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PROGRAMMA DI COALIZIONE

Candidato Sindaco Rino Carmelo Vincenzo Pruiti

Partito Democratico – Lista civica Noi di Buccinasco – Lista civica I Riformisti – Verdi & Sinistra Italiana Buccinasco migliore

#ContinuiamoInsieme
Un’idea di città e di società da realizzare insieme.
#ContinuiamoInsieme non è solo uno slogan, è il nostro programma, il filo rosso che lega tutte le
nostre proposte con la convinzione che dopo 10 anni di buon governo a Buccinasco oggi abbiamo la
responsabilità di portare a termine i numerosi progetti avviati con una responsabilità in più: rendere
Buccinasco il luogo della sostenibilità,
sostenibilità guidando la cittadinanza verso una reale e concreta transizione
ecologica, unita alla coesione sociale e all’inclusione.
Tutte le politiche e le azioni amministrative, dall’attenzione all’ambiente e alla riqualificazione del
territorio e dei quartieri fino al sostegno alle famiglie, ai giovani, al terzo settore e alle imprese
dovranno tenerne conto, nella convinzione che il futuro è nelle nostre mani e tocca anche ai cittadini e
alle amministrazioni locali fare la propria parte per un reale cambiamento e per accogliere le sfide del
domani.
La gestione della pandemia e i recenti fatti in Ucraina hanno impegnato tante energie e risorse del
Comune, rallentando la realizzazione di alcuni progetti. La nostra costante presenza sul territorio, la
continua interlocuzione con la città, sempre in ascolto, sempre a disposizione ci ha aiutato a pensare
un programma concreto e attento
attent ai bisogni dei cittadini e della qualità della vita di chi abita la città.

