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Arte a Buccinasco 
Grandissmo successo per la mostra di Roberto Plevano, artista visivo di Buccinasco con una ricchissima produ-
zione e tante importanti esposizioni alle spalle. Una selezione delle sue opere è stata esposta in biblioteca dove il 
5 novembre Plevano ha presentato la sua autobiografia “Plevano 70 – il tempo e le tracce” con il prof. Riccardo 
Marco Scognamiglio e Mariella Sala, presidente dell’associazione Amici della Biblioteca che ha organizzato la 
mostra. 
In mostra per due fine settimana alla Cascina Robbiolo anche “Realismo al femminile” delle pittrici di Buccinasco 
Alda Nicali, Roberta Testolin e Stefania Vacchini. 

Perché la bonifica di via Guido Rossa 
non è ancora terminata? 

Come è noto, risale al 2009 la sco-
perta dell’interramento dei rifiu-
ti nelle aree verdi del quartiere 
Buccinasco Più, di cui sono re-
sponsabili soggetti legati alla crimi-
nalità organizzata, come accertato 
da sentenze penali definitive. I ter-
reni sono stati sequestrati e confi-

scati e si è resa necessaria la bonifica: questo ci ha 
lasciato in eredità la ‘ndrangheta di cui a Buccinasco 
non vorremmo più sentir parlare perché a tutti, me com-
preso, l’etichetta di “Platì del Nord” sta stretta. 
Di questa eredità paghiamo le conseguenze ogni gior-
no. Ne paghiamo il prezzo perché, ancora oggi, nel 
2022, alla criminalità organizzata interessa fare affari il 
nostro territorio. 
Anche durante i lavori di bonifica personaggi legati 
alla ‘ndrangheta hanno tentato di tornare su quei 
terreni e solo grazie all’attento controllo dei Carabinie-
ri di Buccinasco e del Settore Ambiente del Comune 
non ci sono riusciti. Ma il cantiere è di nuovo rimasto 
fermo per i necessari approfondimenti sulle società 
che hanno eseguito i lavori e per i materiali ritrovati 
durante gli interventi. 
Cosa è accaduto? 
Nelle prime due celle, già chiuse e collaudate, sta inda-
gando la Procura in seguito al ritrovamento di materiali 
in vetro e nei giorni scorsi è stato effettuato un primo 
sopralluogo da parte di ARPA e Carabinieri. Proprio su 
quest’area, aveva tentato di lavorare con il movimento 

terra Paolo Portolesi, già condannato per ‘ndranghe-
ta (di questi giorni la notizia del suo coinvolgimento 
anche per lavori all’Ortomercato di Milano che hanno 
portato al commissariamento della società vincitrice 
dell’appalto). 
Abbiamo problemi di altro tipo per le altre quattro cel-
le: qui l’intervento è terminato a maggio e aspettia-
mo da allora (sei mesi!) il collaudo definitivo di ARPA. 
Inaccettabile, soprattutto in un’area così importante, 
che merita un riscatto: grazie alla tenacia della nostra 
Amministrazione, nel 2017 abbiamo ottenuto il finan-
ziamento regionale per la bonifica di una parte dell’a-
rea e tra mille difficoltà burocratiche, ricerca dei siti 
idonei per lo smaltimento e controlli attenti, abbiamo 
finalmente terminato i lavori. Gli Enti ora non ci lasci-
no soli. Dobbiamo poter “occupare” in modo virtuoso 
questo terreno, proprio per evitare nuovi appetiti della 
criminalità. 
E i lavori nella piazza? 
Nell’ambito del Piano Quartieri, e tenendo conto del 
parere della cittadinanza, il Comune ha progettato una 
generale riqualificazione: siamo pronti per partire, lo 
eravamo già mesi fa in realtà. Ma ATS ha prescritto un 
monitoraggio dei gas del sottosuolo a cura di ARPA 
che ha programmato il primo intervento il 1° dicembre. 
In seguito il cantiere potrà essere avviato, contiamo di 
avviare i lavori entro le prime settimane del nuovo anno. 

Rino Pruiti 
Sindaco di Buccinasco



IN BREVE 3Bi settembre 2016Bi novembre 2022

  

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 – tel. 02 49440031                                                                                   
lun – ven 8.30 – 13 e 15 – 19.30

Vieni a trovarci. 
Tante offerte per te!

TI ASPETTIAMO NELLE FARMACIE COMUNALI E 
NELLA PARAFARMACIA DI BUCCINASCO !

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

GIOVANI GIOVANI             
COSA FANNO I GIOVANI DI BUCCINASCO? 

SOCIALE SOCIALE             
LA CASETTA PER LE MAMME E I BAMBINI

SPORT SPORT             
TORNEO DI BILIARDO CON IL MULINO 

Nell’ambito del progetto Giovani Smart, fi-
nanziato da Regione Lombardia, il Comune 
insieme a Officine Lavoro onlus e Messin-
scena, invita ragazze e ragazzi dai 15 ai 34 
anni a rispondere a un questionario on line 
per partecipare a un’indagine conoscitiva 
sui giovani di Buccinasco: studiano, lavora-
no, qualcuno è inattivo? E come vivono il 
tempo libero? 
Ragazze e ragazzi, inquadrate il qrcode sul 
volantino e partecipate numerosi!
Genitori e nonni, aiutateci a diffondere que-
sta indagine e a convincere i vostri figli e 
nipoti a rispondere! 
Conoscere cosa fanno e di cosa hanno 
bisogno i giovani, permetterà al Comune 
di offrire servizi e attività gratuite culturali/
ricreativi e di orientamento formativo e/o 
lavorativo per definire e avviare un proprio 
progetto. 

Un servizio gratuito all’interno di una bene 
confiscato e ora restituito alla comunità: è 
La Casetta allo Spazio Memo di via Tobagi, 
dove il martedì e il giovedì mattina dalle 
9.30 alle 12 la cooperativa Equa offre oc-
casioni di confronto, sostegno e condi-
visione per bambine e bambini da 0 a 3 
anni, per le famiglie e gli adulti che se ne 
prendono cura e per le donne in gravidan-
za. Tra le attività, tecniche di massaggio 
neonatale, laboratori di inglese, incontri con 
nutrizionisti e psicologi, incontri sul metodo 
Montessori, attività di scoperta, passeggia-
te condivise, visite alla Biblioteca comunale. 
“Un’opportunità per vivere in modo sereno 
l’essere genitori – spiega l’assessora Mar-
tina Villa – e poter contare su un sostegno 
professionale e il confronto con altri adulti 
che affrontano l’avventura della cura dei più 
piccoli e come loro hanno dubbi e timori”.

Il C. S. B. Il Mulino organizza la sua “Gara 
sociale” il 12 e 13 dicembre alle ore 20.30 
presso la sua sede di via Eugenio Curiel 
19: torneo di specialità 5 birilli a 100 punti 
riservato a 64 giocatori di 2°, 3° categoria 
e amatori. 
Batterie di eliminazione: 
12 dicembre alle 20.30
Finali e premiazione: 
13 dicembre alle 20.30. 
Per informazioni: 
C. S. B. Il Mulino A. S. D. tel. 02 45101090

Cosa fanno i giovani di Buccinasco? studiano, lavorano, qualcuno è inattivo? E come
vivono il territorio nel tempo libero? L'Amministrazione Comunale, in collaborazione
con Officina Lavoro Onlus e l'associazione Messinscena promuove un'indagine
conoscitiva sull'attività svolta dai giovani d'età 15/34 anni, per offrire servizi e attività
gratuite culturali/ricreative e di orientamento formativo e/o lavorativo per definire e
avviare un proprio progetto.         

