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Giochiamo a fare la pace 
Con il sostegno del Comune e degli Istituti scolastici Rita Levi Montalcini e Padre Pino Puglisi, le associazioni 
We Run The Streets e Retake Buccinasco hanno partecipato e vinto il bando promosso da Fondazione di Comu-
nità Milano “Makes Arts not War” per promuovere l’educazione alla pace attraverso la realizzazione di opere col-

lettive da parte di studenti e studentesse dei due istituti. 
La Fondazione, con un contributo medio di 13.800 euro 
e un importo complessivo di 138.600 euro messo a di-
sposizione da Fondazione Cariplo, ha selezionato dieci 
progetti, tra cui “Giochiamo a fare la pace” che sarà 
realizzato a Buccinasco sul piazzale di via Mascherpa/
via Dante. 
Le associazioni realizzeranno un Tangram di forme geo-
metriche disegnate sul pavimento, a formare un enorme 
simbolo della pace a margherita (prendendo spunto dal 
logo del bando), con i colori delle bandiere delle naziona-
lità presenti a Buccinasco. 
I bambini avranno così un nuovo spazio gioco creato da 
loro con l’aiuto di artisti esperti e durante la realizzazione 
avranno modo di riflettere sulla guerra e dimostrare con 
questo grande disegno la loro voglia di pace, nella loro 
scuola, nel loro paese e nel loro mondo. 

Lo Stato ha perso, restituiremo il bene 
confiscato di via Nearco

La quarta sezione civile del Tribuna-
le ordinario di Milano, nella persona 
del giudice Alessandro Petrucci, 
si è pronunciato nella causa civile 
promossa da Adriana Feletti contro 
il Comune di Buccinasco sulla nota 
vicenda del “cortile di via Nearco”.
Il Tribunale condanna il Comune 
alla rimozione delle inferriate salda-

te nell’edificio di via Nearco 6 che impediscono alla si-
gnora Feletti, quale legittima comproprietaria, l’acces-
so alle parti comuni. 
Dopo anni di attesa, la sentenza è arrivata. Si chiude un 
capitolo molto sofferto per la comunità di Buccinasco, 
lasciando purtroppo una ferita aperta per una sconfitta 
annunciata e subita dal Comune a cui nel 2014 è stato 
assegnato un bene confiscato alla criminalità organiz-
zata in via Nearco senza includere formalmente anche 
il cortile che, pure, affaccia esclusivamente sui locali 
assegnati all’Amministrazione comunale. 
Senza nascondere una profonda amarezza, non pos-
so che confermare quanto ho detto fin da quando la 
signora Feletti, moglie di Rocco Papalia, ha deciso di 
fare causa al nostro Comune: proporrò al Consiglio 
comunale di rimettere nelle mani dello Stato il bene 
confiscato di via Nearco. Il nostro Comune non può 
convivere con esponenti della criminalità organiz-
zata. 
Intanto, all’indomani della comunicazione della senten-
za, ho immediatamente convocato la Commissione an-
timafia, anticorruzione, trasparenza e legalità per il 30 
gennaio, per una seduta a porte chiuse. 

Buccinasco è uno dei territori con il maggior numero di 
beni confiscati in Italia, quasi al pari di Sicilia e Calabria, 
circa uno ogni mille abitanti. Numeri impressionanti che 
da una parte certificano la storica presenza mafiosa sul 
nostro territorio e dall’altra confermano come le indagini 
siano costanti e l’attenzione massima. 
Negli anni, non appena ricevuto un bene, lo abbiamo 
immediatamente destinato a un progetto importante, in 
qualche caso siamo stati noi stessi, insieme ai cittadini, 
a sollecitare la confisca e l’assegnazione (come avve-
nuto per le villette di via Tobagi). Lo abbiamo fatto nella 
convinzione che i beni confiscati siano un segnale fon-
damentale per certificare che lo Stato si riappropria di 
quanto apparteneva alla mafia grazie ai suoi traffici illeci-
ti. In via Nearco però lo Stato oggi ha perso. 
Più volte in questi anni ho invitato la magistratura, il Par-
lamento, la Commissione parlamentare antimafia e l’A-
genzia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata a intervenire prima che si arrivasse alla sen-
tenza, ma non ho avuto risposte. Il Comune ha tentato di 
opporsi con tutti i mezzi legali possibili ma senza averne i 
reali strumenti, il potere di cambiare le leggi non spetta a 
noi, non spetta a noi stabilire le confische dei beni. 
Le sentenze si rispettano e oggi non possiamo che agire 
secondo quanto stabilito dal Tribunale. Abbiamo rimos-
so quel cancello che ci separa dalla famiglia Papalia. 
Ma noi non ci siamo più. Non possiamo stare nello stes-
so luogo che utilizza chi non ha mai chiesto scusa alla 
nostra comunità dopo 26 anni di carcere per reati di as-
sociazione a delinquere, droga, armi, sequestri, omicidio.  

Rino Pruiti
Sindaco di Buccinasco 
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FARMACIA COMUNALE 1  
via Marzabotto, 1 – tel. 02 48840980     
SEMPRE APERTA 
dal lunedì alla domenica, 
compresi i festivi 
lun – ven 8 – 24 | sab – dom e festivi 8.30 – 24  
 
FARMACIA COMUNALE 2
via Don Minzoni, 5/A –  tel 02 45702170                                                                               
lunedì 15 – 19.30 | mar – ven 8.30  – 13 / 15 – 19.30 
sabato 8.30 – 13                                                                                                                            
 
PARAFARMACIA COMUNALE 
p.zza Cavalieri di Vittorio Veneto, 24  
LA PARAFARMACIA DAL 20 GENNAIO 2023 È CHIUSA 
PER CONSENTIRE LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI 
CHE SARANNO DESTINATI A UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Vieni a trovarci. 
Tante offerte per te!

TI ASPETTIAMO NELLE FARMACIE COMUNALI 
DI BUCCINASCO!

Prenota su Whatsapp i tuoi farmaci o altri prodotti.
Manda un messaggio al numero 349/8452387 e ritira in Farmacia Marzabotto.

Seguici su Facebook “Farmacie Comunali di Buccinasco” e su Instagram “farmacie_comunali_buccinasco”. Sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative!

GIOVANI GIOVANI             
SERVIZIO CIVILE: 
A BUCCINASCO 
VOLONTARI IN COMUNE E 
PER LA CROCE ROSSA

Entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio, gli aspiranti volontari tra i 18 e 28 anni possono 
partecipare al Bando Servizio Civile Universale 2022. 
ANCI Lombardia ricerca 1631 volontari da impiegare in 105 progetti, con un contributo 
economico mensile di 444,30 euro e l’attestato finale. Tre volontari potranno partecipare 
anche a progetti del Comune di Buccinasco che riguardano l’ambiente, la cultura e 
l’istruzione. 
Si può inoltre scegliere di svolgere il Servizio Civile Universale anche presso la Croce 
Rossa Italiana di Buccinasco per il progetto “ripresa post Covid in Italia Nord Ovest”. 
Tutte le informazioni sul bando sono visibili sul sito www.scanci.it, dove sono riportati an-
che i requisiti necessari per la partecipazione  
La presentazione delle domande è possibile esclusivamente on line al sito: 
https://domandaonline.serviziocivile.it. 