AMBIENTE E RIGENERAZIONE URBANA
La prima opera pubblica è l’ambiente
La specificità di Buccinasco è il suo contesto ambientale, ricco di verde urbano e di un’ampia area che
rientra nel Parco Agricolo Sud Milano.
Come abbiamo fatto per decenni, nei prossimi cinque anni ci impegniamo 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.
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Nelle zone naturistiche si proseguirà con la piantumazione 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.
Nella progettazione della città, riteniamo infatti fondamentale combattere l’inquinamento e ridurre
l’impatto ambientale dei centri urbani, un traino importante per un corretto sviluppo sostenibile. I
progetti di forestazione urbana riportano il verde in città, riducono l’impatto ambientale e favoriscono
una migliore qualità della vita per i cittadini.
Nell’area verde bonificata di Buccinasco Più, vogliamo realizzare un grande progetto di riforestazione
urbana con la piantumazione di diverse migliaia di alberi di alto fusto e, negli spazi più vicini ai
condomini, un’area dedicata a sportivi e famiglie con gazebo e strutture “multi sport”.
Laddove la ‘ndrangheta ha inquinato il territorio, privandoci della libertà di fruire del verde, noi
creiamo un polmone verde e spazi pubblici che tutti potranno utilizzare.
Nuovi progetti ambientali
Vogliamo rendere fruibili alcuni ambiti, tra i più belli e caratteristici dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico (anche di proprietà privata) in modo che siano a disposizione di tutta la popolazione,
stabilendo le modalità con specifiche convenzioni o con l’istituto dell’esproprio per interesse pubblico,
come stabilito dalla Legge regionale 12/2005.
Prevediamo per esempio l’esproprio (bonario o meno) per:
- l’ex “Via della Musica”, oggi in stato di degrado per la mancanza di manutenzione dei proprietari
- l’area del fontanile Battiloca (tra il cimitero comunale e la tangenziale ovest) con il ripristino dei
ponticelli e dei percorsi naturalistici tra i due fontanili.
- il laghetto di via Lario di fronte al Comune: è il progetto più importante che ci permetterà di
realizzare un percorso all’interno dell’area verde che circonda il lago e collegare il quartiere Romano
Banco con il parco della Resistenza di Corsico e la cava Burgo. Tutta l’area è oggi privata.
Piano Quartieri
La rigenerazione urbana è l’obiettivo principale del Piano Quartieri avviato nel 2019 con la volontà di
animare i quartieri della città e rafforzare attività e servizi rivolti ai cittadini. I progetti prestano
particolare attenzione alla qualità della vita di chi abita la città e, insieme, stimolano le idee che
nascono dagli stessi cittadini grazie all’ascolto dei residenti.
Il Piano Quartieri continuerà anche nei prossimi anni proprio per costruire insieme il futuro della
nostra città, confermando il metodo ormai consolidato dell’ascolto e del confronto con cittadini e
associazioni con cui co-progettare spazi e nuove funzionalità.
Per i prossimi cinque anni si intende intervenire in sette quartieri:
1) Quartiere Tiziano, con la riqualificazione dell’area verde di via Tiziano
2) Quartiere Marzabotto, con la riqualificazione dell’area sportiva tra via Marzabotto e via
Indipendenza
3) Borgo Gudo Gambaredo con interventi sulla piazza, sui marciapiedi e sui parcheggi
4) Quartiere Romano Banco per ripensare gli spazi di fruibilità con elementi di novità
5) Quartiere Vivaldi, con investimenti sul verde pubblico
6) Quartiere Indipendenza, con la riqualificazione del parco adiacente alla scuola Robbiolo
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7) Quartiere Naviglio Grande (Robarello): dal 2024 l’ampia area verde, scaduta la vecchia convenzione
con il privato, la proprietà tornerà al Comune e sarà possibile pensare un grande progetto urbano
Transizione ecologica
Nei prossimi cinque anni sarà necessario promuovere strategie e azioni di sostenibilità, mitigazione e
adattamento dei distretti produttivi e commerciali del territorio perseguendo gli obiettivi ambiziosi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Si apriranno tavoli permanenti e workshop di co-progettazione insieme agli attori del territorio e in
particolare le imprese locali attive nelle aree produttive del Comune, favorendo lo sviluppo del Piano
di governo del territorio con il recupero di aree dismesse e la transizione energetica delle imprese: il
Comune intende così sostenere e promuovere la sostenibilità come nuovo paradigma di impresa,
favorendo le aziende disponibili al cambiamento e la condivisione di buone pratiche, in collaborazione
con associazioni di categoria, università ed enti specializzati. Sarebbe auspicabile la costituzione di una
vera e propria “Comunità energetica di Buccinasco”
Borghi rurali nel Parco Agricolo Sud Milano: Buccinasco Castello e Gudo Gambaredo
Il territorio di Buccinasco, per metà, è inserito nel Parco Agricolo Sud Milano, un patrimonio da
tutelare e far vivere, anche per la ricchezza della sua storia. È quindi necessario che si sviluppino piani
di recupero dei borghi rurali (Buccinasco Castello e Gudo Gambaredo).
Ci impegniamo, in particolare, ad appoggiare lo sviluppo di piani di recupero sostenibile, non
speculativi, che possano riportare la cittadinanza all’interno dei nuclei storici, oggi di fatto quasi
abbandonati e con strutture edilizie spesso fatiscenti.
In particolare per Buccinasco Castello intendiamo ridiscutere la destinazione a uso pubblico del
Castello con i privati che intendono finalmente (dopo dieci anni) sviluppare il piano attuativo dell’area.
Una volta acquisito il bene, il Comune potrà chiedere finanziamenti (PNRR o da fondazioni private) per
la riqualificazione del Castello e renderlo fruibile dalla popolazione cittadina e dai visitatori di
Buccinasco, accogliendo idee e proposte espresse dai cittadini che già anni fa si sono espressi
nell’ambito di un sondaggio promosso dal Comune e da esperti del Politecnico di Milano.
In particolare il Castello potrà diventare un grande centro culturale da destinare a incontri, mostre
artistiche e fotografiche, un museo della storia contadina del territorio, un centro studi per
approfondire e promuovere le eccellenze artistiche e culturali. Si intende così recuperare e rinnovare
la memoria cittadina, stimolando anche le giovani generazioni, coinvolgendo scuole e associazioni
del territorio in progetti culturali, ambientali e di promozione del territorio, a partire dal valore
storico-culturale del luogo.