RISPONDI AL QUESTIONARIO!
Vuoi partecipare alla diffusione, elaborazione e analisi dei dati? Scrivi a info@officinalavoro.it

QUESTIONARIO
GIOVANI 

COMUNE DI
BUCCINASCO

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

Un luogo di incontro per bambini da 0-3 anni, per le famiglie e  
gli adulti che se ne prendono cura, per le donne in gravidanza.

LA CASETTA

F A T T I P E R E S S E R E U M A N I

Un servizio gratuito realizzato 
all’interno di un bene 
confiscato alle mafie e ora 
restituito alla comunità che 
offre occasioni di confronto 
sostegno e condivisione.

DOVE E QUANDO
via Tobagi 5, Buccinasco
Martedì e giovedì 
dalle 9:30 alle 12:00
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Piano Quartieri, finalmente le 
inaugurazioni!       
Domenica 27 novembre apre il Parco Collodi e domenica 4 dicembre doppia festa per piazza 
dei Giusti e per l’anello running di via Primo Maggio

S ono finalmente terminati i lavori per i progetti del 
Piano Quartieri avviati nei mesi scorsi. I cantieri 
sono durati a lungo per via della complessità de-

gli interventi e per le difficoltà dovute al reperimento dei 
materiali come accade in tutta Italia e nel mondo.
Ne è valsa la pena, come promesso infatti cambiano 
volto alcuni luoghi della città che necessitavano di una 
riqualificazione profonda per diventare veri luoghi di in-
contro per famiglie, bambini e sportivi, luoghi di socia-
lità e bellezza. 

“Il progetto di rigenerazione urbana Piano Quartieri – 
dichiara Stefano Parmesani, assessore ai Lavori pub-
blici e al Piano Quartieri – è nato con la precedente 
Amministrazione e portato avanti dall’assessore Emilio 
Guastamacchia e da Simone Mercuri, allora consi-
gliere delegato: li ringrazio perché hanno ripensato 
alcune zone della città, ascoltando i residenti, e oggi 
possiamo vedere i frutti del loro lavoro. Ci hanno pas-
sato il testimone, noi continueremo a portare avanti il 
Piano e a pensare a nuovi progetti per rendere la nostra 
città sempre più bella e vivibile”.

Si comincia con il Parco Collodi di viale Lombardia: 
domenica 27 novembre alle ore 15.30 l’area verde tra 
via Lombardia e via Rosselli, pressoché inutilizzata ne-
gli ultimi anni e con arredi ormai da sostituire, diventa 
un parco tematico dedicato ai più piccoli, accolti da 
Pinocchio e dalla balena della fiaba di Carlo Collodi. 
Il nuovo parco, tutto colorato e da preservare con cura, 
sarà inaugurato dall’Amministrazione comunale insie-
me alla Banda Civica “G. Verdi” di Buccinasco. 
Dopo il taglio del nastro e l’intervento del sindaco Rino 
Pruiti e dell’assessore Stefano Parmesani, ci si muoverà 
in corto insieme alla Banda verso l’Auditorium William 
Medini dove, alle ore 16.30, sarà proiettato il film d’a-
nimazione “Pinocchio”: sul grande schermo per tutti 
bambini uno dei cartoni animati più amati di sempre – 
la seconda opera della Walt Disney dopo Biancaneve, 
risalente al 1940 – con la storia del falegname Geppetto 
e del suo burattino Pinocchio, tratta dal romanzo del 
giornalista e scrittore Carlo Collodi e pubblicato per la 
prima volta nel 1883.  

Doppia inaugurazione domenica 4 dicembre. 
Alle ore 10.30 la presentazione della nuova piazza dei 
Giusti, completamente rinnovata. Un luogo di grande 
pregio, una piazza dove passeggiare e sostare, tra cam-
minamenti, piante, panchine e la splendida fontana a 
raso pavimento con targhe a ricordare i Giusti. 

“Piazza dei Giusti – ricorda il sindaco Rino Pruiti – ha 
per noi un grande significato perché è dedicata a chi ha 
contribuito ai valori della pace e della giustizia, anche 
dando la vita: con il progetto ambizioso del Piano Quar-
tieri l’abbiamo resa vivibile offrendo spazi condivisi e dal 
grande valore simbolico. Questo intervento completa la 
riqualificazione della zona dove negli anni scorsi abbiamo 
sistemato il Giardino dei Giusti (di fronte alla piazza) con 
nuove piantumazioni, giochi per bambini e le targhe ai 
Giusti che crescono di anno in anno e il campo Manzoni, 
con il nuovo manto erboso sintetico” .

Alle ore 11.30 ci si sposterà in via Primo Maggio dove è 
stato realizzato l’anello running (con il rifacimento an-
che dei marciapiedi) e l’area con attrezzi calisthenics. 
Quest’ultima si aggiunge alle altre in diverse zone del-
la città, tanto amate dagli sportivi: in via Buozzi, in via 
Indipendenza e in via degli Alpini. All’inaugurazione par-
teciperanno anche gli atleti dell’associazione VPevents 
Walk&Sport che per primi “popoleranno” l’anello. 
Nell’ambito del Piano Quartieri, entro le prime settimane 
del nuovo anno, inizieranno i lavori per la piazza di via 
Guido Rossa. 
Il settore Lavori pubblici avvierà poi la progettazione per 
la riqualificazione di nuove aree, come previsto nel pia-
no di mandato dell’Amministrazione, con lavori previsti 
nel 2024: l’area verde di via Tiziano, l’area sportiva tra 
via Marzabotto e via Indipendenza, il borgo di Gudo con 
interventi sulla piazza, i marciapiedi e i parcheggi, il quar-
tiere Romano Banco per ripensare gli spazi di fruibilità, 
la zona di via Vivaldi con investimenti sul verde pubblico, 
il parco adiacente alla scuola Robbiolo e il quartiere sul 
Naviglio Grande (Robarello) dove si potrà pensare a un 
progetto urbano per l’ampia area verde (alla scadenza nel 
2024 della convenzione con il privato). 
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Buccinasco contro la violenza 
sulle donne

L a violenza non è amore. 
Questa scritta campeggia dal 2019 a caratteri cubi-
tali sul piazzale delle donne, la piazza del mercato 

del sabato di via Emilia dove sono riportati i numeri gra-
tuiti da chiamare per chiedere aiuto, per non essere sole: 
il numero gratuito 1522 attivo 24 ore su 24 e il numero 
verde 800 049 722 del centro antiviolenza del nostro terri-
torio, dove è possibile ricevere aiuto concreto, informazio-
ni, consulenza legale e psicologica (negli orari di apertura 
è sempre presente un’operatrice pronta ad accogliere le 
persone colpite da violenza fisica, psi-
cologica, economica: lunedì, giovedì e 
venerdì dalle 10 alle 13; martedì e mer-
coledì dalle 14 alle 17). 

