del 30 giugno”.

Vivere solidale: cerchiamo
una famiglia consapevole

Entro il 28 giugno possono presentare la domanda persone tra i 20 e i 45 anni che abbiano il
desiderio di condividere un appartamento e un progetto abitativo collaborativo

A

ccompagnare e sostenere le famiglie, creando percorsi di buone pratiche che conducano al recupero dell’autonomia. Con questo obiettivo è nato il
progetto di innovazione sociale rivolto a nuove fragilità, in
emergenza abitativa, ad anziani: il Comune ha messo a disposizione sette appartamenti (alcuni confiscati alla ‘ndrangheta) e ha avviato la co-progettazione insieme alle cooperative La Cordata e Genera che da qualche tempo stanno
anche gestendo l’Agenzia dell’Abitare (per un supporto a
chi cerca casa in affitto nel mercato libero).
Tra i percorsi previsti, anche l’abitare temporaneo, rivolto
alle famiglie che, pur possedendo un reddito, faticano a trovare una soluzione abitativa nel mercato degli affitti e della
vendita, ma allo stesso tempo non hanno i requisiti per fare
richiesta di un alloggio popolare.
“Per la prima volta – spiega l’assessora al Welfare Rosa
Palone – cerchiamo di colmare le difficoltà di una nuova categoria di fragilità, prendiamo per mano la famiglia in modo
che possa tornare a camminare con le proprie gambe, senza assistenzialismo”.
A questo percorso sono destinati tre alloggi in via Lomellina: uno verrà assegnato a una “famiglia consapevole”,
portatrice di risorse, capace di motivare un gruppo, guidarlo
e farsi parte attiva nella vita dei contesti abitativi.

Chi vuole candidarsi per questa esperienza di abitazione
collaborativa e solidale (e sta cercando casa ma non può
permettersi un affitto di mercato), può rivolgersi entro il 28
giugno presso l’Agenzia dell’Abitare.
FAMIGLIA SOLIDALE: CHI STIAMO CERCANDO
Due persone tra i 20 e i 45 anni, residenti a Buccinasco,
che abbiano il desiderio di condividere un appartamento
e un progetto abitativo collaborativo nel condominio di via
Lomellina. L’appartamento è di circa 54 metri quadrati, arredato con cucina.
A carico degli inquilini ci sarà un rimborso spese pari a 320
euro al mese.
VALORI DEL PROGETTO
Il condominio collaborativo propone di creare e condividere momenti quotidiani di convivialità con gli altri ospiti del
condominio; collaborare con i tutor abitativi de La Cordata;
progettare e realizzare momenti (eventi, attività) aperti agli
altri abitanti
AGENZIA DELL’ABITARE
Sala consiliare, via Vittorio Emanuele 7
Orari sportello: martedì dalle 10 alle 18 – mercoledì dalle 14
alle 18 – venerdì dalle 9 alle 13
Telefono: 351 8010013
E-mail: abitare.buccinasco@lacordata.it

Bi giugnoB2019
i settembre 2016
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Taglio del verde nelle aree
forestali

Avviate le procedure di gara per un nuovo incarico dopo la risoluzione del contratto con la
ditta che ha abbattuto gli alberi in via Salieri

L

Successivamente verrà predisposta la necessaria procedura aperta per un appalto completo e pluriennale per
le aree naturalistiche.

’Amministrazione comunale ha proceduto alla risoluzione contrattuale con la ditta incaricata della
cura del verde delle zone naturalistiche, a seguito
dell’intervento effettuato nell’area ecotonale tra via Salieri e via Rovido (con il totale abbattimento delle alberature presenti in sito, un centinaio di alberi, diversamente
da quanto indicato dal Comune, stazione appaltante).
Questa azione, se pur dovuta, ha generato delle conseguenze, tra cui la mancanza di un operatore incaricato per la manutenzione del verde delle aree forestali
ecotonali e a bassa manutenzione. Per ovviare a questo
momentaneo disagio, l’Amministrazione ha immediatamente effettuato un taglio d’urgenza delle aree urbane
contenute nel precedente appalto e contemporaneamente ha avviato le procedure di gara per l’assegnazione della manutenzione di tutte le aree interessate per la
stagione in corso. Nel caso in cui la gara dovesse subire
ulteriori ritardi, non prevedibili, si procederà a un ulteriore intervento in urgenza.

Consegna sacchetti per la raccolta dell’umido
Nel mese di giugno avverrà la consegna annuale di sacchetti mater-bi per i soli condomini del Comune di Buccinasco. I referenti per
la consegna (amministratori, imprese di pulizia, condomini, ecc.)
sono tenuti a chiamare il numero 0245797-205 dal lunedì al venerdì, tra le 9.30 e le 12.30 per prendere appuntamento. La consegna
per le villette avverrà nel mese di dicembre tramite il “lancio”, direttamente all’interno della proprietà, da parte degli operatori Amsa.