SCUOLE SCUOLE             
ISCRIZIONI FINO AL 31 GENNAIO 

Fino al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie 
e le scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Per le prime classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie statali le iscrizioni de-
vono essere effettuate esclusivamente on line dal sito del Ministero dell’Istruzione (istru-
zione.it/iscrizionionline/), mentre per le scuole dell’infanzia occorre presentare il modulo 
di iscrizione direttamente presso le segreterie delle scuole. 
Le famiglie possono trovare tutte le informazioni sul sito internet dei due Istituti compren-
sivi statali presenti a Buccinasco: ICS Padre Pino Puglisi (icspadrepinopuglisi.edu.it/wp/
home/iscrizioni) per le scuole dell’infanzia Petrarca e Robbiolo, per le primarie Robbiolo e 
Alpini, per la secondaria Laura Conti (via Tiziano); ICS Rita Levi Montalcini (icrlmontalcini.
edu.it/avvio-iscrizioni-2023-2024/) per la scuola dell’infanzia Via dei Mille, per le primarie 
Primo Maggio e Maria Ravizzini (via Mascherpa) e per la secondaria di primo grado Via 
Emilia. 
Sui siti degli istituti sono indicati anche i codici meccanografici da inserire nella domanda 
di iscrizione on line e gli orari degli uffici di segreteria per un eventuale supporto nella 
procedura di iscrizione on line e per il ritiro e la presentazione delle domande di iscrizione 
alla scuola dell’infanzia. 
Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia don Stefano Bianchi e alla scuola paritaria Nova 
Terra (primaria e secondaria di primo grado), rivolgersi direttamente alle scuole: 
scuoladonstefanobianchi.it  -  novaterra.it 
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ELEZIONI REGIONALI 2023       
Si vota domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15

Domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 si terran-
no in Lombardia le elezioni regionali, con le quali i 
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della 

Lombardia eleggeranno il nuovo Consiglio regionale e il 
Presidente della Regione.
I seggi elettorali saranno aperti domenica 12 febbraio 
dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 
7 alle ore 15. Per poter votare, gli elettori dovranno presen-
tarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e 
documento di riconoscimento valido.

COME SI VOTA
Le norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presi-
dente della Regione sono contenute nella legge regionale n. 
17 del 31 ottobre 2012. 
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e 
per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica 
scheda. La scheda reca i nomi e cognomi dei candidati 
alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un 
apposito rettangolo: di fianco sono riportati il contrassegno 
del gruppo di liste o dei gruppi di liste riunite in coalizio-
ne con cui il candidato è collegato. 
A fianco di ciascun contrassegno sono poste le righe per 
esprimere le eventuali preferenze. 
Ciascun elettore può, a scelta: 
a) votare per un candidato alla carica di Presidente della 

Regione
b) votare per un candidato alla carica di Presidente della 

Regione e per una delle liste a esso collegate, trac-
ciando un segno sul contrassegno di una delle liste

c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica 
di Presidente della Regione e per una delle altre liste a 
esso non collegate, tracciando un segno sul contrasse-
gno di una di tali liste

d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si in-
tende espresso anche a favore del candidato Presidente 
della Regione a essa collegato.

e) L’elettore può esprimere nelle apposite righe della sche-
da fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome o 
il nome e il cognome del candidato o dei candidati com-
presi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due 
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso 
diverso della medesima lista, pena l’annullamento del-
la seconda preferenza. 

Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato 
Presidente della Regione e la preferenza per più di una lista, 
è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli 
i voti di lista. 

CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono 
eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto. Il 
Consiglio è composto da 80 consiglieri, compreso il Pre-
sidente. 
I componenti del Consiglio regionale sono eletti con crite-
rio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali, con 
l’applicazione di un premio di maggioranza. Le circoscri-
zioni coincidono con i territori delle province lombarde esi-
stenti alla data del 1° gennaio 2012. 
Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica 
di Presidente della Regione ottengono: 
a) almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati 

al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto 
Presidente della Regione ha ottenuto meno del quaranta 
per cento dei voti validi; 

b) almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al Con-
siglio regionale se il candidato proclamato eletto Presi-
dente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti 
validi pari al quaranta per cento o superiore. 

DIRITTO DI VOTO AL DOMICILIO
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da impedirne 
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti im-
possibile e che si trovino in condizioni di dipendenza con-
tinuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono 
ammessi al voto al rispettivo domicilio.
Ai fini dell’ammissione al voto domiciliare gli elettori hanno 
inviato all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 23 gennaio 
la dichiarazione di richiesta di ammissione al voto domici-
liare, unitamente al certificato medico rilasciato dal funzio-
nario designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria 
locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno 
antecedente la data della votazione, attestante l’esistenza 
delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno ses-
santa giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, 
ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale 
da apparecchiature elettromedicali.

SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI
In collaborazione con la Protezione Civile e il Centro Diurno 
Integrato di via Lomellina, l’Ufficio Elettorale garantirà il ser-
vizio di trasporto ai seggi per gli elettori in condizione di di-
sabilità motoria e utilizzano la carrozzina o la sedia a rotelle. 
Per richiedere il servizio occorre scrivere a elettorale@co-
mune.buccinasco.mi.it o chiamare il numero 02 45797234. 

ORARI DI APERTURA DELL’UFFICIO ELETTORALE 
L’Ufficio Elettorale è aperto al pubblico il lunedì dalle 14 alle 
18.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12 e merco-
ledì dalle 8.30 alle 13.30. 
Nei giorni 10 e 11 febbraio (dalle 9 alle 18), 12 febbraio 
(dalle 7 alle 23) e 13 febbraio (dalle 7 alle 15) ci sarà 
l’apertura straordinaria degli Uffici Elettorale e Anagrafe 
per il rilascio delle tessere elettorali e per l’emissione della 
carta di identità elettronica nel solo caso in cui l’elettore 
debba essere identificato al seggio e non sia munito di altri 
documenti di riconoscimento. 
Per tutto il tempo dell’apertura dei seggi l’Ufficio sarà aper-
to ma si invitano i cittadini a verificare in anticipo se la 
propria tessera elettorale sia esaurita o smarrita. 
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Bilancio di previsione 2023       
Più risorse per istruzione, sociale e ambiente a Buccinasco 

D igitalizzazione e innovazione, infrastrutture per la 
mobilità sostenibile, inclusione/coesione, istruzione 
e cultura, ambiente e transizione ecologica, oppor-

tunità del PNRR. Questi gli indirizzi strategici, già contenuti 
nel piano di mandato dell’Amministrazione comunale, che 
hanno guidato il nuovo Bilancio di previsione, approvato il 
19 dicembre dal Consiglio comunale di Buccinasco. 
Il Bilancio di previsione è il frutto di un processo iniziato a 
ottobre che ha coinvolto i funzionari comunali e successi-
vamente la Giunta in modo da migliorare l’efficienza opera-
tiva e la qualità dei servizi, ottimizzando le risorse. 

Si mantengono inalterate le aliquote fiscali e vengono ade-
guate le tariffe comunali solo nei limiti degli incrementi 
Istat, mentre aumentano del 6% le risorse destinate ai Ser-
vizi alla persona, del 4% i fondi per l’Ambiente e dell’11% 
quelli destinati all’Istruzione. 
Per il 2023 sono confermati tutti i servizi dell’Amministra-
zione comunale, dando priorità ai servizi per le famiglie. Un 
esempio su tutti, da gennaio 2023 i nidi comunali sono 
gratuiti per chi ha un ISEE fino a 40 mila euro (e richiede 
anche il bonus INPS). 
Confermati i numerosi progetti per le scuole, già appro-
vati con il Piano di diritto allo studio, oltre all’assistenza 
educativa, ai servizi di pre e post orario e alla ristorazione 
scolastica. 
Per i lavori pubblici verrà data priorità agli interventi nelle 
strutture scolastiche (Scuola Primo Maggio, Nido di via 
dei Mille e Scuola di via Tiziano), all’ampliamento dell’a-
rea cimiteriale, alle manutenzioni straordinarie di manti 
stradali e marciapiedi comunali, con studi di riassetto 
viabilistico che coinvolgano anche il settore Urbanistica e 
Polizia locale. 
Un ‘bilancio di guerra’ per la guerra ancora oggi in corso vi-
cino a noi e per i forti aumenti dei costi di materie prime ed 
energia che la guerra ha comportato, tanto che il Governo 
concede ai Comuni i fondi per coprire costi che sono tri-
plicati rispetto agli anni scorsi. Nonostante ciò, il Comune 
i Buccinasco è riuscito a introdurre una misura importante 
per le famiglie (come l’azzeramento della retta per i nidi), a 
mantenere praticamente inalterati tributi e tariffe e mante-
nere un indice di indebitamento molto basso.