La violenza non è amore. 
Davanti a questa grande scritta si 
concluderà domenica 27 novembre 
il corteo “Sebben che siamo donne, 
paura non abbiamo”, organizzato per 
il secondo anno dall’associazione Ar-
tènergia in collaborazione con l’asso-
ciazione Accademia dei Poeti Erran-
ti, la Scuola Civica di Musica “Alda 
Merini”, il gruppo di pittura “Le Ar-
temizie”, l’associazione Ugualmen-
te Artisti e il patrocinio del Comune, 
chiamando a raccolta donne e uomini 
di Buccinasco, associazioni, famiglie, 
ragazze e ragazzi. 
Gli eventi per la Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza di genere inizieranno 
mercoledì 23 novembre con la proiezione del film “La vita 
che verrà” all’Auditorium William Medini. 
Sabato 26 novembre, con l’associazione Messinscena, 
un racconto sul tema del femminicidio anche attraverso il 
teatro, con lo spettacolo “Un amore rubato”, vincitore del 
Premio Sipario come miglior spettacolo della Provincia di 
Milano. 

“L’Amministrazione comunale è parte attiva e attenta al 
contrasto della violenza sulle donne – dichiara Martina Vil-
la, assessora alle Pari opportunità – grazie a una Polizia 
locale sensibile al tema e tempestiva negli interventi e a 
un Servizio sociale efficiente che con cura e competenza 
trova risposte ai bisogni. Gli eventi di questo intenso fine 
settimana per il 25 novembre non sono soltanto simboli-

ci, partono da una sinergia tra il Settore cultura e le asso-
ciazioni del territorio. Siamo convinti che il contrasto alla 
violenza passi inevitabilmente anche da un enorme lavoro 
di smantellamento di una cultura maschilista e patriarcale 
di cui siamo profondamente permeati. A questi eventi se-
guirà, a marzo, una rassegna femminista che racconterà le 
donne, la sorellanza e la parità di genere in senso ampio”.

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE - ORE 21
LA VITA CHE VERRÀ
Appuntamento speciale della rassegna cinematografica 
gratuita “Cinema, Mon Amour” a cura di Pino Nuccio. 
Alle 21 all’Auditorium William Medini ci sarà la proiezione 
del film “La vita che verrà” della regista Phyllida Lloyd. 
La protagonista è Sandra, giovane mamma single che un 
giorno decide di lasciare il marito violento e combattere 
il sistema immobiliare corrotto, con l’idea di costruire una 
casa calda e felice. 

SABATO 26 NOVEMBRE  - ORE 21 
L’AMORE RUBATO 
Anche la stagione teatrale dedica uno spettacolo al tema 
della violenza di genere: in scena all’Auditorium William 

Medini lo spettacolo “Un amore rubato” a 
cura di Messincena con la regia di Carmela 
Pesimena. 
Per creare una società priva di abusi sulle 
donne, occorre prima educare all’amore 
come forma di costruzione e non di distru-
zione. Perché l’amore deve essere figlio del-
la libertà e del rispetto. 
Da questo concetto, tra prosa e passi di 
danza, si sviluppa l’intero spettacolo: da 
Francesca da Rimini  ai giorni nostri, un rac-
conto sul tema del femminicidio attraver-
so le protagoniste di alcune delle più celebri 
opere letterarie. 
Sul palco Claudia Caserini, Chiara Fazzalari, 
Barbara Martorana, Mara Moccia, Elena Pa-
vesi, Carmela Pesimena; coreografie di Ste-
fania Fiandanese; direzione artistica di Fabio 
Cercone; luci di Massimiliano Cappellini. 

DOMENICA 27 NOVEMBRE  - ORE 10.30
SEBBEN CHE SIAMO DONNE, PAURA NON ABBIAMO
Le donne di Buccinasco sfilano per le strade della città 
per ricordare, nominandole tutte per nome e cognome, le 
donne uccise per femminicidio dal 25 novembre 2021 al 
25 novembre 2022. 
Il corteo partirà alle ore 10.30 di domenica 27 novem-
bre da via Tiziano 7, nei pressi del “muro delle donne” 
allestito dall’associazione Artènergia. 
Dopo aver attraversato il parco Spina Azzurra, si arriverà 
al piazzale delle donne (via Emilia) presso l’installazione 
in plexiglass dove le donne deporranno i sassi rossi che 
si aggiungeranno a quelli dello scorso anno, a rappre-
sentare i femminicidi in Italia degli ultimi 24 mesi, offren-
do un’idea visiva del massacro a cui le donne sono sot-
toposte annualmente. Seguiranno performance teatrali e 
musicali. 
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Il Giardino del Ricordo al Cimitero       
È possibile richiedere l’inumazione delle ceneri dei defunti in urne biodegradabili da 
sotterrare e disperdere nei pressi di una pianta in ricordo dei propri cari

È a tutti gli effetti un’opera d’arte, un’opera di land 
art, l’area dedicata al Giardino del Ricordo nei 
pressi dell’ingresso del Cimitero comunale di 

via Romagna, un luogo di raccoglimento costituito da 
53 cubi di marmo posati sul manto erboso secondo 
una griglia prestabilita. 
Questo luogo si arricchirà di significato ogni-
qualvolta verrà scelto un nuovo modo di se-
poltura: la dispersione nel terreno attraver-
so urne biodegradabili e la piantumazione 
nelle immediate vicinanze di un’essenza 
arborea o arbustiva con la dedica al proprio 
caro sul cubo di marmo, secondo il progetto 
realizzato dallo studio Oberti+Oberti. 
La Giunta comunale ha approvato le tariffe per 
questa tipologia di sepoltura, che sarà perpe-
tua e quindi differente rispetto alle tradizionali. Il costo, 
comprensivo sia della spesa per la realizzazione sia per 
la manutenzione dell’area, è di 1700 euro per l’inuma-
zione dell’urna sotto l’essenza arbustiva di rosa e di 
2300 euro sotto l’essenza arborea di magnolia. 
“Pochi Comuni in Italia – dichiara il sindaco Rino Pruiti – 

hanno realizzato un’opera d’arte e di civiltà del genere. 
Affidiamo i nostri cari alla terra e a una pianta a loro 
dedicata che vedremo crescere: in genere si portano 
fiori al cimiteri, in questo caso il familiare avrà l’oppor-

tunità di portare a casa il fiore dell’albero del suo caro 
defunto”. 

“Il Giardino del Ricordo – aggiunge la consigliera 
Grazia Campese – è un esempio di particolare 
bellezza, il luogo in cui la natura accompagna 
e conforta i cari del defunto in un momento 
così delicato. Poter disperdere le ceneri ai pie-
di di una pianta, e veder crescere una rosa o 

una magnolia, è una magia che pensiamo pos-
sa portare pace e una dolce malinconia”. 