Speciale

Anca e
Ginocchio

medico
l

e

o

n

€ 50

i

Visita specialistica ortopedica

La qualità al servizio
della tua salute

solo il
21 e 25 GIUGNO
su prenotazione

medico
l

e

o

n

i

SERVIZI

sconto del 50% rispetto al tariffario

con il nostro specialista esperto nei distretti
di anca e ginocchio

medico

medico

l

l

e

o

n

i

Elettrocardiogramma
Fisioterapia e Riabilitazione • Nutrizione
Osteopatia • Ozonoterapia
Plantari e Tutori su misura

e

o

n

i

VISITE SPECIALISTICHE

medico
l

e

o

n

i

Pneumologia • Cardiologia • Ortopedia
Colonproctologia • Gastroenterologia
Dietologia • Fisiatria • Dermatologia
Medicina dello sport

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Via F.lli Rosselli, 14 - 20090 Buccinasco - Tel. 02 35 99 97 25 - www.centromedicoleoni.it
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PRESENTANDOTI CON QUESTA PAGINA
AVRAI DIRITTO A SCONTI VANTAGGIOSI.

GRAFICA

STAMPA
DIGITALE

STAMPA

REALIZZIAMO E STAMPIAMO PER PICCOLE E GRANDI IMPRESE:
LIBRI - BROCHURE - CATALOGHI - MANIFESTI - LOCANDINE
BIGLIETTI DA VISITA - BUSTE - BANNER - ROLL-UP
E MOLTO ALTRO.
CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI
E UN PREVENTIVO GRATUITO.

ARTI GRAFICHE S.r.l.

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

Bi giugnoB2019
i settembre 2016
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Progetti individuali per le famiglie
Linee guida per aiutare persone con disabilità, minori in difficoltà e situazioni di emergenza
abitativa

U

n Comune attento ai bisogni delle famiglie, in
particolare alle necessità di chi si trova in stato di
difficoltà e ha necessità di interventi volti all’integrazione sociale di persone con disabilità o al recupero e alla socializzazione di bambini e ragazzi.
La Giunta comunale ha approvato una delibera di grande
importanza stabilendo le “Linee guida per la valutazione
di contributi economici a sostegno di progetti di integrazione sociale”. Aiuti concreti per superare le situazioni di difficoltà e bisogno, attraverso una sinergia tra famiglie e assistenti sociali: per ogni famiglia che si rivolgerà ai
Servizi sociali, infatti, si redigerà un “Progetto Individuale
di Intervento”, in collaborazione con eventuali altri servizi
specialistici coinvolti, tenendo conto anche delle condizioni socio-sanitarie ed economiche della persona.
Le prestazioni sociali definite dalle linee guida sono sei e
tutte comportano la presa in carico della famiglia dai Servizi sociali e la redazione del progetto individuale:
1. Trasporto rivolto a minori disabili per terapie verso centri riabilitativi di Milano e provincia
2. Trasporto scolastico a favore di alunni disabili verso
scuole secondarie di secondo grado e centri di formazione professionale di Milano e provincia

3. Trasporto rivolto a persone disabili verso centri semi residenziali a Milano e provincia
4. Promozione di intervento di recupero e socializzazione
a favore di minori
5. Promozione di interventi volti all’integrazione di persone disabili
6. Attivazione di progetti per fronteggiare situazioni di
emergenza abitativa
“Abbiamo ascoltato i bisogni delle famiglie – spiega il
sindaco Rino Pruiti – e ce ne siamo fatti carico, creando
un modello che ci piacerebbe estendere a tutto il territorio. Le nostre assistenti accompagneranno le famiglie con bisogni importanti nel loro percorso di vita,
per sostenerle anche al di là della quantificazione del
reddito. Si darà così un sostegno per accedere ai servizi,
dalla possibilità di avere un educatore dedicato all’oratorio estivo o in altri centri all’opportunità di frequentare
centri diurni per i minori a rischio di dispersione scolastica
o altri problemi”. La richiesta di contributo dovrà essere
corredata dalla dichiarazione ISEE (ma non c’è un tetto
massimo per l’accesso) che sarà oggetto di valutazione
da parte della Commissione Valutativa

Il ruolo degli oratori come agenzia educativa
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale erogherà
un contributo economico di 30 mila euro agli oratori
presenti sul territorio riconoscendo il loro valore socio-educativo. Durante il periodo estivo gli oratori offrono per
gli adolescenti e giovani l’occasione di mettersi al servizio
degli altri, con attività di animazione ludiche e formativa
per i più piccoli alimentando i valori dell’altruismo, della
solidarietà, del prendersi cura, riconoscendo l’altro come
persona, nella sua unicità e specificità. La possibilità di
prestare un’opera di servizio di utilità sociale, di sostegno
e supporto, prendendosi cura degli altri, con uno sguardo
di attenzione rivolto verso l’altro.
“Un altro aspetto socio-educativo svolto dall’oratorio –
spiega Giulia Lauciello, consigliera comunale con delega al Welfare – è quello di essere luogo di inclusione per
le diverse etnie, per le persone con disabilità intellettiva,
sensoriale o motoria offrendo la possibilità e l’opportunità di inserirsi in un percorso che lavora sulle autonomie, sulle relazioni, i legami sociali, la socialità, lo stare
insieme contrastando gli stati di isolamento e favorendo
il benessere della persona. Una comunità pastorale basata sulla corresponsabilità e collaborazione tra parroci
e animatori che si impegnano a promuovere, nell’oratorio dove operano, la comunità educativa creando momenti di aggregazione significativi, alimentando il senso
di appartenenza, rendendo le persone protagoniste della