URBANISTICA PER COSTRUIRE UNA CITTÀ MIGLIORE
Le politiche di gestione del territorio devono essere di contenimento dell’espansione urbana e
indirizzate al recupero e alla riqualificazione di zone dismesse, alla loro rivitalizzazione.
Abbiamo sempre professato e imposto il “non consumo di nuovo suolo”, ma ora non basta più,
vogliamo nuovi spazi liberi dal cemento degli edifici abbandonati che a Buccinasco sono numerosi.
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Per questo il PGT (Piano di Governo del Territorio) sarà la guida da seguire, senza perdere opportunità
per mancanza di flessibilità e buon senso e sempre con uno sguardo attento a sostenibilità e
transizione ecologica.
Il nostro territorio è una ricchezza, ma bisogna far crescere l’idea che è una ricchezza comune che
appartiene a tutti i cittadini. Se il territorio è un bene comune, chi lo governa deve affermare regole,
legalità e trasparenza, deve far prevalere gli interessi generale sugli interessi individuali, di gruppi o di
lobby. Ribadiamo i principi essenziali per il nostro Comune:
• ci impegniamo a progettare uno sviluppo urbanistico sostenibile con percorsi ciclabili sicuri, diffusi e
di qualità che uniscano tutta la città;
• ci impegniamo a progettare uno sviluppo urbanistico equo e solidale che tenga conto del bisogno
della casa da parte dei meno abbienti e delle giovani coppie attraverso l’housing sociale inteso come
azioni e strumenti volti a favorire l’accesso ad un contesto abitativo dignitoso alle persone in
situazione di svantaggio economico e sociale;
• ci impegniamo a favorire tutte quelle forme di progettazione urbanistica sostenibile con basso
impatto ambientale adatte allo sviluppo delle energie rinnovabili e al contrasto degli agenti inquinanti.

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Piano straordinario per strade e marciapiedi
Buccinasco ha 50 km di strade e marciapiedi e l’attuale Amministrazione ogni anno ha assicurato la
manutenzione straordinaria di almeno 4 km, intervenendo poi in modo puntuale laddove necessario.
Per i prossimi anni vogliamo fare di più e prevediamo per il 2023 e il 2024 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 (totale 10 km da programmare entro il 2024).
Opere pubbliche per rispondere ai bisogni dei cittadini
La burocrazia, la pandemia e la mancanza di risorse economiche non hanno consentito di completare
il programma previsto per le opere pubbliche. In particolare non sono stati realizzati il palazzetto dello
sport e la Caserma dei Carabinieri: opere che riteniamo ancora oggi fondamentali e per cui ci
impegneremo a mettere in cantiere fin dal primo giorno del nuovo mandato.


Il palazzetto sarà realizzato all’interno del Centro Sportivo G. Scirea e la caserma nella zona
libera di via Vivaldi (come previsto nel PGT) o in un’altra area da individuare, previo consenso
dell’Arma. In questo modo si darà la possibilità di ospitare più militari effettivi e permettere un
maggior controllo del territorio.



Sempre per lo sport e il tempo libero, a completamento della ricca dotazione di impianti
cittadina, intendiamo realizzare una pista di atletica, valuteremo dove collocarla nei prossimi
mesi.



Con gli stessi obiettivi, vogliamo anche dedicare una struttura indipendente alla Polizia locale
di Buccinasco, che oggi ha sede presso il secondo piano del Municipio. Nei pressi di via Roma
sarà realizzata una nuova sede più ampia, spaziosa e tecnologicamente avanzata che
permetterà di gestire gli impianti di videosorveglianza del Comune, svolgere corsi di
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aggiornamento in collaborazione con l’ente di formazione regionale e migliorare servizi e
progetti per la cittadinanza.


Ci impegniamo inoltre a rendere più efficienti, destinando più risorse e accorciando i tempi di
intervento, le manutenzioni ordinarie, per garantire la sicurezza territoriale di cose e persone.



La massima priorità per i prossimi interventi da programmare sarà data come sempre alle
strutture scolastiche valutando se accorpare o trasformare alcuni edifici in modo da
ottimizzare le risorse e migliorare la qualità dell’esistente senza escludere la realizzazione di
nuovi e più moderni edifici, anche grazie ai fondi del PNRR, guardando anche alla possibilità di
avere una scuola superiore in città. Si interverrà subito con un “piano cortili scolastici”, un
progetto straordinario per riqualificare e rendere più fruibili le aree esterne dei plessi scolastici
da utilizzare nei momenti ludici durante l’orario scolastico e per le attività extrascolastiche (pre
e post orario, centri ricreativi estivi, attività delle associazioni sportive e culturali).



Prevediamo la manutenzione straordinaria anche del Cimitero comunale sia per le aree
all’aperto che per gli spazi chiusi. In particolare ci sarà una riqualificazione profonda della Sala
Commiato, dell’ingresso e dell’Ufficio custodia. Alcune aree cimiteriali necessitano inoltre di un
consolidamento statico e si dovranno realizzare nuovi loculi in elementi prefabbricati. Si
valuterà inoltre se ampliare anche il Giardino del Ricordo, l’area verde appena realizzata dove
interrare apposite urne dedicate alle ceneri dei propri cari defunti, coltivandovi sopra una
pianta.