Hanno diritto alla dispersione delle ceneri me-
diante l’inumazione dell’urna biodegradabile nel 

Giardino del Ricordo i defunti, ovunque deceduti, 
aventi la residenza nel Comune di Buccinasco al 
momento del decesso. Per la definizione della pratica, 
rivolgersi al Servizio di Stato Civile del Comune: 
statocivile@comune.buccinasco.mi.it 
tel. 02 45797 242

Al via il secondo concorso di idee rivolto a ragazze e ra-
gazzi del territorio e promosso dai Comuni di Buccinasco, 
Cesano Boscone, Cornaredo, Corsico, Cusago, Gaggia-
no, Settimo Milanese e Zibido San Giacomo, con il patro-
cinio del Gruppo CAP. Dallo scorso anno, gli assessorati 
all’Ambiente lavorano insieme per realizzare iniziative co-
muni in tema di tutela e sostenibilità ambientale. 
La prima iniziativa dell’anno è il concorso di idee rivolto 
alle classi delle scuole secondarie di primo grado e a grup-
pi strutturati di giovani tra gli 11 e i 17 anni (come gli ora-

tori, gli spazi giovani, gruppi di educativa di strada, asso-
ciazioni sportive). L’anno scorso è stato scelto il tema dei 
“rifiuti”: l’edizione 2022/2023 ha come tema “L’acqua, un 
bene prezioso”. I ragazzi potranno presentare video, ela-
borati grafici (manifesti, volantini, t-shirt), spot radio, brani 
musicali. Per partecipare, entro il 30 dicembre 2022, gli in-
teressati dovranno inviare la scheda di iscrizione all’Ufficio 
Protocollo del Comune di appartenenza; entro il 31 marzo 
2023 andrà consegnato l’elaborato. Tutte le informazioni 
sul sito internet comunale.

L’acqua un bene prezioso, concorso di idee 2022/2023

Nuovi alberi per il bosco di via Morandi        
ERSAF ha messo a dimora 120 piante tra querce, ciliegi e pado, frassini 

T orna alla vita il bosco di via Morandi. I tecnici di 
ERSAF hanno messo a dimora 120 piante: 35 
querce, 35 frassini, 25 pado e 25 ciliegi.

“Come promesso – dichiara il sindaco Rino Pruiti – 
piantiamo nuovi alberi in sostituzione delle piante che 
purtroppo sono state abbattute perché colpite dal tarlo 
asiatico che da anni causa danni in tutta la Lombardia. 

Ringraziamo ERSAF per 
aver donato a Buccinasco 
queste 120 piante: questo è 
solo il primo passo, voglia-
mo continuare ad aumen-
tare il nostro patrimonio 
arboreo per creare nuovi 
polmoni verdi nel contesto 
urbano di Buccinasco. Vor-
remmo coinvolgere anche i 
privati, in modo che la co-
munità si assuma collettiva-

mente la responsabilità della sostenibilità ambientale”. “
Aumentare il patrimonio verde a Buccinasco – aggiunge 
Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali – è tra 
gli obiettivi di questa Amministrazione: la tutela dell’am-
biente è un fiore all’occhiello del nostro Comune, sia in 
termini di spazi verdi sia per la manutenzione curata e 
attenta”. 
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In occasione della festività milanese di S. Ambrogio, i ser-
vizi ambientali gestiti da Amsa saranno regolari: merco-
ledì 7 dicembre è confermato il lavaggio delle strade 
(e quindi anche i divieti di sosta in alcune vie della città, 
come indicato nei cartelli stradali). 
Giovedì 8 dicembre non ci sarà il servizio di lavaggio 
strade, mentre sarà regolare il ritiro dei rifiuti: laddove 
previsto, è confermato il ritiro di umido, indifferenziato, 
vetro e multimateriale (non sarà raccolta invece la carta). 

Raccolta rifiuti e spazzamento 

Diversificando, il Natale solidale 
di Buccinasco       
Sabato 3 e domenica 4 dicembre al Centro Civico Marzabotto la raccolta di regali di Natale e 
la Fiera del vivere solidale e sostenibile, con le associazioni del territorio

Facciamo un gesto concreto 
insieme        
Sabato 26 novembre il Banco Alimentare invita a partecipare alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, donando la spesa a chi è in difficoltà

A nche quest’anno l’Amministrazione comunale ha 
chiamato a raccolta le associazioni del territorio 
per rinnovare con loro i due progetti di carattere 

sociale e solidale che hanno contraddistinto il Natale di 
Buccinasco del 2021 con grande successo di pubblico e 
partecipazione,  confermando la capacità di fare comunità 
e l’importanza della rete tra istituzioni, realtà del volontaria-
to sociale e del terzo settore, cittadine e cittadini. 
La nuova edizione di Diversificando 2.0 – Fiera del vive-
re solidale e sostenibile si svolgerà sabato 3 dicembre 

O gni giorno il Banco Alimentare in tutta Italia, com-
presa Buccinasco, recupera eccedenze alimentari 
per distribuirle a strutture caritative che offrono pa-

sti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. 
Accanto all’operosa attività quotidiana, Banco Alimentare 
organizza ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, anche la 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
Quest’anno la Colletta Alimentare si svolgerà sabato 26 
novembre: a Buccinasco saranno presenti volontari da-
vanti ai principali supermercati cittadini per la raccolta 
di verdura in scatola, carne in scatola, tonno in scatola, 
polpa o passata di pomodoro, olio e alimenti per l’infanzia. 
La Fondazione Banco Alimentare, attiva dal 1989, invita 
tutta la cittadinanza a partecipare alla colletta, attraver-

e domenica 4 dicembre al Centro Civico Marzabotto. Le 
associazioni proporranno nei loro stand, occasioni regalo 
solidali, ci saranno laboratori, esibizioni, incontri. 
Nelle stesse giornate si terrà al Centro Civico la raccolta di 
regali di Natale (Bucci Xmas Box) con l’obiettivo di por-
tare il Natale nelle case delle persone in difficoltà, grazie 
alla generosità dei cittadini e all’impegno dei volontari delle 
associazioni che vorranno aderire. 
“Vorremmo regalare alla cittadinanza – spiega Martina Vil-
la, assessora all’Inclusione e al Contrasto alla povertà ed 
emarginazione – un momento di autentica solidarietà e co-
munità”. 
Dal 21 novembre al Parco Spina Azzurra è allestita la pi-
sta di pattinaggio, mentre tornerà sabato 17 e domenica 
18 dicembre nel piazzale davanti alla bibliotecan anche il 
Christmas Village, con il mercatino degli hobbisti e tanti 
eventi natalizi organizzati insieme all’associazione Bucci-
nascoGiovane e altre realtà del territorio. 

so le parole di Papa Francesco in occasione della VI Gior-
nata mondiale dei poveri: “Quanti poveri genera l’insensa-
tezza della guerra! [...] Come membri della società civile, 
manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsa-
bilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo 
sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamen-
to del nostro essere e del nostro agire [...] Davanti ai poveri 
non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso 
il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a 
nessuno [...] Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sin-
cera e generosa [...] Nessuno può sentirsi esonerato dalla 
preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale.” 
Da quest’anno è possibile, per chiunque lo desideri, comu-
nicare la propria adesione come volontario al gesto della 
Colletta per la nostra zona, iscrivendosi al link: http://itud.
eu/collettavolontari. 
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Verso una gestione associata 
della polizia locale       
Approvato l’atto di indirizzo per avviare il percorso che porterà alla firma di una convenzione 
tra i Comuni di Buccinasco e Corsico

Aumentare la collaborazione del personale di polizia 
locale, condividere e ottimizzare le risorse umane 
e strumentali, uniformare le procedure di intervento 

e la gestione delle attività amministrative, garantire un ef-
ficace controllo del territorio, creare unità specialistiche 
per diverse aree di intervento, dall’infortunistica stradale 
alla sicurezza urbana e polizia giudiziaria, alla tutela ambien-
tale e ai controlli sul commercio, l’edilizia e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, fino alla polizia di prossimità. Sono questi 
gli ambiziosi obiettivi delle amministrazioni comunali di 
Buccinasco e Corsico che hanno avviato il percorso che 
intende portare alla gestione associata del servizio di po-
lizia locale dei due Comuni, previsto e incentivato anche da 
Regione Lombardia. 