propria esistenza, dove ognuno libera le proprie capacità,
mettendo le proprie risorse a beneficio dell’intera collettività. Il valore dell’accoglienza accresce l’autostima e la
fiducia nell’altro, il dialogo, la condivisione e l’ascolto di
esperienze di vita ci portano ad entrare in contatto con
noi stessi e con il mondo dell’altro dove trovano posto il
silenzio, l’attenzione, l’umiltà, il rispetto, le relazioni autentiche”. “La formula centrale e ‘vincente’ dell’oratorio
estivo? L’animazione come metodo educativo”, spiega Mari Mitzi, ausiliaria diocesana presso l’oratorio S.
Adele: “E i maggiori protagonisti di tutto questo a fianco
dei bambini – prosegue – sono i nostri adolescenti che
si sono preparati a vivere questa avventura a partire da
subito dopo Pasqua, insieme, guidati dagli educatori.
Sono “bombe” cariche di vita e di entusiasmo, pronte ad
esplodere, a coinvolgere e trascinare i tanti bambini che
li cercano, li riconoscono di anno in anno, li abbracciano
quando arrivano e quando li salutano. Senza di loro non
si potrebbe fare l’oratorio estivo! Tutti i bambini e i ragazzi
possono venire senza “numeri chiusi” e senza distinzione
di appartenenza culturale e religiosa. L’oratorio è luogo
di accoglienza e di inclusione. Inutile soffermarsi sulla
capacità che ha il gioco di avvicinare e coinvolgere, di
far nascere amicizie e di educare alla collaborazione, alla
‘strategia di squadra’, al riconoscimento e all’espressione
dei propri talenti”.
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Sabato 1 giugno
Biblioteca Comunale, ore 9
“Corso di alfabetizzazione
informatica”, corso rivolto agli adulti,
articolato in 5 lezioni da 4 ore ciascuna
per apprendere come usare il PC e le
sue applicazioni più comuni (Word, Excel,
Internet). Il corso proseguirà nelle giornate
del 8, 15 e 22 giugno. Per iscrizioni:
Biblioteca tel. 02488884514.
Max 20 partecipanti.
Domenica 2 giugno
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15
“Libera espressione”, progetto
di arteterapia gratuito rivolto a persone
con disabilità a cura dell’associazione
Artemizia.
Per info e prenotazioni:
Katia 3476862837
Parco Laghetti Pastorini, Gudo Gambaredo, ore 9
“Volley Open Air Buccinasco”,
7° edizione del torneo misto di green e
beach volley organizzato dall’Associazione
BuccinascoGiovane.
Martedì 4 giugno
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Spettacolo di fine anno”, spettacolo teatrale conclusivo del percorso
didattico delle classi quinte della Scuola
paritaria NovaTerra (ingresso libero).
Venerdì 7 giugno
Auditorium Fagnana, ore 21
“Progetto Grease”, musical in lingua
in inglese a cura degli studenti dell’Istituto
“Padre Pino Puglisi” in collaborazione con
il Comitato Genitori Buccinasco
(ingresso libero).
Parco del Pianeta Verde, ore 22
“Alla scoperta delle lucciole”,
visita guidata con l’esperto naturalista Samuele Venturini lungo le sponde del lago
della Riserva Pianeta Verde, alla ricerca
delle lucciole (partecipazione gratuita).
Per info e prenotazioni cena presso il
ristorante: tel. 028139323
cell. 3383515196.
Sabato 8 e
domenica 9 giugno
Parco Spina Azzurra, Cascina Fagnana,
Orti Comunali via degli Alpini
“Giornate delle Associazioni in
Festa - Dal centro alla periferia”,
stand delle associazioni, spettacoli, concerti, mercatini, laboratori, letture e tanto
altro (sabato dalle 14 alle 24 e domenica
dalle 9.30 alle 19).
Sabato 8 giugno
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Saggio” di musica pop/rock degli allievi della Scuola NovaMusica di Buccinasco
(ingresso libero).
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Domenica 9 giugno
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15
“Libera espressione”, progetto di
arteterapia gratuito rivolto a persone con
disabilità a cura dell’associazione Artemizia. Per info e prenotazioni:
Katia 3476862837.
Lunedì 10 giugno
“Summer Camp”, dal 10 al 28 giugno
campus estivo sportivo organizzato dalla
Polisportiva Buccinasco presso il Centro
Sportivo “G. Scirea” in via Gramsci.
Per info: 3922652900
info@polisportivabuccinasco.it
Parco del Pianeta Verde,
dalle ore 8.30 alle ore 17.30
“Campus Natura Spaziocuore”,
attivo dal 10 giugno al 2 agosto e dal 2
al 13 settembre, per bambini dai 4 ai 13
anni, in collaborazione con l’Associazione
Spazio Cuore. Laboratori d’arte, corsi
di cucina, giardinaggio, giochi in lingua
inglese, lezioni di pesca, giochi di squadra
e piscina. Per info e prenotazioni:
tel. 0239401576 - cell. 3291784118
e-mail: eventi@spaziocuore.it
sito: www.spaziocuore.it
Domenica 16 giugno
Parcheggio di via Lomellina 31, ore 8
“Randonnée Milano tra riso e
vino”, 6^ edizione della manifestazione
cicloturistica alla francese, in collaborazione con l’A.s.d. Eurobici Milano (costo
iscrizione 13 euro - gratuita per le donne).
Per iscrizioni: cell. 3381467013 Roberto 3931945758 Enrico
e-mail: asdeurobicimilano89@gmail.com
Orti comunali di via degli Alpini,
dalle ore 10
“Orti in Festa”, evento a cura dell’associazione Auser Insieme Volontariato
Corsico in collaborazione con il Comitato
Orti Alpini Buccinasco (partecipazione
gratuita).
Martedì 18 giugno 2019
Auditorium Fagnana, ore 18
“Spettacolo teatrale” a cura dei
ragazzi e degli operatori del Centro Diurno
Disabili “L’Arcobaleno” di Trezzano sul Naviglio e allestimento di una mostra-mercato
dei manufatti realizzati dai ragazzi durante
i laboratori e distribuzione del giornalino
del C.D.D. (ingresso libero).