In accordo con operatori privati, disponibili a mettere a disposizione proprie aree verdi,
pensiamo anche di realizzare un Cimitero per i nostri amici animali. Un servizio a pagamento
(canone annuale), le cui risorse saranno investite dall’Amministrazione per interventi e
campagne straordinarie per contrastare il fenomeno dell’abbandono delle deiezioni canine.



Prevediamo anche un intervento di riqualificazione presso gli Orti comunali di via dei
Lavoratori dove sarà creata un’area per feste di compleanno e grigliate con gazebo in legno,
panchine e griglie come recentemente fatto presso gli Orti comunali di via degli Alpini.



Sarà inderogabile provvedere a una completa ristrutturazione e ammodernamento
dell’attuale auditorium/teatro, da poco intitolato al William Medini, non escludendo la
destinazione di nuovi spazi multifunzionali da costruire o acquisire da privati nel contesto del
nuovo PGT.



Vogliamo destinare un’area attrezzata per il rimessaggio di camper, che oggi sono parcheggiati
ovunque sul territorio comunale.

MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTO PUBBLICO
Trasporto pubblico e Smart City, un modello dinamico per la città
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Nell’ottica della sostenibilità, della rigenerazione urbana e della transizione ecologica, anche per le
strutture pubbliche di Buccinasco va attuata una strategia precisa fin dall’inizio del mandato per un
maggiore efficientamento energico e di modernizzazione delle strutture pubbliche, come la Cascina
Robbiolo e l’Auditorium Fagnana, utilizzati quotidianamente dalla cittadinanza.
Si intende inoltre proseguire i percorsi già intrapresi per migliorare l’illuminazione urbana,
implementare il sistema delle telecamere intelligenti e rivoluzionare il sistema del trasporto
pubblico.
Il trasporto pubblico a Buccinasco è da sempre carente. L’Amministrazione attuale ha compiuto uno
sforzo economico e progettuale senza precedenti raddoppiando lo stanziamento a bilancio per
incrementare le corse degli autobus tpl gestiti da ATM e Comune di Milano. Concretamente abbiamo
poca voce in capitolo ma vogliamo incrementare ulteriormente i fondi a bilancio se necessario:
attendiamo dal 2019 una gara europea dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della
Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia proprio per trasporto pubblico anche sul
nostro territorio (metropolitane escluse).
Quella sarà l’occasione per far sentire la nostra voce, ribadire le necessità per cui ci siamo a lungo
battuti (già per altro accolte nel progetto da bandire) e chiedere nuovi sviluppi in modo che sia
davvero “conveniente” lasciare a casa l’auto e scegliere il trasporto pubblico.
Con l’arrivo della M4 a San Cristoforo anche i nostri autobus (linea 351) adegueranno i percorsi ma
serve anche aumentare il numero delle corse. Si dovrà inoltre prevedere il prolungamento fino a
Buccinasco (zona Romano Banco) della linea 325 che ora si ferma a Corsico.
Già presente da anni il car sharing, continueremo a incentivare gli operatori in modo che la
concorrenza porti benefici alla cittadinanza. Solleciteremo anche l’introduzione del bike sharing,
favorito dall’utilizzo della “velo stazione” di Assago, nei pressi della prima fermata della M2.
Grazie al regolamento per l’installazione e la gestione delle aree di ricarica elettrica, contiamo che lo
sviluppo della mobilità elettrica, già in aumento nel nostro territorio, continuerà a crescere e
intendiamo favorirlo e promuoverlo.
La metropolitana a Buccinasco
La vera rivoluzione per noi si completerà con l’arrivo 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 progetto 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.
Viabilità urbana
Buccinasco non ha particolari problemi di traffico interno, tuttavia qualche aggiustamento è
necessario, in particolare si dovrà attuare il Piano Urbano del Traffico a complemento del PGT (Piano
di Governo del Territorio). Un primo step è la congiunzione in corso tra via Lomellina con via Meucci.
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Verificare quali vie necessitano di diventare a senso unico e quali collegamenti ulteriori da realizzare.
Particolare attenzione va data alla mobilità ecologica con il recupero di tutte le piste ciclabili già in
essere che vanno riqualificate e raccordate con nuovi tratti del progetto "+Bici" e con i nuovi tratti
realizzati in questi mesi. Prioritario il tragitto da e per la MM di Assago e la stazione S9 di Corsico.
Anche la prosecuzione di via Guido Rossa verso “Scirea” (arrivando nel parcheggio) deve essere
attentamente valutata, facendo uno studio dei flussi traffico.
Vogliamo anche completare i collegamenti pedonali unendo i percorsi verdi oggi non utilizzabili
(come la via della Musica che abbiamo segnalato tra gli espropri da fare) e il sentiero Quartiere
Terradeo-Gudo Gambaredo.