I due enti hanno convenuto sui contenuti dell’atto di indirizzo 
per lo svolgimento delle attività di ricognizione propedeutica 
alla realizzazione di una gestione associata della funzione di 
Polizia locale, con il Comune di Buccinasco come capofi-
la, che vedrà un opportuno dialogo con le organizzazioni 
sindacali e la programmazione delle azioni necessarie,  
uniformando anche i regolamenti e adeguamento i trat-
tamenti salariali accessori per valorizzare l’impegno e le 
competenze degli agenti. 
“Si tratta di una decisione dalla portata storica per il nostro 
territorio – evidenza il sindaco Rino Pruiti – in cui da anni si 
parla di ottimizzazione di risorse e strumenti per un controllo 
più efficace delle città: oggi finalmente avviamo in concreto 
questo percorso che porterà grandi benefici alla cittadinan-
za dei nostri Comuni. Avremo la possibilità di creare nuclei 
specializzati condividendo competenze e risorse, aumente-
remo la capacità di controllo complessivo con una presenza 
maggiore del personale nelle nostre strade, anche per servizi 
specifici e in prospettiva pure durante la notte, un caso uni-
co sul nostro territorio”.
L’obiettivo è arrivare, nel tempo, a un organico complessivo 
di circa 70 agenti in modo da offrire un controllo costante 
di tutto il nostro territorio. La convenzione valorizzerà il ruo-
lo, l’impegno e le competenze degli agenti, creando siner-
gie positive che miglioreranno il lavoro di tutti. Ora si dovrà 
studiare la migliore forma associata, anche prevedendo 
adeguate forme di incentivazione per il personale. Poi 
spetterà ai Consigli comunali dei due comuni l’approvazione 
finale della convenzione. 
Intanto continuano le sinergie tra i comandi di Polizia locale 
del territorio, come i servizi di controllo degli agenti di Bucci-
nasco ad Assago e Zibido San Giacomo.

Nelle giornate di chiusura delle scuole per le vacanze na-
talizie, in collaborazione con la cooperativa Il Melograno, 
l’Amministrazione comunale propone anche quest’anno 
il campus invernale “Vacanze con Noi”, rivolto a tut-
ti i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la 
scuola primaria.  Il campus si svolgerà presso la scuola 
primaria Primo Maggio (via Liguria) nei seguenti giorni: 23, 
27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 5 gennaio. 
Per iscriversi occorre collegarsi al link: bit.ly/vcn2022. 
L’iscrizione sarà perfezionata solo effettuando il paga-
mento (indicato nel link dell’iscrizione). 
Il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 2 dicembre, 
mentre entro il 7 dicembre occorre inviare la ricevuta di pa-
gamento all’indirizzo mail case@comune.buccinasco.mi.it. 

Si arricchisce la dotazione strumentale della Polizia lo-
cale di Buccinasco: gli agenti hanno a disposizione una 
nuova jeep ibrida per il controllo del territorio, acquistata 
grazie al cofinanziamento regionale, con fondi utilizza-
ti anche per 29 radio portatili di ultima generazione. La 
nuova auto si aggiunge agli altri mezzi ibridi già in dota-
zione della Polizia locale.

Vacanze con noi 2022

Una nuova auto per la Polizia locale

Nelle giornate di chiusura delle scuole 
il COMUNE di BUCCINASCO  

in collaborazione con la Cooperativa Il Melograno 
 propone il   

 

Campus Invernale  
“VACANZE con NOI 2022” 

 

                                                         CONTATTI:  
 Cooperativa Il Melograno: E-MAIL cristina.minuti@ilmelogranonet.it  

0270630724 –  dott.ssa Cristina Minuti contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 

 Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali – 02/45797253 

A chi è rivolto? 

A tutti i bambini 
frequentanti la 

scuola dell’Infanzia 
e la Scuola Primaria 

Capienza min 15 – 
max 50 bambini 

Quando? 

23/27/28/29/30 
dicembre 

2/3/4/5 gennaio 

23 d 
27/28/29/30/31 

dicembre 
3/4/ gennaio 

7 gennaio 
Con possibilità di 

frequenza part-time o full 
time 

Dove? 

Scuola primaria I maggio  

INGRESSO PRINCIPALE 

bambini frequentanti la 
scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria  

gu1° Maggio – Via Liguria, 
n. 2. 

Modalità di iscrizione e pagamento? 

L’iscrizione potrà avvenire collegandosi al 
seguente link bit.ly/vcn2022 e sarà perfezionata 
solo effettuando il pagamento. 
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato a 
venerdì 2 dicembre 2022 
Tariffa giornaliera residenti: 13 € + costo pasto in 
base alla fascia ISEE (vedere modello di iscrizione) 
Tariffa giornaliera non residenti ma frequentanti 
una scuola di Buccinasco: 23 € + costo pasto € 5,36 
Modalità di pagamento: il pagamento dell’intero 
importo dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario: IT91 M056 9632 6500 0000 2350 X13 
inserendo nella causale “VACANZE CON NOI, nome 
e cognome dell’alunno e i giorni di frequenza”.  
La ricevuta del bonifico dovrà essere inviato 
all’indirizzo mail case@comune.buccinasco.mi.it 
entro e non oltre il 7 dicembre 2022. 

 

Giornata Tipo: 

7.30 - 9.00: Fascia d’ingresso - Accoglienza 
9.00 – 10.00: Attività Laboratoriali 
10.00 – 10.30: Merenda 
10.30 – 11.45: Attività Motorie e Sportive 
11.45 - 12.00: Preparazione al pranzo  
12.00 - 13.00: Pranzo 
13.00 - 14.30: Gioco libero e riposo 
14.00 - 14.30: I Fascia d’uscita 
14.30 - 16.00: Attività Ricreative e di Animazione 
16.00 – 16.30: Merenda 
16.30 - 18.00: II Fascia d’uscita e Giochi Serali 

Il Sindaco                                                                                 

Rino Pruiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/28/29/30/31 
dicembre 

3/4/ gennaio 
7 gennaio 

Con possibilità di 
frequenza part-time o full 

time 

bambini frequentanti la 
scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria  

gu1° Maggio – Via Liguria, 
n. 2. 

 

 

27/28/29/30/31 
dicembre 

3/4/ gennaio 
7 gennaio 

Con possibilità di 
frequenza part-time o full 

time 

bambini frequentanti la 
scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria  

gu1° Maggio – Via Liguria, 
n. 2. 