giugno 2019
settembre
2016

Giovedì 20 giugno
Biblioteca comunale, ore 21
“Gruppo di Lettura”, si riunisce per
parlare del libro “Dora Bruder” di Patrick
Modiano, Nobel 2014 (ingresso libero).
Venerdì 21 giugno
Piazza dei Giusti, Passeggiata Rossini,
Parco Robarello, Piazza Buccinasco Più,
Cascina Robbiolo, dalle ore 20.45
“Festa della Musica 2019 - Musica Fuori Centro”, prima giornata di
concerti della 6^ edizione della Festa
della Musica.
Sabato 22 giugno
Parco Spina Azzurra, dalle ore 16
“Festa della Musica 2019 - Musica Fuori Centro”, seconda giornata
di concerti della 6^ edizione della Festa
della Musica.
Sabato 29 e
domenica 30 giugno
Gudo Gambaredo, dalle ore 20
“Festa in Piazza”, evento in occasione della Festa in onore a S. Giovanni
Battista con risottata.
Domenica 30 giugno
Parco Spina Azzurra, ore 9.30
“10° edizione Strabau”, passeggiata
all’aria aperta nelle aree verdi del Comune
per i cani e le loro famiglie (offerta libera).
Per info: tomejerrycangattile@gmail.com cell. 3338518265.
Piazza S. Maria Assunta (Romano Banco),
ore 17.30
“Cerimonia in onore di San
Padre Pio”, evento a cura del Gruppo
di preghiera di San Padre Pio e della
comunità ecclesiale (partecipazione
gratuita).

FARMACIA COMUNALE 1
via Marzabotto 1
APERTA DOMENICA
2 GIUGNO
dalle 8.30 alle 24

BUCCINASCO KM0 E RETAKE BUCCINASCO
In piazza Cavalieri di Vittorio Veneto domenica 9 giugno
ci sarà anche il consueto mercato contadino “Buccinasco
km0”. Oltre ai produttori, al Gas La Buccinella e il bar Alexis
per gli aperitivi con i prodotti locali, in occasione della Festa delle Associazioni sarà presente anche Retake Buccinasco: in mattinata i volontari dell’associazione ripuliranno
dalle scritte vandaliche i muri del condominio. Il Comune
finanzierà i materiali. E come ogni seconda domenica del
mese tra via Roma e via Bologna anche “Pulci e non solo”,
mercato del brocantage e dell’antiquariato.