Dal mese di gennaio 2023 il Comune di Buccinasco azze-
ra le rette per l’asilo nido comunale, con la nuova misura 
“Bonus Comune Asili Nido 2023”, già annunciata nei mesi 
scorsi. 
Accanto alle misure statali e regionali a 
sostegno alla natalità e alla genitoriali-
tà per l’accesso ai servizi per la prima 
infanzia, l’Amministrazione comunale di 
Buccinasco ha introdotto questa ulte-
riore misura di sostegno per le fami-
glie residenti con un ISEE minorenni 
fino a 40 mila euro (da 20.000,01 a 
40.000,00), a copertura della quota di 
retta mensile che eccede l’importo rim-
borsabile dall’INPS. Per chi ha un ISEE 
fino a 20 mila euro il nido è già gratuito 
come previsto dalla misura regionale.

PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda di adesione può essere 
presentata all’indirizzo mail: 
protocollo@comune.buccinasco.mi.it. 
Il Bonus Comune sarà applicato a de-
correre dalla prima fatturazione utile riguardante l’anno 2023. 
Le domande devono essere presentate dal genitore/affida-
tario del bambino iscritto al nido comunale per cui è stato 
presentato il modello DSU ai fini del rilascio della dichiara-
zione ISEE, per consentire la verifica ISEE. 

REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE
Alla data della presentazione della domanda, il nucleo fami-
liare del genitore che presenta la domanda di adesione deve 

possedere i seguenti requisiti: 
•   figli di età compresa fra 3 mesi e 3 

anni iscritti presso una dei tre nidi co-
munali di Buccinasco 

•   indicatore della situazione economica 
equivalente – ISEE minorenni in corso 
di validità di importo pari a 20.000,01 
fino a 40.000,00 euro. Quindi è ne-
cessario essere in possesso dell’I-
SEE minorenni con scadenza 
31/12/2023 

•   una retta mensile per la frequenza di 
asili nido a carico del genitore pari a 
319 euro (superiore all’importo rim-
borsabile INPS)

•   il nucleo familiare all’interno del quale 
è presente il bambino è di Buccinasco

•    essere in regola con i pagamenti delle 
rette del servizio asilo nido relativo ai 
mesi precedenti. 

Sul sito internet comunale è pubblicato l’Avviso e il Modulo 
di richiesta di partecipazione. Le istruttorie delle domande 
saranno effettuate sulla base dei requisiti entro 90 giorni dal-
la data di presentazione della domanda. 

Nido gratis a Buccinasco
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Le farmacie comunali di Buccinasco, gestite dall’Azienda Speciale Buccinasco di proprietà del Comune, 
confermano e rafforzano l’attenzione al sociale e alle politiche di welfare rivolte alle famiglie. 
Molte le novità, dal rinnovo del Consiglio di amministrazione alla nascita di nuovi servizi per favorire il benessere 

e la salute della cittadinanza. 
Grazie all’attività virtuosa delle farmacie, infatti, il poliambulatorio di Romano Banco (piazza Cavalieri di Vittorio Vene-
to) sta diventando sempre di più un importante polo socio-sanitario, un punto di riferimento per il territorio. 
Scade il 31 gennaio l’Avviso pubblico indetto dall’ASB per dare in affitto una porzione dell’immobile del PoliFarma-
Lab, da destinare all’attività di medico di medicina generale o pediatra convenzionato con il Sistema Sanitario 
Nazionale: farmacie e Comune intendono così promuovere l’arrivo a Buccinasco di un nuovo medico di famiglia che, 
a Romano Banco, affiancherebbe i tre colleghi che già hanno il loro studio nei locali comunali. 
Gli stessi locali, tutte le mattine dal lunedì al sabato ospitano il centro prelievi, aperto dalle 7.30 alle 9.30 e, da 
gennaio, per due pomeriggi alla settimana anche il servizio infermieristico, una novità gratuita per la cittadinanza 
residente a Buccinasco e sostenuta economicamente con fondi comunali  (vedi più avanti). 

CULLIAMO LE NASCITE DI BUCCINASCO 

Ai neo genitori di Buccinasco le farmacie comunali, dal mese di gennaio, inviano una lettera a casa con la proposta 
di una serie di servizi gratuiti dedicati ai nuovi nati: “un piccolo aiuto da parte della nostra comunità e un grande 
augurio a tutti i neo genitori”. 
Viene confermato il “Bonus bebè”, gift card del valore di 100 euro da utilizzare presso le farmacie comunali per 
l’acquisto di prodotti di prima infanzia. 
Cresce un altro servizio gratuito, fiore all’occhiello dell’Amministrazione comunale di Buccinasco: l’ostetrica a 
domicilio. Dai primi giorni dopo il parto (48 ore) e fino all’anno di età del proprio bimbo, le neo mamme potranno 
contare sul sostegno a casa di un’ostetrica che potrà dedicarsi alle prime necessità per sei ore (con più incontri). 
Un’opportunità da non perdere per sentirsi meno sole e sciogliere i primi dubbi al ritorno a casa dall’ospedale dopo 
la nascita del proprio bimbo. 
Saranno inoltre organizzati anche incontri gratuiti di gruppo per i neo genitori: uno spazio di ascolto, confronto 
e riflessione per fornire strumenti e strategie per affrontare serenamente la crescita dei propri piccoli e superare le 
difficoltà (Spazio Genitori). 
Una novità sarà il corso gratuito di primo pronto soccorso: ai neo genitori sarà offerta una prima formazione sulle 
azioni tempestive da mettere in atto per aiutare persone in difficoltà o pericolo, nell’attesa che arrivino soccorsi 
qualificati, in particolare le manovre per la disostruzione pediatrica. 
I genitori interessati ai servizi gratuiti delle farmacie comunali (Bonus Bebè, Ostetrica a domicilio, Spazio neo geni-
tori, Primo pronto soccorso) possono scrivere via WhatsApp al numero: 333 6133469. 
Su iniziativa della Biblioteca comunale di Buccinasco per promuovere la lettura fin da piccoli, i neo genitori po-
tranno anche ritirare un libro scelto per i nuovi nati. Sarà sufficiente presentare in biblioteca la lettera inviata dalle 
farmacie comunali. 

SERVIZIO INFERMIERISTICO GRATUITO 
Dal 9 gennaio la cittadinanza ha a disposizione un servizio infermieristico gratuito finanziato con fondi comunali 
presso il PoliFarmaLab, il poliambulatorio di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 25, nei locali dove ci sono anche gli studi 
di medici di famiglia e al mattino è attivo il Centro Prelievi. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comuna-
le, nel rispetto del programma di mandato, per compensare la mancanza di servizi di medicina territoriale. 