 

 



02.83489023 | www.residenzaroma12.it

NUOVI APPARTAMENTI IN CLASSE A

2    3    4

PRENOTA UN APPUNTAMENTO
DIRETTAMENTE IN CANTIERE

WORKING 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



PRIMO PIANOCULTURA10 Bi settembre 2016Bi novembre 2022

Mercoledì al cinema a Buccinasco        
Sino al mese di marzo, la rassegna gratuita “Cinema, Mon Amour” a cura di Pino Nuccio 

T orna il cinema gratuito a Buccinasco con il tradizionale 
appuntamento con la rassegna “Cinema, Mon Amour” 
a cura di Pino Nuccio che il mercoledì sera intro-

durrà il pubblico ai film e guiderà il dibattito al termine 
della proiezione. 
“Confermiamo anche quest’anno la rassegna ci-
nematografica – dichiara Martina Villa, asses-
sora alla Cultura – che in via sperimentale pro-
poniamo il mercoledì sera alle 21, sempre con 
ingresso libero e gratuito. Dopo due anni di 
restrizioni a causa della pandemia e tanti spet-
tacoli e proiezioni annullati, con la nostra nuova 
e ricca proposta culturale invitiamo la cittadinan-
za a riempire di nuovo il teatro e le nostre sale de-
dicate agli eventi patrocinati alle nostre associazioni. 
L’appuntamento con il cineforum è sempre stato molto 
atteso e frequentato e anche quest’anno potrà essere un’oc-
casione di incontro, crescita e confronto. Attenzione al giorno 
della settimana, quest’anno il cinema sarà il mercoledì”. 
I prossimi appuntamenti: 

Mercoledì 23 novembre 
LA VITA CHE VERRÀ di Phyllida Lloyd
La storia di una donna che decide di abbandonare il marito 
violento in occasione della Giornata per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. 

Mercoledì 14 dicembre 
CRIMINALI COME NOI di Sebastián Borensztein 
A Buones Aires un gruppo di vicini si organizza per acquistare 
silos abbandonati e alleviare la crisi che affrontano quotidia-
namente. Ma diventano vittime di un colpo di Stato. 

Mercoledì 11 gennaio 
BELFAST di Kenneth Branagh 

La vita di una famiglia operaia e del loro giovane figlio, 
cresciuto durante il tumulto degli anni ’60 nella ca-

pitale dell’Irlanda del Nord. 

Mercoledì 25 gennaio 
LA SCELTA DI SOPHIE di Alan J. Pakula 
Tratto dal romanzo di William Styron, il film del 
1982 è considerato dall’American Film Institute 
tra i 100 migliori film americani di sempre. 

Mercoledì 8 febbraio 
CORRO DA TE di Riccardo Milani

Gianni, inguaribile donnaiolo, per una sfida, si finge 
disabile per uscire con Chiara, tennista paraplegica e 

poi se ne innamora. 

Mercoledì 8 marzo 
MAI RARAMENTE A VOLTE SEMPRE di Eliza Hittman 
Per una gravidanza indesiderata e la mancanza di strutture 
di supporto adeguate nella cittadina dove abitano, l’adole-
scente Autumn e sua cugina Skylar partono per New York, 
affrontando un intenso viaggio di amicizia, coraggio e com-
passione. 

Mercoledì 22 marzo 
UNA FEMMINA di Francesco Costabile 
Rosa è una ragazza ribelle che vive in una zona remota della 
Calabria con la nonna e lo zio, da quando la madre è stata 
uccisa dai familiari mafiosi perché diventata collaboratrice di 
giustizia. 

Non sai cosa regalare ai tuoi cari? 
Ci abbiamo 

pensato noi! 

vieni a trovarci!

Prodotti Bio

Ci trovi a  
Buccinasco (Mi) Via Romagna 1 
1° Piano  - cell. 3701085861



 

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

Più qualità per la tua salute

medico

l e o n i

medico

l e o n i

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

medico

l e o n i

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
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Banca del Tempo e Adulti 
compiono 25 anni        
   

Le due associazioni di Buccinasco hanno festeggiato con due eventi all’Auditorium 
William Medini 

Lo scambio di saperi è l’attività principale della Banca 
del Tempo e dei Saperi di Buccinasco che lo scorso 
23 ottobre ha festeggiato i suoi primi 25 anni. Una 

grande risorsa per il nostro territorio, quotidianamente un 
punto di riferimento per tante cittadine e cittadini di Bucci-
nasco che costituiscono il “capitale umano” dell’associa-
zione, oltre 250 soci che hanno il desiderio di dare a tanti 
altri che vogliono apprendere. Corsi, incontri, visite guidate 
sono possibili grazie al reciproco scambio, attraverso l’uti-
lizzo del tempo di ciascun socio in base al concetto della 
circolarità delle ore. 
“La complicità e l’atmosfera che si crea nei nostri corsi – 
spiega Franca Cerri, presidente della BdT – è il collante per 
vivere autentici momenti di aggregazione, tra gli obiettivi del 
nostro statuto. Da anni Gabriele Crepaldi conduce le visite 
guidate alle mostre milanesi, mentre Alfredo Fiume, che ha 
un’innata passione per i grattacieli ci ha portato a cammi-
nare tra quelli di Milano e ci ha spiegato perché sono nati e 
come fanno a stare in piedi. Lo ha fatto durante ‘Raccon-
tami-raccontati’, incontri del lunedì, nati nell’ambito di un 
progetto comunale nel 2016, vera ciliegina sulla torta: l’oc-
casione per i soci per raccontare un’esperienza e condivi-
dere il proprio sapere”.  Con una grande festa all’Auditorium 
William Medini, con tanti amici e lo spettacolo di Messin-
scena, l’associazione ha celebrato le sue nozze d’argento 

tra grande allegria e partecipazione. Tanta allegria anche 
per lo spettacolo “Vergognosamente felici”, commedia 
brillante della Compagnia Gli Adulti che ha riempito l’Au-
ditorium William Medini domenica 6 novembre: l’associa-
zione ha festeggiato così, in scena, i suoi 25 anni di attività. 
La storia in realtà inizia molto prima, nel 1977, quando uno 
zio di nome Mario, per far recitare i suoi quattro nipotini 
adatta e mette in scena nel salone di casa “Il fantasma di 
Canterville”. Anni dopo, una delle nipoti, in ricordo dei bei 
tempi, costringe Mario a scrivere un’altra commedia per 
far recitare i parenti. La commedia approda all’Auditorium 
Fagnana (oggi William Medini). L’autore e regista è sempre 
lui, lo zio Mario, Mario Pozzoli, ancora oggi l’anima della 
Compagnia, nata ufficialmente nel 1996 dopo anni trascorsi 
a lavorare con i ragazzi della parrocchia Maria Madre della 
Chiesa. 
Nel 2003, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura 
del Comune di Buccinasco, Gli Adulti promuovono una pro-
grammazione stabile di serate teatrali, avviando poi anche il 
laboratorio teatrale amatoriale. Tanti da allora gli spettaco-
li, come “Due dozzine di rose scarlatte”, “La scommessa”, 
“Auguri Jack”, “Ripassi domani” (con il testo di Chiara Poz-
zoli). E poi la rassegna di teatro dialettale e le collaborazioni 
con la NovaMusica per gli adattamenti delle operette.