Comune di Buccinasco - Centralino
0245797.1
Orari sportelli comunali:
lunedì 14-18.30 - martedì 8.30-12
mercoledì 8.30-14 - giovedì e venerdì 8.30-12
Anagrafe anche due sabati al mese 9-12
Polizia Locale anche sabato 8.30-12
Messo comunale
da martedì a sabato 8.30-9.30
Cultura su appuntamento lunedì 14-17,
da martedì a venerdì 8.30-12
Lavori Pubblici e Manutenzione
lunedì 14-17, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12,
mercoledì 8.30-14
Urbanistica ed Edilizia su appuntamento
lunedì 14-17 e giovedì 9-12
Commercio lunedì 14-17 e mercoledì 8.30-14
Catasto martedì e giovedì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 8.30-12
Biblioteca comunale da lunedì a sabato 9-19
tranne mercoledì 14-19 (via Fagnana)
Sportello lavoro aperto tutti i giovedì dalle 9
alle 12 su appuntamento
Telefoni e mail:
Anagrafe 0245797.248-262
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Elettorale 0245797.353
elettorale@comune.buccinasco.mi.it
Ambiente 0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Lavori pubblici e manutenzioni
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Gare e Contratti 0245797.340-310
Urbanistica ed Edilizia 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.229-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura 0245797.254-272-345
cultura@comune.buccinasco.mi.it
redazione@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.514 - bibliotecabuccinasco@gmail.com
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260-233
Politiche Abitative 0245797.335-338
case@comune.buccinasco.mi.it
Commercio 0245797.280
commercio@comune.buccinasco.mi.it
Catasto 0245797.333
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Tributi 0245797.219-223-321
tributi@comune.buccinasco.mi.it
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco (Farmacie)
0245707612
amministrazione@aziendaspecialebuccinasco.it
Sportello Lavoro 024407001
r.brasca@afolmet.it
Ufficio Diritti Animali 0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”
3779673189 - segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco
piazza Libertà 1 - 02.45713509
Piattaforma ecologica comunale
via dell’Industria 5/d - 0245797.326
Farmacia Comunale 1 Buccinasco
via Marzabotto, 1 - tel. 02.48840980
Orario continuato: dalle 8.30 alle 24.00 tutti i giorni
Farmacia Comunale 2 Buccinasco
via don Minzoni 5/a - tel. 02.45702170
Orario: lunedì 15.30/19.30 - da martedì a venerdì
8.30/12.30 - 15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30
Cimitero 346.7968910
Sindaco e assessori
Rino Pruiti, sindaco e assessore a Mobilità
e trasporti, Affari generali, Polizia locale,
Protezione civile, Ecologia e tutela ambientale,
Integrazione sociale, Innovazione tecnologica,
Bilancio e tributi: per appuntamenti
0245797.301-341,
sindaco@comune.buccinasco.mi.it
David Arboit, vice sindaco e assessore a
Istruzione, Cultura, Attività produttive, Lavori
pubblici: per appuntamenti 3357668888,
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it
Rosa Palone, assessora a Welfare e
innovazione sociale, Cultura antimafia, Politiche
giovanili, Comunicazione:
per apputamenti 0245797.338,
r.palone@comune.buccinasco.mi.it
Grazia Campese, assessora a Personale e
organizzazione, Politiche per la casa, Servizi
demografici e URP, Pari opportunità, Politiche
del lavoro: per appuntamenti 0245797.338,
g.campese@comune.buccinasco.mi.it
Mario Ciccarelli, assessore a Sport e tempo
libero, Associazionismo, Commercio:
per appuntamenti 0245797.251-254,
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it
Emilio Guastamacchia, assessore a
Urbanistica, Edilizia Privata, Parco Sud,
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.216,
e.guastamacchia@comune.buccinasco.mi.it
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I prIncipI scientifIci
della colazione
equilibrata
La colazione è il primo pasto della giornata e rompe il digiuno notturno; in
genere viene consumata nelle 2-3 ore successive al risveglio.
L’apporto calorico raccomandato di una colazione equilibrata dovrebbe
essere intorno al 15-25% dell’apporto calorico giornaliero totale, a seconda
di età, sesso, fabbisogno energetico giornaliero e stile di vita.
Il consiglio è di scegliere cibi ricchi di proteine come uova, carni magre,
sostituti della carne (proteine vegetali), legumi, frutta in guscio e latticini.
L’esclusione dalla colazione di uno di questi gruppi alimentari rende difficile
raggiungere l’apporto giornaliero raccomandato di nutrienti. L’obiettivo è di
assumere con il primo pasto dal 10 al 20% del Valore Nutritivo di Riferimento
(VNR) di vitamine, minerali e fibre.
Saltare i pasti, in particolare la colazione, è stato associato ad una scarsa
qualità dell’alimentazione, una maggiore adiposità addominale ed a fattori di
rischio cardio-metabolici.
Fare colazione regolarmente comporta una lunga serie di benefici a livello
fisico e mentale. Le ricerche indicano che chi fa colazione, grazie a scelte
alimentari complessivamente più sane, incorre in meno comportamenti
nocivi per la salute ed è soggetto a ridotti fattori di rischio di malattie.
Potenzialmente la colazione può promuovere le risposte metaboliche e
ormonali di un individuo in modo tale da ridurre il totale delle calorie assunte
durante il resto della giornata. Questo può essere dovuto principalmente al
fatto che la colazione interrompe il digiuno e consente di controllare meglio
gli ormoni che regolano la fame.
Contrariamente a quanto molti credono, saltare la colazione non è un
metodo efficace per controllare il peso. Inoltre, una colazione ad alto apporto
proteico è stata associata ad un maggiore controllo dell’appetito e ad una
riduzione del desiderio di mangiare, favorendo così il controllo del peso.
Per la maggior parte delle persone, fare colazione tutte le mattine non è così
semplice, ma adattando la scelta dei cibi alle esigenze individuali diventa più
facile adottare questa abitudine e mantenerla nel tempo.
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il buongiorno inizia qui…