Lunga vita a Buccinasco       
Tanti i progetti per la salute con le farmacie comunali, dal nuovo servizio infermieristico gra-
tuito per le famiglie alle iniziative per i neo genitori con il bonus bebè, l’ostetrica a domicilio, il 
corso di primo soccorso e gli incontri, fino al fitwalking e gli eventi sulla prevenzione. 
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Tra i progetti comunali pensati per le neo famiglie e i più piccoli, c’è anche La Caset-
ta, il servizio gratuito gestito dalla cooperativa Equa, presso lo Spazio Memo, bene 
confiscato alla criminalità organizzata di via Tobagi 5. 
Bambini e bambine fino a 3 anni, insieme a mamme, papà, nonni o altri adulti che se 
ne prendono cura ogni martedì e giovedì mattina dalle 9.30 alle 12 vengono accolti da 
educatrici professionali in un luogo dove giocare insieme, confrontarsi, vivere momen-
ti di relax e svolgere laboratori. 
La partecipazione è gratuita, basta iscriversi scrivendo a: 
beatrice.lasode@equacooperativa.it
tel. 345 9574393 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 13.
Tra le attività proposte, momenti di rilassamento “mamma-bambino” per imparare 
tecniche di massaggio neonatale ispirate allo yoga (Con-tatto); laboratori in lingua 
inglese attraverso proposte ludiche; incontri con nutrizionisti e psicologi; proposte per 
scoprire il metodo Montessori; passeggiate e scoperte. 

Per le mamme e i piccoli fino ai 3 anni La Casetta

Il servizio infermieristico è attivo tutti i lunedì e i giovedì dalle 17 alle 19 con 
accesso gratuito e senza appuntamento. 
Si possono richiedere gratuitamente le seguenti prestazioni sanitarie: 

- Iniezioni di terapie farmacologiche estemporanee
- Rimozione punti di sutura
- Medicazione lesioni cutanee o ferite chirurgiche
- Urinocoltura da catetere estemporaneo o permanente
- Sostituzione catetere vescicale
- Medicazioni e assistenza a pazienti con accessi vascolari
- Medicazioni e assistenza a pazienti con PEG o SNG
- Monitoraggio pressione arteriosa, frequenza respiratoria e cardiaca
- Monitoraggio saturazione ossigeno
- Rilevazione glicemia capillare
- Educazione sanitaria e addestramento

PRIMI PASSI NELLO SPORT CON IL FITWALKING
Camminare fa bene a tutti, giovani, adulti e anziani. È una 
forma di esercizio fisico vantaggiosa per tutte le età, in 
grado di migliorare la qualità della vita. Un modo diver-
tente per mantenersi in salute, prevenire alcune patologie 
e ritrovarsi. 
Il Comune e le farmacie comunali hanno avviato anche 
il progetto gratuito di Fitwalking, un’ora di camminata 
in gruppo la domenica mattina dalle 9.45 alle 10.45 
con la guida del coach Gigi Mastrangelo (Asd Vpevents 
Walk & Sport). Può aderire qualunque persona in condi-
zioni di buona salute o con un buon controllo della pro-
pria malattia. 
Il primo appuntamento si è svolto domenica 15 genna-
io. I prossimi, con ritrovo alle ore 9.45 davanti al Muni-
cipio di via Roma 2, sono in programma domenica 5 feb-
braio, domenica 5 marzo, domenica 2 aprile e domenica 
7 maggio.  
La partecipazione è gratuita. 

EVENTI SULLA SALUTE E LA PREVENZIONE
Durante l’anno vengono organizzati anche incontri tematici per promuovere la prevenzione, la conoscenza delle pa-
tologie e suggerire comportamenti corretti. Il primo si è svolto a novembre in occasione della Giornata mondiale del 
diabete, mentre il prossimo incontro sarà dedicato alle neo famiglie: sabato 11 febbraio dalle 9.30 alle 12 allo Spazio 
Vivo (Centro Civico Marzabotto) si terrà il convegno dal titolo “Il sonno del neonato”. Si parlerà della funzione del 
sonno e le sue caratteristiche, le buone pratiche che lo favoriscono, la routine, i micro risvegli.  
Sabato 25 febbraio si parlerà invece di prevenzione oculistica con il dott. David Fargion. (Cascina Robbiolo, ore 9). 
Gli incontri su prevenzione e salute saranno organizzati ogni mese: a marzo obesità e disturbi alimentari, ad aprile 
l’importanza dell’attività fisica, a maggio incontro sui danni del fumo, a giugno si parlerà di melanoma e altri tu-
mori della pelle, a settembre di malattie vascolari, a ottobre del tumore alla mammella con screening gratuito per 
le donne tra i 40 e i 60 anni; novembre di diabete e a dicembre di HIV e infezioni sessualmente trasmissibili. 
Maggiori informazioni saranno pubblicate prima degli eventi sul sito internet comunale e sui social del Comune e delle 
farmacie comunali. 
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Il dovere di ricordare, la Giornata 
della Memoria a Buccinasco       
Due appuntamenti all’Auditorium William Medini per riflettere attraverso il cinema e il teatro 
della tragedia della Shoah

A Mumbai con Pablo Trincia per 
raccontare la crisi climatica       
Martedì 24 gennaio alle ore 21 all’Auditorium William Medini l’autore e giornalista  presenta il 
suo reportage nella megalopoli indiana, paradigma di uno sviluppo forse non più sostenibile

Ogni anno in tutto il mondo il 27 gennaio si celebra la 
Giornata della Memoria, per commemorare le vitti-
me della Shoah nel giorno in cui nel 1945 le truppe 

dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di 
Auschwitz. 
A Buccinasco ogni anno l’Amministrazione comunale in questo 
periodo propone di riflettere sulla tragedia della Shoah, insie-
me alle associazioni del territorio. Avverrà anche quest’anno, 
con due appuntamenti che vedranno anche la partecipazione 
dell’ANPI di Buccinasco: mercoledì 25 gennaio con la pro-
iezione del film “La scelta di Sophie” e venerdì 27 gennaio 
con lo spettacolo teatrale “Morire dal ridere”, entrambi alle 
ore 21 all’Auditorium William Medini. 
Possiamo ricordare e riflettere sugli orrori del nazifascismo 
anche tutti i giorni nel nostro piccolo Giardino dei Giusti in 
via Manzoni dove alcune targhe ricordano i “Giusti”: tra loro, 
anche Irena Sendler e Gino Bartali. L’infermiera polacca sal-
vò 2500 bambini ebrei, facendoli uscire di nascosto dal ghet-

M umbai è delle più grandi città dell’India e la prima 
al mondo per densità di popolazione, 22 milioni di 
abitanti. Un posto in cui le possibili tragiche conse-

guenze dell’impronta dell’uomo sulla terra sono ormai eviden-
ti, dal cambiamento climatico all’esplosione demografica, fino 
all’inquinamento atmosferico e idrogeologico. 
Di questo parla “Essere umani – Lo spettro di Mumbai sul 
nostro futuro”, il reportage del giornalista e autore televisivo 
Pablo Trincia, che sarà ospite a Buccinasco con il co-au-
tore e regista Riccardo Spagnoli martedì 24 gennaio alle 
ore 21 all’Auditorium William Medini per un evento dedicato 
al cambiamento climatico organizzato dall’assessorato alle 
Politiche ambientali. 
La docu-serie è prodotta per SkyTG24 da Chora Media, so-
cietà leader nel settore podcast. 
Durante la serata, condotta da Francesca Lai, sarà proiettata 
la prima puntata della docu-serie e Pablo Trincia e Riccardo 
Spagnoli racconteranno del viaggio nella megalopoli indiana 

che, secondo gli scienziati, potrebbe essere sommersa dal 
mare nella sua parte meridionale già nel 2050, se continuerà 
l’aumento delle piogge torrenziali. 

to di Varsavia. Il grande ciclista italiano Gino Bartali trasportò 
all’interno della sua bicicletta dei documenti falsi per aiutare 
cittadini ebrei ad avere una nuova identità. 