Dopo il grande successo di Francesco Manara, primo violino del Teatro alla Scala di Milano, la 
Stagione concertistica del Comune torna all’inizio di dicembre con due appuntamenti all’Au-
ditorium William Medini. 
Venerdì 2 dicembre alle 21 la Seven Notes School presenta “The Jolly shoes sisters” 
con Laura Fedele e Veronica Sbergia. Una manciata di brani dagli anni ’20 agli anni ’40 
reinterpretati da due strepitose artiste veterane dei palchi nazionali e internazionali, con brevi 
aneddoti e divertenti curiosità sulla storia delle canzoni. In scaletta anche brani originali scritti 
appositamente per il duo.  Sabato 3 dicembre alle 21 il concerto gospel con i Fields of Joy, 
a cura dell’associazione Vento di Terra: sul palco la formazione di 6 coristi, basso, chitarra, pia-
no e batteria proporrà brani tratti dal repertorio gospel classico, pop-soul e brani dei Beatles. 
Con il patrocinio del Comune, l’associazione Amici del Teatro di Giusy De Domenico va in 
scena con i suoi piccoli attori per il musical “La Bella e la Bestia” sabato 10 dicembre alle 
ore 21 e domenica 11 dicembre alle ore 16. 

I prossimi eventi culturali a Buccinasco
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Il Trofeo Pierin Pescatore al laghetto dei Salici

Via Curiel, 19  
20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 45101090 

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

Ampio e confortevole salone 
Sala principale 12 biliardi  

BILIARDI 
IN SALA PRIVATA 

C.S.B.
IL MULINO

Per informazioni 
contattare Giuseppe 

al numero 02 45101090

Organizziamo corsi di biliardo 
per persone di qualsiasi età

Accesso libero alla sala 
con tessera socio

C.S.B.
IL MULINO ASD

C.S.B. IL MULINO

Via Curiel, 19 - 20090 Buccinasco (MI) 

Tel. 02 45101090

C.S.B.
IL MULINO ASD

                         PROVA STECCHE 
               DI GRANDE 
         QUALITÀ

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

   ORGANIZZIAMO 
         CORSI 
                   DI BILIARDO 
           PER TUTTE LE ETÀ 
                  E CATEGORIE

C.S.B.
IL MULINO

GARA SOCIALE
12 Dicembre 2022 

dalle 17.00 alle 24.00

Torneo specialità Italiana 
5 birilli a 100 punti 

riservato a 64 giocatori 
di 2a, 3a categoria e amatori 

con la partecipazione 
di professionisti 

N el lontano 1999, quando viene organizzato per la 
prima volta il Trofeo Pierin Pescatore, nessuno 
avrebbe pensato a un successo così longevo, un 

appuntamento imperdibile per i nostri giovani amici e per 
i loro genitori. Domenica 9 Ottobre 2022, sapientemente 
organizzata dal G. S. Polizia locale di Milano e dal G.S. 
La Geseta, si è svolta l’annuale gara di Pesca alla Trota 
riservata a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 
anni, giunta alla 23° edizione, nelle acque del Laghetto dei 
Salici di Buccinasco in via Marzabotto. 
Dopo la consegna delle canne da pesca e delle esche, e di 
una merenda da passeggio, 54 bambini si sono fronteggiati 
nell’arte della pesca. Grazie al cospicuo numero di trote im-
messe precedentemente (Kg.130), le abboccate non sono 
mancate, con le lenze sempre impegnate nel recupero dei 
pinnuti, con i soci del G. S. Polizia Locale Milano e quelli 
del G.S.R. La Geseta, sempre pronti ad aiutare i ragazzi, 
per sganciare i pesci o per sostituire o sistemare le lenze 

che ogni tanto si intrecciavano o rimanevano su qualche 
ramo, alla fine tutti avevano modo di pescare qualche trota.
Dopo il segnale di fine gara, tutti, compreso i genitori, a 
consumare una super merenda, con succulenti panini con 
salumi, bevande varie, e tantissimi tranci di focaccia di vari 
gusti. Infine la premiazione alla presenza della vice sindaca 
Rosa Palone e dell’assessore Mario Ciccarelli. 
A tutti gli iscritti prima della gara è stata donata una canna 
fissa da 5 m. con lenza pronta, oltre alle esche e una pic-
cola merenda con dei gadget. 
Ogni volta è bello vedere quanto siano felici i partecipanti e 
la contentezza che sprigionano con quei sorrisi mostrando 
le coppette. 
La buona riuscita di questa manifestazione è dovuta all’im-
pegno di molti, tra cui il Comune di Buccinasco che conce-
de ogni anno l’uso del laghetto, e i componenti del “G.S.R. 
La Geseta” e del Gruppo Sportivo della Polizia Municipa-
le Milano; un particolare ringraziamento va alle ditte e agli 
amici che collaborano,  la ditta C.O.M.E.S. per le esche, F.lli 
Faravelli della famosa Macelleria e Salumeria FARAVELLI 
che ci ha fornito i salumi e panini, la ditta Granarolo, che ci 
ha omaggiato di creme dessert, e il  panificio Bedon, con le 
ottime focacce e pizza. A questo gruppo di fantastici amici, 
quest’anno, si è aggiunta anche l’Esselunga Buccinasco, 
che ci donato dei gadget da dare a tutti gli iscritti.
Ancora una volta grazie, grazie di cuore a tutti quanti, e 
come sempre arrivederci all’anno prossimo.

Giancarlo Manzelli
Presidente G.S.R. La Geseta
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Lavori pubblici: inaugurazioni e nuovi 
progetti

Nei primi mesi della consiliatura, l’assesso-
re ai lavori pubblici Stefano Parmesani e il 
settore tecnico
sono stati impegnati in un ampio lavoro di 
definizione dei cantieri in essere. 

Prosegue a pieno regime il progetto Piano Quartieri, 
fortemente voluto dal Partito Democratico, grazie al 
quale negli ultimi anni sono stati finalizzati importanti 
interventi di riqualificazione.
Questo mese verrà consegnato ai cittadini il parco 
giochi Collodi, ispirato alle avventure di Pinocchio e 
rivolto ai più piccoli. Sarà inaugurata Piazza dei Giu-
sti, in memoria di chi ha contribuito alla realizzazione 
dei valori di pace e giustizia e, nel quartiere Rovido, 
aprirà anche l’anello running con l’area calisthenics. 
Concluso anche l’intervento in piazza Mar Nero con il 
nuovo campo da basket e pin-pong. 
Il prossimo ambizioso traguardo sarà il rifacimento 
della Piazza Guido Rossa, i lavori inizieranno entro 
l’inizio del nuovo anno. 
La programmazione dei lavori pubblici proseguirà 
con il completamento della struttura Cava Fagnana, 
finalizzata alla promozione della socialità e dell’im-
prenditoria giovanile e l’avvio della realizzazione della 
tensostruttura che al suo interno ospiterà nuovi cam-
pi da volley e basket. 
Particolare attenzione verrà data alla cura del Cimi-
tero, luogo di grande valore sociale, commemorativo 
e religioso per il quale è stato stanziato un milione e 
mezzo di euro.  
Continuano intanto i sopralluoghi nelle strutture sco-
lastiche e le opere di manutenzione, che da ultimo 
hanno visto l’asfaltatura di via Lario e del cavalca-
via per Rovido. Si sta quindi realizzando un ampio 
programma di riqualificazione e controllo dell’intero 
territorio comunale e dei numerosi edifici. I cittadini 
potranno apprezzare i frutti del lavoro sinergico tra 
l’assessorato ai Lavori Pubblici e gli Uffici di riferi-
mento.   
Martina Vitale, Partito democratico