Per ulteriori informazioni consultare: Distributore indipendente Gaspare Viola 348 8749471
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Ultimo saluto ad Agata Mento

È mancata all’affetto dei suoi familiari, dei suoi amici e dei suoi colleghi. Il cordoglio
dell’Amministrazione comunale nel ricordo della colleghe e dei colleghi della Polizia Locale
Cara Agata,
è giunto il momento di salutarti.
Hai dato prova di volontà e di resistenza, malgrado il dolore fisico e psicologico che ti ha
accompagnato in questi anni difficili.
Sul tuo profilo hai scritto “OHANA prima di ogni cosa”, che nella cultura hawaiana significa famiglia in senso esteso del termine, che include la relazione stretta, adottiva o
intenzionale.
Essa enfatizza l’idea che famiglia e amici sono uniti assieme e che devono cooperare e
ricordarsi gli uni degli altri.
La tua famiglia è stata un’àncora, un obiettivo e un progetto così prezioso e lo hai dimostrato vivendo la tua vita con grande entusiasmo.
Ciao Agata, tutti noi vogliamo pensare che te ne sia andata leggera e libera.
Lasci tanti ricordi e con alcuni colleghi anche la condivisione di paure, fragilità, lacrime e tante risate.
Hai dimostrato di essere una valida amica, confidente, alleata, dotata di grande personalità, di grande tenacia e di
raro coraggio… una vera forza della natura!
Perdona chi non ti ha capita e chiedi perdono a chi non hai capito, liberati dalla rabbia e prosegui il tuo cammino
con serenità.
Ciao Agata, grazie per la riservatezza e la fedeltà che ci hai donato in tutti questi anni.
Ti vogliamo bene
I colleghi e le colleghe della Polizia Locale

Life is respond – Via Guido Rossa

C’è un modo di dire americano “life is 10% what
happens and 90% how we respond to it” (la vita è
per il 10% quello che succede e per il 90% come
rispondiamo a ciò che succede) che riassume bene
l’ultimo sviluppo della vicenda di via Guido Rossa.
La ‘ndrangheta locale aveva usato quell’area, durante la costruzione, per sversare materiale illecito e il successivo
fallimento della ditta costruttrice ha obbligato il Comune a farsi
carico della bonifica. Oggi possiamo dire che, grazie all’attenzione dell’amministrazione e all’interessamento del consigliere
regionale Carlo Borghetti del PD, sono arrivati da Regione Lombardia i soldi necessari per iniziare le operazioni di bonifica, nella
misura di due milioni e quattrocentomila euro.
Un importo rilevante, necessario per bonificare, mettere in sicurezza e restituire alla città le sette celle da circa mille metri quadrati ciascuna che sono state individuate tramite i rilievi effettuati.
Rispondere vorrà dire anche, dopo la bonifica, realizzare un parcheggio, quanto mai necessario in quella zona, un’area giochi
per i bambini, dei gazebo, delle strutture che permettano ai cittadini di riappropriarsi di quello che per più di un decennio è stato
il simbolo dell’illegalità mafiosa.
Rispondere concretamente alle esigenze della città, impegnarci
per migliorarla e renderla più sicura: queste sono e devono continuare ad essere le linee che guidano l’azione politica della nostra
amministrazione.
Matteo Carbonera, Partito Democratico

Nessuno resti indietro

Nessuno resti indietro, la rassegna dedicata all’inclusione sociale, è stata fortemente voluta da questa amministrazione comunale e realizzata grazie
al lavoro delle consigliere delegate all’integrazione
sociale Martina Villa e Luisa Pezzenati.
Tanti ospiti speciali che hanno parlato di speranza
e dato tanti spunti di riflessione.
Nessuno affronta incertezze, insicurezza, sofferenza con il cuo-

re leggero. Il senso dei momenti di incontro, da Giulio Cavalli a
Don Gino a Gennaro Spinelli è quello di imparare ad accogliere la
fragilità. Ad accoglierla bene, perché nessuno resti indietro e per
garantire alle persone gli stessi diritti.
Questa amministrazione vuole accogliere con serietà, rispettare le storie, rispettare noi stessi e rispettare gli altri. La festa
di domenica 26 maggio, attraverso la rete delle associazioni,
ha permesso di incontrare la cittadinanza attiva, insieme come
una comunità, che ha spazio per tutti. La giornata si è conclusa
con un ospite speciale: lo scrittore Saverio Tommasi, esempio
di creatività, coraggio e onestà intellettuale. Grazie di cuore alle
associazioni, ai relatori, ai cittadini che hanno partecipato e reso
questa rassegna piena di gioia e speranza.
Lista civica Noi di Buccinasco