LOTTA ALLE MAFIE E CULTURA DELLA LEGALITÀ
Partecipazione, solidarietà, trasparenza, rispetto delle regole 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, coinvolgendo migliaia di studenti, cittadine e cittadini,
associazioni, parrocchie e agenzie educative.
Buccinasco non può e non deve ignorare la sua storia.
Non rappresenta un vanto per la nostra città la definizione con accezione negativa di “Platì del Nord”
per la massiccia presenza della ‘ndrangheta. Non è un vanto ma non è nemmeno un’invenzione: è la
realtà certificata da inchieste e sentenze definitive della magistratura, relazioni di Commissioni
parlamentari, studi e indagini. È la realtà conosciuta dalla nostra cittadinanza che attende la bonifica
delle aree verdi del quartiere Buccinasco Più e di via della Resistenza. Ed è la stessa realtà che, con la
vittoria dello Stato, vede il riutilizzo virtuoso di tutti i beni confiscati alla criminalità organizzata e
assegnati al nostro Comune dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Vogliamo ripartire da tutto questo, desideriamo che la cittadinanza conosca la storia del territorio e di
quanto accaduto nella via dove ha sempre vissuto, nella ex pizzeria che un tempo frequentavano, nella
villa dove oggi vivono in serenità mamme e bambini in difficoltà o dove ci sono soccorritori e
ambulanze che accorrono quando si sta male.
Diventare cittadini consapevoli significa acquisire gli anticorpi per impedire che illegalità, corruzione
e malaffare si insinuino nella vita quotidiana di ognuno noi.
Significa combattere contro ogni forma di prevaricazione, 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 quotidiana, stringendo un “patto di
legalità” con scuole, parrocchie, associazioni sportive, culturali e di promozione sociale, forze
dell’ordine, dipendenti comunali. Un patto dalla forte valenza simbolica e culturale che vada anche al
di là e oltre i protocolli di legalità e patti di integrità che già regolano i bandi di gara.
Grazie a un coinvolgimento sempre maggiore di tutti gli aderenti al patto, intendiamo così continuare
insieme e rinnovare i progetti della rassegna “Buccinasco contro le mafie” con i percorsi nelle scuole
del territorio (Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi,
Scuola Nova Terra) e le iniziative per la cittadinanza.
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Per raggiungere in modo più capillare ed efficace anche adolescenti e giovani, intendiamo
coinvolgere maggiormente associazioni e agenzie educative che si rivolgono in modo particolare a
questa fasce d’età, come le associazioni sportive, le associazioni teatrali e le scuole di musica, le
parrocchie oltre all’associazione Libera a cui tanti giovani aderiscono, con progetti, concorsi e
linguaggi ad hoc pensati proprio per loro e con incontri con personaggi che rappresentino esempi
positivi per ragazze e ragazzi. Da intraprendere anche collaborazioni e progetti insieme agli istituti
secondari di secondo grado di Corsico (Liceo G. B. Vico e Istituto Falcone Righi) e l’Ente di formazione
professionale Fondazione Ikaros con sede a Buccinasco.
A giovanissimi e giovani, dal primo anno delle scuole secondarie di primo grado in poi, proporremo
incontri e percorsi anche per prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e l’abuso di alcol e
stupefacenti, in collaborazione con la Polizia locale, i Carabinieri e gli esperti.
Alle ragazze e alle donne si proporranno periodicamente corsi di autodifesa femminile, per insegnare
strategie di difesa e controllo oltre ad aumentare la sicurezza in sé stesse e l’autostima.
Per gli anziani, con la Polizia locale sosterremo campagne permanenti per prevenire truffe e furti con
incontri periodici e volantini informativi distribuiti al mercato, nelle parrocchie, nei centri anziani e
incontri informativi.