Mercoledì 25 gennaio - ore 21 Auditorium William Medini
LA SCELTA DI SOPHIE 
di Alan J. Pakula 
Nell’ambito della rassegna cinematografica gratuita “Cinema, 
mon amour” curata da Pino Nuccio, proiezione del film del 
1982, con Meryl Streep nel ruolo della protagonista Sophie, 
donna di origine polacca sopravvissuta ad Auschwitz. Il film è 
tratto dal romanzo di William Styron

Venerdì 27 gennaio - ore 21 Auditorium William Medini
MORIRE DAL RIDERE. STORIE DI COMICI EBREI NEI 
CAMPI DI CONCENTRAMENTO
Compagnia dei Piccoli e Messinscena
Spettacolo tratto dalle verie storie dei comici di Berlino negli 

anni ‘30, deportati nel campo di Westerbork. Il lager è 
gestito da un caporale impresario che crea nel campo 
un cabaret personale che presto diventa il polo di attra-
zione degli altissimi gradi delle truppe di occupazione 
tedesche. Per i comici significa andare in scena di-
strutti dai lavori forzati, dalle malattie, dalla morte di un 
amico. Non fare ridere, però, equivale a una condanna. 
Una realtà paradossale raccontata utilizzando nume-
rose battute originali, pronunciate dagli stessi comici, 
una riflessione su come ogni dittatura tema il ridicolo. 
Di e con: Andrea Migliorini e Jacopo Sgarzi; coordi-
namento registico: Davide del Grosso; con la colla-
borazione di: Ettore Brocca; musiche: Massimiliano 
Manella. 
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NUOVI APPARTAMENTI IN CLASSE A

2    3    4

PRENOTA UN APPUNTAMENTO
DIRETTAMENTE IN CANTIERE

WORK IN PROGRESS

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

situata nel cuore di Buccinasco.

ULTIME DISPONIBILITÀ

LOCALI
(duplex)

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

REALIZZIAMO REALIZZIAMO 
E STAMPIAMOE STAMPIAMO  
PER PICCOLE PER PICCOLE 

E GRANDI IMPRESE E GRANDI IMPRESE 

CHIAMA PER AVERE CHIAMA PER AVERE 
INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

E UN PREVENTIVO E UN PREVENTIVO 
GRATUITO. GRATUITO. 

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

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

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

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

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

  AGENDE,   AGENDE, 
   CALENDARI   CALENDARI

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

VOLANTINI, MANIFESTIVOLANTINI, MANIFESTI

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

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

OFFERTA OFFERTA 
DEL MESE DEL MESE 

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

30 EURO30 EURO

I l  prefetto di Milano e il sindaco di Buccinasco han-
no firmato il “Patto per l’attuazione della sicurez-
za urbana”, protocollo importante per condividere 

“strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di 
sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illega-
lità”, “favorendo l’impiego delle forze di polizia per far 
fronte a esigenze straordinarie. 
Il Comune di Buccinasco, infatti, intende rafforzare le 
azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità 
presenti sul territorio, promuovendo anche il rispetto del 
decoro urbano. 
Il Patto consentirà di collaborare in modo sistematico 
con tutte le forze di polizia, condividere e mettere in 
rete strumenti e strategie per un controllo più effica-
ce del territorio, riducendo anche i tempi di indagine.
Tra gli strumenti attuativi previsti nel Patto avrà la priori-
tà l’ulteriore installazione sul territorio comunale di occhi 
elettronici. Il Comune potrà così partecipare a bandi di 
finanziamento per implementare il sistema di videosorve-
glianza (che conta già un centinaio di telecamere) e met-
terlo a disposizione di tutte le forze dell’ordine. 

Patto per l’attuazione della 
sicurezza urbana       
Buccinasco firma l’accordo con la Prefettura per migliorare la percezione di sicurezza dei 
cittadini, contrastare ogni forma di illegalità e promuovere il rispetto del decoro urbano
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PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

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

www.centromedicoleoni.it

Via F.lli Rosselli, 14
20090 Buccinasco

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

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

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

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

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

NOVITÀ da oggi puoi prenotare le tue visite on-line sul nostro sito
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Il dito a scatto: cause, sintomi e soluzioni

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

medico

l e o n i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La procedura viene 
eseguita in anestesia 
locale e consiste in 
un’incisione di circa 1 
cm al palmo, sezione 
e apertura della puleg-
gia A1 con successiva 
liberazione dei tendini.

Più qualità
per la tua salute
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Dott. Francesco Mezzasalma

Specialista in Chirurgia Generale e Angiologia 

Cosa sono
Le vene varicose sono vene dilatate 
che, solitamente, si manifestano 
agli arti inferiori. Possono apparire 

di colore blu o viola scuro e, 
spesso, assomigliano a dei cordoni 

dall’andamento tortuoso, e sono in alcuni 
casi capaci di complicarsi.

Sintomi
Oltre ad essere esteticamente sgradevoli, le vene varicose 
sono, in genere, dolorose e provocano senso di stanchezza 
agli arti inferiori. Alle estremità della gamba e alla caviglia può 
comparire prurito, specie quando la gamba è calda ed inizia la 
stagione estiva.

Quando le vene varicose 
sono in fase di sviluppo, 
rispetto a quando sono 
completamente dilatate, 
il prurito aumenta e 
diventano visibili.
Tali eventi diventano 
estremamente pericolosi 
quando si trasformano 
in flebo-trombosi perché 
l’embolizzazione dei 
trombi al polmone può 
causare esiti drammatici.
Non è raro che in qualche 

caso si manifestino anche ulcerazioni  di difficile guarigione. 
Una piccola percentuale di soggetti sviluppa complicanze, quali 
dermatiti e/o flebiti.  La dermatite provoca un’eruzione cutanea 
rossa, desquamata e pruriginosa.

Diagnosi
Le vene varicose vengono diagnosticate con una visita 
specialistica angiologica effettuando un ecocolordoppler 
agli arti inferiori, associato a seconda dell’età del paziente 
a ecocolordoppler arterioso- TSA (tronchi sovraortici),

Trattamento
Il trattamento consiste nell’indossare una calza elastica 
o compressiva che aiuta a rallentare l’evoluzione della 
malattia. Le vene varicose possono essere anche trattate, 
a parere dello specialista, con terapia sclerosante anche 
presso il Centro Medico Leoni. 

       Dott.
Francesco Mezzasalma

  VENE VARICOSE
 cosa sono, sintomi e trattamentoa

L’infarto acuto del miocardio è una malattia 
grave che si verifica quando il flusso di sangue 
diretto ad una parte del cuore si interrompe 
improvvisamente, spesso a causa di un 
coagulo (trombo) causando un grave 
danno.L’infarto del miocardio è causato 

da una improvvisa interruzione del flusso 
di sangue al cuore. Come tutti gli organi del 

corpo, il cuore necessita di un apporto costante 
di sangue ricco di ossigeno: se viene a mancare 

si possono verificare danni di diversa gravità. I disturbi 
(sintomi) più comuni causati dall’infarto acuto del miocardio sono: dolore 
al petto (il sintomo più frequente), capogiro o vertigini,sudorazione,respiro 
corto o affannomalessere (con nausea o vomito),epigastralgia, dispnea. 
Il dolore al petto normalmente è molto forte, ma può essere anche 
lieve, con la sensazione simile 
all’indigestione. Può addirittura 
non essere presente alcun dolore 
al petto, ciò accade specialmente 
nelle donne, nelle persone 
anziane e/o con diabete.L’infarto 
del miocardio è causato da 
alterazioni delle arterie coronarie, 
i vasi che portano il sangue al 
cuore. Il più delle volte si tratta 
di una riduzione dell’ampiezza 
del lume, o dell’occlusione, della 
cavità interna dell’arteria a causa di depositi di lipidi e colesterolo (placca 
ateromasica o ateroma). Tali placche, infatti, possono rompersi formando 
un coagulo che blocca il flusso di sangue all’interno dell’arteria coronaria.