Il centrodestra vince le elezioni europee e amministrative

All’esito della tornata elettorale per il rinnovo del
Parlamento europeo è indubbio che in Italia la
Lega di Matteo Salvini ha stravinto le elezioni europee con il 34,4 per cento dei voti, circa il doppio del Movimento 5 Stelle (suo alleato di governo)
che si è fermato al 17 per cento dei voti espressi.
Il Partito Democratico è arrivato secondo con il 22,7 per cento dei voti, mentre Forza Italia ha ottenuto l’8,8 per cento. Nel
resto dell’Unione Europea i partiti c.d. “sovranisti e populisti”
sono avanzati meno del previsto, mentre i blocchi tradizionali di
centrodestra e centrosinistra hanno perso voti a vantaggio dei
liberali e dei Verdi.
La vittoria della Lega ha, di fatto, ridimensionato il Movimento
5 Stelle e ha creato un effetto trainante per tutto il centrodestra
che mantiene i consensi e li consolida, anzi avanza significativamente nel voto amministrativo (elezioni regionali del Piemonte e
molte realtà locali).
Il risultato delle votazioni a Buccinasco è particolarmente rappresentativo dell’avanzata dei partiti del centrodestra: Forza Italia
ha espresso l’11,35% dei voti (con 1534 voti validi), la Lega il
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34,16%, Fd Iil 6,63%; il PD il 25,6% in netto sorpasso sul Movimento 5 Stelle che ha riportato l’11,86%.
Il centrodestra unito è vincente sia a livello locale, sia a livello
nazionale, e Forza Italia rimane quel forte baluardo del consenso
moderato, cattolico-liberale, che oggi e ancor più nel prossimo
futuro garantirà il necessario equilibrio e la necessaria moderazione rispetto all’eccesso delle spinte sovraniste, di cui oggi e
ancor più domani in Europa vi sarà bisogno.
Anche a Buccinasco è giunto il momento di voltare pagina e
cambiare, ritornando al governo della città in linea con le scelte
degli elettori per un centrodestra unito, maggioritario e vincente!
Gruppo consiliare Forza Italia

Primo partito di Buccinasco con il 34,16%: grazie!
Vogliamo ringraziare i nostri elettori per il risultato
storico ottenuto a Buccinasco in occasione delle
elezioni europee di domenica 26 maggio: grazie a
quelle 4.618 persone che hanno scelto la Lega, il
34,16% dei cittadini votanti!
Gran parte del merito di queste cifre è del Ministro
Matteo Salvini, a lui va il nostro grazie per l’instancabile impegno
per provare ogni giorno a cambiare questo Paese!
Un segnale molto forte, le battaglie della Lega sono condivise da
sempre più gente anche a livello locale, il nostro impegno a Buccinasco prosegue fin da subito con i gazebo e la raccolta firme
contro lo spostamento del campo sinti abusivo, in tanti ci hanno
accusato di fare solo propaganda in vista delle elezioni europee,
invece, si dovranno ricredere vedendo il nostro gazebo in giro
per i mercati e le strade di Buccinasco anche nei prossimi mesi.
Con un occhio guardiamo al prossimo importante appuntamento
per i cittadini di Buccinasco, le elezioni amministrative, le idee di
buonsenso e di buongoverno della Lega, finalmente, potranno
diventare realtà anche nel nostro Comune!
Manuel Imberti, Lega

Un regolamento per il Campo Sinti

BucciRinasco, riconoscendo la necessità di spostare il Campo Sinti di via dei Lavoratori per superare l’illecito generato con un insediamento nel
PASM, ha proposto in Consiglio l’applicazione di
un Regolamento pe avere diritto alla nuova struttura. Votato dalle minoranze, respinto dalla maggioranza (con una valutazione possibilista, a parole, del sindaco).
Solo entro un sistema di regole eguali per tutti si può pensare a
un’integrazione senza oneri per gli altri cittadini di Buccinasco.
Riteniamo di aver proposto l’unica soluzione corretta, decorosa
e legale per i cittadini del quartiere Terradeo.
Individuato un terreno di proprietà comunale, lontano da zone
industriali non idonee alla residenza di famiglie con bambini e anziani, BucciRinasco sostiene la risistemazione dei Cittadini Sinti
residenti al momento dello spostamento, in un nuovo campo,
prevedendo il rientro dell’esborso sostenuto con il pagamento
dei canoni sulle nuove piazzole di sosta.
Abbiamo illustrato un regolamento ispirato a quello approvato
dalla città di Torino, regolamentato per Buccinasco attraverso la
verifica di requisiti quali il possesso di un ISEE ordinario limite
solo per i residenti (reddito familiare non superiore a 20.000 euro
e patrimonio familiare non superiore a 30.000); pagamento di un
canone stabilito in base alle condizioni socioeconomiche e di tutDirettore Responsabile
Rino Pruiti
Coordinatore editorale
Maria Ficara
Segreteria di redazione
Daniela Rondanini
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te le utenze e i servizi. Il nullaosta temporaneo sarà di durata triennale, con rinnovo subordinato al rispetto degli impegni assunti. Le
piazzole liberate, volontariamente o in modo coatto, non possono
essere riassegnate in modo automatico a famiglie non residenti.
Solo in questo modo è possibile nel tempo un’integrazione finendo di coprire il pozzo senza fondo delle spese che noi Cittadini
abbiamo pagato.
Lista civica BucciRinasco