SICUREZZA PER TUTELARE I DEBOLI
L’Amministrazione uscente ha investito ingenti risorse, come mai accaduto prima e altrove sul
territorio della Città metropolitana, per aumentare la sicurezza del territorio a tutela soprattutto dei
cittadini più deboli e fragili.
Sono state istallate e sono funzionanti 70 telecamere intelligenti che controllano tutti i varchi di
accesso alla città, parcheggi e parchi e che, grazie a un software specifico, riescono a distinguere e
ricordare targhe e volti, in modo da mettere il database a disposizione delle forze dell'ordine per
eventuali indagini e per il monitoraggio in tempo reale delle criticità.
In arrivo anche altri 30 impianti di videosorveglianza in numerosi parchi e aree verdi, oltre a “foto
trappole” con l’obiettivo di prevenire e perseguire i fenomeni di abbandoni dei rifiuti, atti di
vandalismo, spaccio di stupefacenti e altri reati.
Abbiamo anche aumentato del 40% il personale di Polizia locale che oggi conta 29 operatori come
mai avvenuto nella storia di Buccinasco. Agenti in moto anche nei parchi, servizi in borghese,
attivazione di una unità cinofila, “vigile di quartiere” le nuove attività già in programma.
Buccinasco è sede di corsi di formazione regionale per agenti e si candida a divenire un polo formativo
di riferimento per tutto il territorio.
Il programma è semplice: continuare così con la sensibilità e la professionalità degli operatori a tutela
delle categorie più fragili e con investimenti su dotazioni tecnologiche e una nuova sede per la Polizia
locale.

SERVIZI ALLA PERSONA E WELFARE
Politiche sociali, casa, sostegno a giovani e famiglia, anziani
Il Comune è l’istituzione pubblica più vicina ai cittadini. In questi anni l'azione del Comune per i servizi
alla persona è stata un'eccellenza, anche grazie ai milioni di euro stanziati, circa il 50% in più rispetto
alla legislatura precedente.
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La nostra Amministrazione continuerà quindi su questa strada virtuosa, in spirito di collaborazione con
gli altri enti e con la società civile, per costituire la rete di tutte le istituzioni e associazioni coinvolte,
con l’obiettivo di aiutare le persone in stato di disagio, le fasce di popolazione che hanno minore
capacità economica, per garantire a tutte e tutti uguali possibilità di espressione delle proprie
sensibilità sociali, relazionali, professionali, creative e intellettuali.
Vogliamo una città giusta, sicura e a misura di donne e di uomini, ponendo il tema del “contrasto alla
povertà” al centro della nostra azione quotidiana promuovendo pari opportunità e inclusione sociale.
Una politica più attenta ai bisogni dei soggetti più deboli, dalle persone con disabilità agli anziani, dalle
famiglie in situazione di sfratto alle persone sole, alle giovani coppie realizzando strumenti di
intervento utili all’abbattimento di ogni barriera architettonica e psicologica, alla possibilità di ottenere
una casa di proprietà attraverso il sistema dell’edilizia convenzionata o in affitto a prezzo moderato
garantendo la proprietà per il pagamento e la durata della locazione.
La sfida più importante per le politiche abitative, dopo il sostegno ai più fragili e a chi perde la casa,
sarà la ricerca di uno strumento concreto che consenta ai giovani cresciuti a Buccinasco di poterci
restare, se lo desiderano. I costi molto elevati rendono difficile l’acquisto di una casa sul territorio
comunale: il tema “Casa per giovani” sarà una priorità per le politiche giovanili, riproponendo per
esempio contributi per il pagamento del mutuo (senza limitarli alle conseguenze dell’emergenza
Covid), riduzione dei tributi comunali.
Innovazione sociale e progetti per la cittadinanza


Per i giovani, e non solo, intendiamo incentivare l’acquisizione della patente di guida tramite
la collaborazione con soggetti privati e destinando contributi a chi è fragile ed
economicamente in difficoltà.



Confermati i servizi di welfare per i neo genitori con il bonus bebè e l’ostetrica a domicilio in
collaborazione con le farmacie comunali e un libro per ogni nato, con la Biblioteca comunale.



Estensione degli assegni familiari mensili a ragazze madri per ogni figlio nato, adottato o in
affido preadottivo per i primi tre anni di età (o per i primi tre anni dall’ingresso nel nucleo
familiare a seguito di adozione o affido preadottivo).