FATTORI DI RISCHIO
L’infarto del miocardio, come tutte le malattie cardiovascolari, è 
multifattoriale, cioè al suo sviluppo contribuiscono contemporaneamente 
più fattori di rischio. I fattori di rischio dell’infarto in molti casi sono legati 
tra loro e dipendono in larga parte da stili di vita non corretti. Includono: 
fumo, Ipertensione arteriosa Diabete ed alti livelli di glucosio nel sangue 
,sovrappeso ed obesità ,sedentarietà, ipercolesterolemia, età e sesso, 
familiari colpiti dalla malattia (storia familiare per infarto).

TERAPIA PER INFARTO MIOCARDICO 
Qualora dall’ECG risulti un tipo di infarto , in genere vengono prescritti 
farmaci atiaggreganti piastrinici,  aspirina e altri medicinali. La terapia 

riperfusiva è fondamentale nel ripristinare il flusso di sangue e quindi 
di ossigeno alla parte di miocardio in necrosi, questo intervento deve 
essere eseguito nel più breve tempo tempo possibile per garantire la 
sopravvivenza delle cellule miocardiche in debito di ossigeno. La terapia 
riperfusiva può avvenire o tramite intervento percutaneo (Angioplastica 
coronarica) nel più frequente dei casi o in casi selezionati mediante 
intervento chirurgico di by pass aorto coronarico.

INTERVENTO CORONARICO PERCUTANEO
Si tratta di un intervento  che ha lo scopo di dilatare le arterie coronarie 
(angioplastica coronarica). Generalmente, è preceduto da un’angiografia 
coronarica che, evidenziando le caratteristiche dell’ostruzione e lo stato 
delle arterie e ne stabilisce la eventuale necessità.

ANGIOPLASTICA CORONARICA
L’angioplastica coronarica è un tipo di chirurgia complessa che richiede 
personale ed attrezzature specialistici non presenti in tutti gli ospedali. 
Ciò significa che può essere necessario trasportare con urgenza la 
persona colpita da infarto, tramite ambulanza, in un centro specializzato. 
L’intervento di angioplastica coronarica consiste nell’introduzione di un 
sottile catetere, con un “palloncino” all’estremità, nell’arteria femorale 
o nell’arteria radiale. Il catetere è fatto avanzare, utilizzando la 
radiografia per dirigerlo, fino al cuore e alla sezione ristretta dell’arteria 
coronaria. Raggiunto il punto da dilatare, il palloncino viene gonfiato 
all’interno dell’arteria ristretta in modo da allargarla. Uno stent (maglia 
di metallo flessibile) è inserito nell’arteria per mantenerla aperta.

BYPASS CORONARICO
L’intervento chirurgico di bypass aorto-coronarico consiste nel creare 
nuovi canali per la circolazione del sangue dall’aorta alle coronarie così 
da aggirare i restringimenti o le ostruzioni presenti. Un maggiore flusso di 
sangue arriva in questo modo al cuore. I condotti usati sono costituiti dalla 
vena safena, che viene prelevata dalla gamba, e da una o entrambe 
le arterie mammarie, prelevate dalla parete interna del torace. Più 
raramente, si usa l’arteria radiale prelevata dal braccio. Questi condotti 
sono collegati da un lato con l’aorta e dall’altro con un punto dell’arteria 
coronaria situato dopo il restringimento o l’occlusione. In questo modo il 
sangue raggiunge nuovamente il cuore in quantità adeguata.
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A febbraio quattro appuntamenti 
della stagione concertistica        
   
Le associazioni e gli artisti del territorio tornano sul palco dell’Auditorium William Medini di via Tiziano 

Sulle note di Einaudi per solidarietà         
   
Sabato 28 gennaio alle 21 alla Cascina Robbiolo, il giovane pianista Davide Mari in concerto 
per raccogliere fondi per Associazione Italiana Glicogenosi e Croce Verde Soccorso 

La stagione concertistica del Comune di Buccinasco 
è ripresa dopo la pausa natalizia con l’operetta della 
NovaMusica di Andrea Bragiotto e Barbara Fasol, ac-

colti da un pubblico entusiasta e partecipe. 
Nel mese di febbraio sono previsti ben quattro concerti sul 
palco dell’Auditorium William Medini di via Tiziano 7, tutti 
con ingresso gratuito. 
Sabato 4 febbraio alle ore 21 Messinscena presenta “Ier 
sera piuveva”, recital della canzone milanese con gli artisti 
Paolo Menichini ed Emanuele Defrancesco. 
Riscoprire il dialetto è un grande atto d’amore per la propria 
terra e per la sua origine popolare e schietta, estranea ai 
condizionamenti del potere e della pubblicità. Nella tradi-
zione milanese il dialetto vanta un repertorio sterminato che 
ha toccato tutti i temi dell’esperienza umana: la vita e la 
malavita, il lavoro e l’amore, gli incubi e i sogni. Con l’intento 
di riannodare tutti quei fili rustici e genuini, è nato il proget-
to “Ier ser piuveva” da un’idea del cantautore chitarrista e 
compositore Paolo Menichini. Con lui, Emanuele De Fran-
cesco, artista e cantautore del nostro territorio. 
Parole, racconti e canzoni si alterneranno nell’evento di 
sabato 11 febbraio alle 21: la Compagnia della Torre in 
collaborazione con Gli Adulti presenta “Me Elton John”, 
la musica del baronetto inglese accompagnata dai racconti 
delle persone a lui più care, come sua nonna Evy e il suo 

I l  giovane pianista Davide Mari, cittadino di Buccina-
sco, torna a suonare nella sua città donando alla co-
munità il suo talento con un concerto per pianoforte 

con brani di Ludovico Einaudi, accompagnato al violino da 
Susanna Mari.
L’evento si terrà alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 a 
Buccinasco sabato 28 gennaio alle ore 21. 
L’ingresso al concerto sarà a offerta libera per raccogliere 
fondi a favore delle associazioni AIGlico Associazione Ita-
liana Glicogenosi e Croce Verde Soccorso. 

amico paroliere Bernie Taupin. Liberamente ispirato dall’o-
monima biografia, lo spettacolo sarà coinvolgente, non solo 
grazie alla musica ma anche agli interventi degli attori. 
Sabato 18 febbraio alle 21 l’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti presenta in concerto i “Noisebite”, il grup-
po pop che mischia nelle sue sonorità generi differenti che 
passano dal downtempo all’elettropop fino al pop più ricer-
cato e contemporaneo. Il gruppo, nato in seno alla Scuo-
la Civica Alda Merini gestita dalla stessa associazione, è 
formato da Roberto Mastromauro, Alessio Magliari, An-
drea Moschetti, Fabrizio Fogagnolo, Attilio Bergamin e 
Riccardo Tosi. 
Si torna all’operetta con l’appuntamento di domenica 19 
febbraio alle ore 16.30: NovaMusica, in collaborazione 
con Gli Adulti, presenta “La Traviata. Trafiletto d’epoca”, 
con le musiche di Giuseppe Verdi. Testi e regia sono affidati 
a Chiara Pozzoli, sul palco Barbara Fasol, Andrea Bra-
giotto, Orazio Mori, Giuse Maggi, Agata Riolo, Emanue-
la Abbruzzo, Diego Becce, Pino Iannitello. 
Musica e prosa danno vita a uno spettacolo inedito, in cui le 
celebri arie verdiane si alternano ai dialoghi dei personaggi 
dell’epoca. La vicenda di Violetta è posta sotto l’implacabile 
sguardo della società. Perché “tanto la vita di queste donne 
incuriosisce e fa rumore, tanto più la loro morte passa inos-
servata” (cit. “La signora delle camelie”, Alexander Dumas). 