All’armi per l’Arma

Nel maggio del 2015 il M5S di Buccinasco ha dato
inizio a una petizione che ha raccolto 1377 firme di
cittadini, con un unico scopo: ottenere la costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri a Buccinasco. Siamo stati ostacolati dall’amministrazione
comunale, attuale Sindaco in testa, che non hanno
firmato, firmare per i Carabinieri è sempre un gesto di civiltà e di
sostegno alle forze dell’ordine, ma hanno stigmatizzato la nostra
iniziativa, praticamente invitando i cittadini a non firmare, e ci hanno definito buffoni, demagoghi, populisti, ridicoli e con noi, evidentemente, i 1377 sottoscrittori. Questi competenti hanno scritto che
non si poteva fare perché era impossibile, una tautologia tutta da
ridere, che le soluzioni reali erano altre, tipo rialzare di un piano la
caserma esistente ma non avevano tenuto conto delle specifiche
ministeriali, che non c’erano i soldi e lo spazio per fare la nuova
caserma. Tutto questo, e molto altro, scritto sui social, comunicati
ufficiali, articoli di giornali, con un accanimento che rasentava la
disperazione ma la loro propaganda è andata in frantumi contro la
determinazione dei cittadini che, implacabili, hanno continuato a
firmare. Così, obtorto collo, alla fine non han potuto far altro che
cedere e impegnarsi a costruire una nuova caserma dei Carabinieri. Oggi tutto questo è storia ben documentata, per questo risulta
ridicolo, e anche un pochino patetico, sentire le stesse persone
che allora han cercato di fermarci in tutti i modi, cercare di assumersi il merito per la realizzazione della nuova caserma. Voglio
ricordare e ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto in
questa storica battaglia fino alla vittoria definitiva. Siete dei grandi,
la nuova caserma sarà realizzata per tutto ciò che abbiamo fatto
insieme.
Alberto Schiavone, 5Stelle

Ringraziamenti per il risultato raggiunto in Europa

Fratelli D’Italia ringrazia tutti coloro che durante queste
elezioni europee ci hanno aiutato e sostenuto, fino a
raggiungere questo grande risultato. Siamo cresciuti
ancora e praticamente abbiamo raddoppiato il numero
di consensi entrando a testa alta in Europa. Abbiamo
raggiunto il 6,5% e vogliamo continuare a crescere anche sul nostro territorio, continuando a lottare per i nostri ideali.
In questi anni l’Italia è stata posta in secondo piano rispetto a
Francia e Germania, che hanno usato le istituzioni europee per
fare i propri interessi a discapito degli altri Stati membri, in particolare dell’Italia. Non tollereremo più ingerenze sulla nostra politica
interna e azioni ostili ai nostri interessi internazionali. In Europa a
testa alta, per difendere l’Italia. Il nostro impegno è sostenere e
difendere i nostri ideali e il nostro programma.
Vogliamo cambiare l’Europa passando dall’Unione Europea ad una
confederazione di stati sovrani, riteniamo che l’austerità imposta
dall’Europa blocchi i piani di investimenti pubblici che dovrebbe
invece favorire la crescita del nostro paese, ci poniamo in Europa
come paladini per la difesa del made in italy contro la concorrenza
sleale che subisce l’Italia e tutte le aziende italiane, auspichiamo
una riduzione delle tasse e della burocrazia, non tollereremo più
l’essere abbandonati a contrastare da soli l’immigrazione clandestina incontrollata che invade l’Italia e il resto dell’Europa, teniamo
alla nostra identità cristiana che va tutelata e difesa da un processo di islamizzazione incontrollato.
Il nostro lavoro continua, con il vostro sostegno e grazie all’impegno di tutti potremmo essere sempre più presenti e avere sempre
più voce in capitolo, con il partito di Fratelli D’Italia. Grazie.
Luigi Rapetti, gruppo consiliare Fratelli d’Italia
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Elevata competenza, servizio esclusivo ottime opportunità di vendita!
Chiunque abbia intenzione di vendere la propria proprietà dovrebbe affidarsi ad
un esperto. Con circa 40 anni di esperienza nelle vendite ed una gamma di servizi
professionali, Engel & Völkers è il vostro partner ideale. Grazie ad una conoscenza
approfondita dei singoli mercati locali, i nostri agenti immobiliari otterranno per voi il
miglior prezzo di vendita delle vostre proprietà. Siamo lieti di consigliarvi al meglio.

Engel & Völkers Buccinasco
Via Del Bosco Rinnovato n.6 · 20090 Assago · Phone 02 87 32 08 13
Buccinasco@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.it