In collaborazione con associazioni e professionisti del territorio, sostegno psicologico gratuito
per neo mamme e neo genitori in difficoltà e per persone, giovani e non, in stato di disagio a
causa di discriminazioni per il proprio orientamento sessuale



NIDI COMUNALI GRATIS per bimbe e bimbi con genitori con ISEE fino a 30.000 euro



Ampliamento dei servizi gratuiti (La Casetta) per donne in gravidanza e neo mamme/genitori
e i loro piccoli offerti oggi presso Casa Memo, villetta confiscata alla criminalità organizzata,
con incontri quotidiani, condivisione di esperienze, corsi di massaggio neo natale
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Confermato anche il progetto “Vacanze con noi” durante i periodi di chiusura delle scuole per
le festività natalizie e pasquali



Ulteriore sviluppo del progetto “Cuciamo legami” nato dal Tavolo Povertà per offrire
opportunità di lavoro e inclusione sociale: vogliamo aprire una vera e propria “sartoria sociale”
per riparazioni e produzioni sartoriali. Dall’analisi dei bisogni del Tavolo, costituito da Servizi
sociali, Caritas e altre associazioni che si occupano di fragilità, potranno nascere anche altri
progetti di inclusione sociale



In collaborazione con Enti del Terzo Settore e mediatori culturali, creazione di un vero e proprio
Sportello Stranieri, per aiutare i cittadini di origine straniera a orientarsi tra documenti,
burocrazia e servizi: come già avviene per lo Sportello Lavoro e l’Agenzia dell’Abitare, sarà
destinato uno spazio comunale per ricevere cittadine e cittadini.
Intendiamo inoltre proseguire il percorso già avviato per la costituzione della “Consulta dei
popoli” per dare voce a bisogni e proposte della popolazione di origine straniera. Tra le prime
azioni, anche l’attivazione di corsi di italiano per tutte le età.



Sviluppo delle politiche per le pari opportunità e la prevenzione alla violenza di genere in
collaborazione con i Comuni del territorio a sostegno degli Sportelli antiviolenza territoriali e
l’attivazione di nuovi percorsi educativi nelle scuole.

Salute e anziani
La pandemia e la carenza di servizi sanitari adeguati (che dovrebbero essere garantiti da Regione e
Stato) hanno dimostrato l’importanza della medicina di prossimità. L’Amministrazione comunale, con
l’Azienda Speciale Buccinasco, ha investito molte risorse per destinare spazi a medici di famiglia e un
Centro Prelievi affidato a un privato e molto apprezzato dalla popolazione.
La nuova Amministrazione continuerà il percorso per completare il progetto della creazione di un
piccolo polo socio-sanitario, con nuovi servizi infermieristici e di supporto.


Un’importante conquista per il nostro territorio sarà l’arrivo in via Vivaldi della Casa di
Comunità, nuova struttura socio-sanitaria che garantirà gratuitamente alla cittadinanza
funzioni di assistenza primaria e attività di prevenzione, con equipe di medici di medicina
generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e altri professionisti della salute. Bisognerà
dare a quest’opera, la cui realizzazione spetta a Regione Lombardia, il contesto territoriale
adatto.



Per gli anziani crediamo sia importante l’ampliamento della RSA Pontirolo (sul territorio di
Assago). I cinque Comuni associati, tra cui Buccinasco, hanno affidato alla Fondazione Pontirolo
Onlus le funzioni per garantire il servizio e vigilare sull’ottimale funzionamento della RSA. La
nostra proposta è quella di ampliare la struttura per creare ulteriori unità riservate
esclusivamente ai cittadini di Buccinasco.
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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 sviluppo.
 Come già avviene per altri settori (associazionismo, sostegno sociale, quartieri), vogliamo
creare occasioni periodiche di incontro e scambi di saperi, bisogni ed esigenze, un tavolo
permanente con le imprese in modo da capire insieme quali ulteriori azioni il Comune possa
mettere in atto per sostenere il lavoro e quali comportamenti virtuosi e interventi possano
assumere le imprese del territorio per ridurre il loro impatto ambientale e contribuire al
benessere dei lavoratori e alla creazione di occupazione.


Destineremo inoltre spazi comunali per start up e co-working in modo da favorire lo sviluppo
di nuove imprese e dare una risposta a chi continua a lavorare in smartworking vista
l’evoluzione del mondo del lavoro.



Per sostenere il lavoro il Comune continuerà anche la collaborazione con AFOL metropolitana,
l’azienda consortile che offre servizi utili per chi cerca un’occupazione.



Vogliamo inoltre istituire nuovi albi professionali, per esempio la costituzione di un Albo di
operatori sanitari (OSS) o altre figure specifiche ricercate, che potrebbero nel lungo periodo
dare una stabilità lavorativa agli utenti, come già fatto con la creazione dell’Albo delle baby
sitter dopo uno specifico percorso formativo.