In piazza San Biagio sabato 28 gennaio tornano le 
“Arance della salute”, per la campagna promossa dalla 
Fondazione AIRC per raccogliere fondi e divulgare in-
formazioni utili per promuovere la prevenzione ai tumori 
attraverso le buone abitudini. I volontari di AIRC saranno 
presenti con un banchetto per la vendita delle arance 
dalle 9 alle 18. 

Le arance della solidarietà

Con il patrocinio del Comune, la Croce Rossa Italiana – 
Comitato locale di Buccinasco organizza per domenica 
29 gennaio alle ore 15 la 12° edizione del torneo di 
burraco, un momento di aggregazione e l’occasione per 
raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza 
che permetterà al Comitato di Croce Rossa di Buccina-
sco di continuare a prestare il servizio di 118 alla popo-
lazione. 
Per informazioni e iscrizioni, chiamare Rita: 338 5958519. 
I volontari saranno presenti alla Cascina Robbiolo fin dal 
mattino: dalle ore 9.30, infatti, si potrà effettuare gratui-
tamente la prova parametri (pressione, saturazione, tem-
peratura, glicemia, colesterolo, trigliceridi).

Torneo di burraco con la Croce Rossa 
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Via Curiel, 19  
20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 45101090 

Orari: lunedì/venerdì 13.30-00.30 
sabato/domenica 13.30-19.30 

Ampio e confortevole salone 
Sala principale 12 biliardi  

2 BILIARDI 
PRIVATI (SCUOLA) 

C.S.B.
IL MULINO

Per informazioni 
contattare Giuseppe 

al numero 02 45101090

Organizziamo corsi di biliardo 
per persone di qualsiasi età

Accesso libero alla sala 
con tessera socio

C.S.B.
IL MULINO ASD

Sono iniziati i 
campionati provinciali 

di 2a e 3a categoria 
che si svolgeranno 

tutti i venerdì con inizio 
dalle ore 20.30 in poi 

(esclusi i festivi) 

Ingresso gratuito al pubblico

O ltre 7 mila biblioteche in Italia e 12 paesi stranieri 
utilizzano MLOL (Medialibraryonline), la prima rete 
italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e sco-

lastiche per il prestito digitale: con l’iscrizione alla biblioteca 
comunale di Buccinasco, si è automaticamente iscritti e si 
può accedere a più di un milione di risorse, sia ebook sia 
audiolibri sia periodici. 
Il suo utilizzo è molto semplice e per qualsiasi dubbio è suf-
ficiente contattare la biblioteca, che nei mesi scorsi ha orga-
nizzato incontri periodici per spiegarne il funzionamento e 
ne ha in programma altri in primavera. 
Il catalogo è consultabile alla pagina: https://fondazioneper-
leggere.medialibrary.it/home/index.aspx. 
Attraverso il portale, si può consultare gratuitamente la col-
lezione digitale della tua biblioteca: ebook, musica, film, 
giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), 
archivi di immagini e molto altro. Si può anche sperimentare 
il prestito digitale (sia dalle postazioni della biblioteca che da 
casa) e alcune tipologie come audio e e-book comprendono 
anche risorse in download da scaricare sul proprio disposi-
tivo. Nell’edicola MLOL inoltre si trovano anche quotidiani 
e periodici, consultabili ogni giorno in versione digitale, da 
sfogliare per intero, con testi e immagini. 
Intanto in biblioteca continua l’attività quotidiana del presti-
to, dello spazio studio e della lettura dei giornali, oltre agli 
eventi per grandi e piccoli. 

MLOL, la più grande biblioteca 
digitale italiana

Sabato 28 gennaio alle 17 Once upon a time, le letture in 
inglese di Martina per bambini. 
Sarà dedicato al mondo dei pirati tutto il mese di febbraio 
con letture e laboratori per bambini da 0 a 3 anni (Nati per 
leggere) e da 4 a 7 anni. Il Gruppo di lettura si confronterà 
invece con il teatro di Ibsen. 
Nel mese di dicembre gli utenti della biblioteca hanno potuto 
ammirare anche “T’Essere”, opera tessile condivisa, frutto 
del laboratorio di arte terapia organizzato dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi e condotto da Gloriana Valsecchi (nel-
la foto). 
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L a programmazione culturale del Comune di Buccina-
sco, avviata nel mese di ottobre, continua anche nel 
2023 sino al mese di aprile, con le rassegne gratuite 

all’Auditorium William Medini. 
La novità del 2023 è la rassegna dedicata a bambini e ra-
gazzi, “La Rassegna dei Piccoli”, con spettacoli teatrali la 
domenica pomeriggio alle ore 16: domenica 12 febbraio 
BIBOteatro su proposta di Artènergia presenta lo spetta-
colo “Buiobù” di e con Alessia Candido e Giulia Niclisi. 

Consigliato ai bambini dai 
3 anni in su, lo spettacolo 
ha per protagonista Bubu, 
un piccolo gufo che, con-
trariamente alla sua natura, 
teme il buio. Grazie all’in-
coraggiamento della mam-
ma e dei personaggi che 
incontrerà, scoprirà le mille 
sfumature del buio e impa-
rerà a non aver paura di es-
sere ciò che effettivamente 
è: un uccello della notte. Il 
buio non è solo nero come 
sembra ma è abbagliante 

divertente e affascinante e sotto la luna Bubu si alzerà final-
mente in volo.  Continua anche la stagione teatrale per i più 
grandi. Dopo l’appuntamento dedicato alla Giornata della 
Memoria, la Compagnia Gli Instabili in collaborazione con 
Gli Adulti domenica 29 gennaio alle ore 16 è presenta lo 
spettacolo “Donn e… fantasia”, con la regia di Marina de 
Marco. Sulle ceneri del caro estinto può nascere una bella 
amicizia? Può il caso trasformare la vita scialba di due so-
relle con pochi soldi ma tanta fantasia in un’avventura piena 
di magia e suspense? Lo scopriranno gli spettatori in questi 
due simpatici atti unici in dialetto milanese. 

Domenica 5 febbraio alle ore 16, la replica dello spettacolo 
degli Adulti “Vergognosamente felici” di Mario Pozzoli, 
festosa scorribanda teatrale tra le storie più allegre e spas-
sose che la compagnia di Buccinasco ha portato in scena 
in 25 anni di spettacoli. 
Sabato 25 febbraio alle ore 21 l’associazione Artènergia 
porta in scena “Furore”, adattamento teatrale del grande 
classico della letteratura americana di John Steinbeck, rac-
contato da un attore e un percussionista, soli in scena per 
immergere il pubblico in un racconto d’altri tempi ma con 
un’aria contemporanea. Regia di Barbara Massa, con Anto-
nio Margiotta.  La rassegna cinematografica gratuita “Cine-
ma mon amour”, per questa stagione proposta il mercoledì 
sera, ha in programma per mercoledì 8 febbraio alle ore 
21 la proiezione del film “Corro da te” di Riccardo Milani. 
Gianni, inguaribile donnaiolo, accetta la sfida dei suoi amici 
e si finge disabile per uscire con Chiara, tennista paraplegi-
ca. Messo alle strette dalla sorella di lei, che gli impone di 
dire la verità, l’uomo scopre di esserne innamorato. 

Tra cinema e teatro, 
il programma del Medini       
A febbraio il film “Corro da te” per la rassegna “Cinema, mon amour”, il teatro dialettale e la 
commedia con Gli Adulti e “Furore”, capolavoro di Steinbeck portato in scena da Artènergia. 
Appuntamenti anche per i bambini con la “Rassegna dei Piccoli”

Dopo il grande successo del doppio 
appuntamento di dicembre, saba-
to 28 gennaio alle 20.30 torna sul 
palco dell’Auditorium William Medi-
ni il musical “La Bella e la Bestia” 
dell’associazione Amici del Teatro 
di Giusy De Domenico, organizza-
to con il patrocinio del Comune. Ol-
tre 40 attori (tra cui anche bambine 
e bambini) a rappresentare una delle 
fiabe più amate, con costumi bellis-
simi e colorati e tanta passione. 