Sarà fondamentale inoltre nei prossimi anni dare impulso al Distretto del Commercio, nato nel
mese di febbraio dall’accordo tra il Comune e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia
Milano Lodi Monza e Brianza, per favorire lo sviluppo del commercio di vicinato e partecipare a
bandi regionali ed europei.

SCUOLA, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONISMO
Scuola, associazioni e cultura rappresentano le eccellenze 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 speciali.
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.
Le associazioni sono la vera ricchezza culturale e sociale di Buccinasco. Il principio di sussidiarietà,
concetto chiave per la determinazione delle relazioni tra associazioni del territorio ed Ente Locale,
dovrà essere determinato e articolato in modo da garantire che le iniziative di volontariato senza fini di
lucro siano il più ampiamente utilizzate per il bene comune e garantendo sempre l’interesse pubblico.
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L’impegno è continuare a valorizzare il più possibile la rete associativa perché garantisce alla
cittadinanza di Buccinasco la rara opportunità di uscire dal ruolo di consumatori di cultura e passare al
ruolo di produttori di cultura.
Il sostegno sarà sia economico sia progettuale in compartecipazione col Comune per offrire
opportunità di crescita sociale e culturale ai nostri cittadini.
Pensando soprattutto ai giovani, ma non solo, si sta realizzando il nuovo bar Cava Fagnana che potrà
diventare quel luogo di socialità per ragazze e ragazzi grazie a una gestione rivolta in particolare alla
fascia d’età tra i 20 e 35 anni.
Fortemente applauditi e appuntamenti graditi dal pubblico intendiamo proseguire con i due eventi
che caratterizzano le estati di Buccinasco, la Festa della Musica e la rassegna di cinema all’aperto
Cinequartiere nelle diverse piazza di Buccinasco.
In sinergia con le scuole del territorio, proseguire l’esperienza della web radio comunale, per offrire
un’opportunità ai più giovani e per chi vuole mettersi in gioco, sperimentando il mestiere della radio.
Da promuovere ulteriormente lo sport come occasione di crescita, benessere fisico e momento
educativo per bambini, ragazzi e adulti. La nostra Amministrazione ha già investito notevoli risorse
negli anni per lo sviluppo dello sport sostenendo le associazioni sportive con attrezzature, spazi e
progetti di promozione sportiva nelle scuole, oltre alla creazione di strutture all’aperto a disposizione
di tutti, dalle palestre a cielo aperto (aree calisthenics) ai nuovi campi multisport creati con il Piano
Quartieri fino alla riqualificazione dei campi in erba sintetica per il centro sportivo Manzoni e il centro
Scirea e la creazione del campo da rugby in fase di completamento.
Nei prossimi anni si continuerà con questo percorso in modo che Buccinasco diventi sempre di più una
Città dello Sport, anche grazie al completamento di due opere importanti come la tensostruttura con
campo multifunzione nello spazio verde della Scuola I° Maggio (via Liguria) e il tanto atteso Palazzetto
con tribuna per offrire ai cittadini, alle scuole e alle associazioni sportive la possibilità di allenarsi e
praticare sport in sicurezza.
Promozione del territorio
Le bellezze naturalistiche di Buccinasco con percorsi alla scoperta di rogge, fontanili, cascine, borghi
storici e aree verdi, gli eventi culturali, musicali e teatrali, le nuove aree di pregio dedicate a sport e
famiglie create con il Piano Quartieri (a Valencia il parco Gulliver è tra le mete preferite dalle famiglie
in vacanza, non potrà diventarlo anche il Parco Collodi di Buccinasco?), i numerosi murales artistici
creati nell’ambito del progetto Quartieri a colori nato per valorizzare tutte le zone di Buccinasco:
questo ricco e variegato patrimonio va messo a sistema e in rete per creare percorsi, itinerari e
occasioni di promozione culturale e marketing territoriale, attirando anche visitatori e turisti, anche
con la collaborazione di privati e produttori locali.
Grazie alle eccellenze presenti a Buccinasco, nei prossimi anni vogliamo entrare nei grandi circuiti
culturali nazionali e internazionali (così come da anni facciamo con la Festa della Musica) partecipando
ai grandi eventi milanesi come BookCity, PianoCity, JazzMi, la Borsa Internazionale del Turismo, anche
con la creazione di un “incubatore culturale” in sinergia con enti e fondazioni.
Rino Carmelo Vincenzo Pruiti
Candidato Sindaco Buccinasco
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