In replica “La Bella e la Bestia”

L’Amministrazione comunale invita famiglie, bambini 
e associazioni culturali e sportive a partecipare in-
sieme alla grande festa di Carnevale, in programma 
– secondo il rito ambrosiano – sabato 25 febbraio. 

Ci troveremo al Parco Collodi di viale Lombardia (inaugu-
rato lo scorso novembre) alle ore 15 e da lì, accompagnati 
dalla Banda Civica G. Verdi di Buccinasco, ci muoveremo 
insieme, sfilando in maschera, fino al Centro Civico Marza-
botto di via Marzabotto 3. Al Centro il Carnevale insieme 
proseguirà con musica e spettacoli per i bambini e le fa-
miglie. Un pomeriggio insieme per festeggiare la festa più 
colorata e divertente dell’anno, dedicata soprattutto ai più 

piccoli. Il bar del Centro sarà aperto per tutto il pomeriggio. 
In caso di pioggia, non ci sarà la sfilata e la festa si svolgerà 
presso lo Spazo Vivo, la struttura in legno del Centro Civico 
Marzabotto alle ore 15.30.

Grande festa di Carnevale 
a Buccinasco       
Sabato 25 febbraio ritrovo alle 15 al Parco Collodi per sfilare in maschera fino al Centro Civico 
Marzabotto e festeggiare insieme
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Accoglienza, aggregazione, socializzazione, prossi-
mità, attività per il tempo libero e il benessere, per 
combattere la solitudine. È tutto questo, e molto di 

più, l’associazione Auser Attivamente Buccinasco, un pun-
to di riferimento importante per tante cittadine e cittadini 
del territorio. 
Domenica 15 e lunedì 16 gennaio l’associazione ha orga-
nizzato due intere giornate dedicate al tesseramento (che 
può essere effettuato anche nel resto dell’anno), presen-
tando anche le attività del semestre e i progetti futuri. 
Quattro la aree di intervento. 
“Cultura e benessere”, con visite guidate, conferenze a 
tema, mostre e musei, salute e prevenzione; “Filo d’ar-
gento”, ossia aiuto alla persona, con il servizio di accom-
pagnamento alle strutture ospedaliere; stare in compagnia 
con collegamenti zoom (un’abitudine iniziata nel periodo 
del lockdown per la pandemia), telefonici o incontri in pre-
senza, aiuto psicologico, un servizio gratuito importante, 
anch’esso avviato durante i periodi più duri della pande-
mia; “Turismo sociale”, con viaggi e gite, soggiorni al 
mare e in montagna. 
L’aiuto psicologico è una novità, al via dal 24 gennaio 
presso il Poliambulatorio di piazza Cavalieri di Vittorio Ve-
neto. Lo sportello sarà attivo il martedì, il mercoledì e il 
venerdì, su appuntamenti (tel. 338 4524386). 

ATTIVITÀ
Tante le attività proposte per anziani, in programma all’ora-
torio S. Adele e al Centro Culturale Bramante  
Lunedì 
ore 10 – 10.45 > Fitwalking, camminata veloce

ore 10 – 11 > Inglese per viaggiare 
ore 15.30 – 17.30 > Laboratorio creativo 
Martedì 
ore 9.30 – 10.15 > Ginnastica
ore 10.30 – 11.15 > Ginnastica
ore 10 – 11.30 > Corsi di informatica
ore 11.30 – 12.15 > Ginnastica posturale
ore 14.30 – 15.45 > Balli di gruppo
ore 16 – 16.45 > Balli di gruppo
ore 16.30 – 18.30 > Laboratorio teatrale
Mercoledì 
ore 9 – 9.45 > Ginnastica posturale
ore 10 – 10.45 > Ginnastica posturale
ore 11 – 11.45 > Balli di gruppo (base)
Giovedì 
ore 9.30 – 10.30 > Corsi di informatica
ore 10.45 – 11.45 > Corsi di informatica
ore 11 – 11.45 > Acquagym (nella piscina MC2)
ore 11.45 – 12.30 > Acquagym
ore 16 – 18 > Burraco
Venerdì 
ore 9.30 – 10.15 > Ginnastica 
ore 10.30 – 11.15 > Ginnastica 
ore 10 – 11.30 > Corsi di informatica
ore 20.30 – 22.15 > Danze popolari 
ore 20.30 – 22.15 > Bridge
Sabato 
ore 10 – 11 > Yoga

Per informazioni: tel. 338 4524386

Auser Attivamente, 
per il benessere degli anziani       
Domenica 15 e lunedì 16 gennaio l’associazione ha organizzato due giornate per il tesse-
ramento e la presentazione delle attività dell’annoAppuntamenti anche per i bambini con la 
“Rassegna dei Piccoli”

L’associazione Messinscena propone due percorsi di grande qualità e altissimo livello rivolti a tutti, per scoprire un nuovo lin-
guaggio per esprimersi e sperimentare la potenzialità espressiva del corpo, con professionisti del mondo dell’arte e del teatro 
come Danila Massara e Raùl Iaiza. 
Sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 si terrà “Drammaturgie migratorie nell’allenamento 
dell’attore”, workshop teatrale aperto con Raùl Iaiza, con esplorazioni su tutti i campi legati al training dell’attore. La propo-
sta vuole lasciare spunti, ispirazioni e tracciati aperti. Agire i dubbi, agire l’inquietudine. Cercare le proprie chiavi, individuare 

le porte, intravedere orizzonti. Obiettivo di questo breve 
percorso: spalancare le finestre. 
Raúl Iaiza è regista, pedagogo e allenatore teatrale, con 
formazione di base come musicista classico. 
“Quanto dura per sempre?” è il percorso di Teatro-
Danza condotto da Danila Massara in programma il 26 
febbraio, 26 marzo, 30 aprile e 21 maggio dalle 14.30 
alle 18.30. 
Se è vero che anche un orologio fermo segna l’ora esat-
ta due volte al giorno, diamo tempo al tempo e scorria-
mo con lui. Questo il tema del percorso di teatrodanza: un viaggio ironico e poetico alla ricerca 
del senso del Tempo, tra l’attesa e la fretta, tra il passato e il futuro, tra l’istante e l’eternità. 
Sarà la quantità di persone, il livello di esperienza, energia, curiosità e disponibilità del gruppo, 
a determinare lo svolgimento del lavoro. 
Danila Massara è coreografa e insegnante, ha vissuto, studiato e lavorato tra la Francia e l’I-
talia per oltre 15 anni.  

Con Messinscena due proposte di grande valore 



Vendere al meglio gli immobili, 
con Engel & Völkers.

Vendere il proprio immobile è una questione delicata. Ecco perché il vostro consulente locale si 

occuperà della vostra richiesta e gestirà l’intero processo di vendita per vostro conto.

Determiniamo il prezzo di vendita ottimale della vostra proprietà ed elaboriamo un piano di 

marketing su misura. Presentiamo il vostro immobile nel miglior modo possibile a potenziali 

acquirenti qualificati, mentre vi aggiorniamo regolarmente sullo stato del processo di vendita. 

Una volta trovato l’acquirente giusto, negoziamo tutti i dettagli contrattuali rilevanti nel vostro 

interesse e ci assicuriamo che il contratto venga concluso al meglio.

Contattateci telefonicamente, online o venite a trovarci in una agenzia Engel & Völkers.

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