Una scelta strategica per la mobilità del 
nostro territorio

Sabato 5 novembre la Lista Civica Noi di 
Buccinasco è scesa in piazza presso la ro-
tonda del cavalcavia Giordani per manife-
stare a fianco del Sindaco Rino Pruiti e dei 
cittadini per chiedere il prolungamento del-

la M4 sul territorio di Buccinasco, come previsto dal 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune 
di Milano, realizzando la fermata e il parcheggio di in-
terscambio (il capolinea è previsto a San Cristoforo), 
il potenziamento del trasporto pubblico locale in par-
ticolare della linea bus 351. Chiediamo anche la revi-
sione e il prolungamento del percorso della linea 325 
fino alla zona Romano Banco. Sollecitiamo anche una 
rimodulazione dell’area B. 
Siamo vicini al Sindaco Rino Pruiti e ai nostri cittadi-
ni per sostenere questa rimostranza nei confronti del 

Sindaco di Città Metropolitana, Beppe Sala, di Regio-
ne Lombardia e del Governo centrale. 
La Lista Civica Noi di Buccinasco proseguirà questa 
battaglia con fermezza continuando a raccogliere le 
firme con l’obiettivo di raggiungere risultati concreti 
a tutela dell’ambiente e della salute pubblica scorag-
giando l’uso dell’auto per contrastare le emissioni 
inquinanti e di gas serra. Ringraziamo tutti i cittadini 
che insieme a noi hanno condiviso questa azione sot-
toscrivendo la raccolta firme sia online che al primo 
banchetto organizzato presso il mercato km0 che ha 
visto un’ampia partecipazione. 
Fino ad ora sono state raccolte oltre 1.500 firme. 
Continuate a seguirci e a rimanere in contatto con noi 
consultando il nostro sito www.noidibuccinasco.it e i 
nostri canali social Facebook e Instagram per scopri-
re dove trovarci e continuare la raccolta firme. 
Costruiamo insieme una Buccinasco migliore, accele-
rando la svolta verso una città sostenibile.
Lista Civica Noi di Buccinasco

Area B e fermata MM4: 
la nostra visione

La fermata della MM4 a Buccinasco: il pro-
blema non è sì o no, forse è dove. 
Per noi il posto giusto potrebbe essere al 
confine con Trezzano, presso la Tangenziale 
Ovest, diventando un servizio per i pendo-

lari che potrebbero parcheggiare e salire sulla MM4, 
senza attraversare alcun Comune. 
Il percorso dal deposito, il tema su cui lavorare; così 
come la scelta: in superficie o in sotterranea? 
La prima costa molto meno, ma ha un impatto am-
bientale e paesaggistico. 
Con la fermata a sud i cittadini di Buccinasco avreb-
bero due opzioni a seconda di dove abitano, essendo 
il nostro Comune più largo che alto. 
La soluzione inoltre dovrebbe essere integrata i mez-
zi pubblici, il più possibile in percorso protetto, che 
colleghi le due fermate San Cristoforo e Buccinasco 
sud, favorendo la mobilità interna e migliorando la 
qualità dell’aria. 
Ma la manifestazione del 5 novembre, a cui abbiamo 
aderito, aveva un altro argomento: l’Area B. Siamo 
convinti che sia indispensabile attivarsi per migliora-
re la qualità dell’aria di Milano, però Metropolitana! 
Siamo quindi distanti da chi raccoglie genericamente 
le firme contro, giocando solo sulla “pancia” dei cit-
tadini. 
Ogni soluzione deve essere attivata con intelligenza e 
capacità, in particolare se va a incidere sul quotidiano 
dei cittadini.
Sosteniamo le idee che stanno alla base di Area B, 
ma pretendiamo che siano gestite bene. 
Sbagliato definire in modo grossolano i confini dell’a-
rea, includendo tratti di strade di cintura a scorri-
mento veloce, inaccettabile lasciare i parcheggi di 
interscambio all’interno dell’Area B, assurdo che il si-
stema MOVE IN “consumi” i chilometri di franchigia, 
pagati, negli orari e giorni in cui l’area B non è attiva. 
Le cose importanti per la salute dei cittadini, di Mila-
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CONTATTI UTILI SPORTELLI COMUNALI 

Segretariato Sociale 
Tel. 02 45797.338
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30
mail set.serviziopersona@comune.buccinasco.mi.it

Polizia Locale 
Tel. 02 45797.265 
(per richieste urgenti di intervento)
Tel. 02 45797.264 (per altre richieste) 
mail polizialocale@comune.buccinasco.mi.it

Protocollo
Tel. 02 45797.322
mail protocollo@comune.buccinasco.mi.it

Stato Civile 
Tel. 02 45797.242
mail statocivile@comune.buccinasco.mi.it

Anagrafe
Tel. 02 45797.289
mail servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it

Elettorale 
Tel. 02 45797.353 
mail elettorale@comune.buccinasco.mi.it

Istruzione e Asili Nido 
Tel. 02 45797.327
mail istruzione@comune.buccinasco.mi.it

Tributi 
Tel. 02 45797.266 – 223 – 321 
mail tributi@comune.buccinasco.mi.it

Manutenzione e Lavori Pubblici
Tel. 02 45797.240 
mail manutenzione@comune.buccinasco.mi.it

Urbanistica ed Edilizia
Tel. 02 45797.216 
mail ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it

Catasto
Tel. 02 45797.333 
martedì e giovedì 8.30-12
mail catasto@comune.buccinasco.mi.it

Ambiente 
Tel. 02 45797.332 – 356 – 326 – 205 – 232 
mail ecologia@comune.buccinasco.mi.it

Commercio
Tel. 02 45797.232 – 280
mail commercio@comune.buccinasco.mi.it

Cultura, Sport e Tempo libero, 
Associazionismo
Tel. 02 45797.251 – 272
mail cultura@comune.buccinasco.mi.it

Orti comunali
Tel. 02 45797.310
mail orti@comune.buccinasco.mi.it

no e Metropolitani, devono essere fatte bene per tutti.
I Riformisti per Buccinasco
riformistibuccinasco@gmail.com
whatsapp: +39 376 141 4463
https://www.facebook.com/riformistiperbuccinasco

Problema riscaldamenti nelle scuole: 
ci risiamo!

Nelle anomale settimane calde di 
ottobre molti genitori hanno la-
mentato l’accensione dei riscal-
damenti all’interno delle strutture 
scolastiche, dove oltre alla tempe-
ratura esterna si è aggiunto il cal-
do degli impianti termici.
L’amministrazione comunale ave-
va deciso di effettuare dei test per 

evitare problemi quando poi sarebbe giunto il momen-
to di accendere gli impianti con l’arrivo della stagione 
invernale.
Se non che arriva novembre, si accendono gli impianti 
e le classi rimangono al freddo!
Giustamente molti genitori e insegnanti hanno fatto 
presente l’inaffidabilità dell’amministrazione che da 
anni non riesce a trovare una soluzione a questo pro-
blema e si fa cogliere sempre impreparata, causando 
notevoli disagi agli studenti delle nostre scuole.
Noi abbiamo più volte fatto presente questa problema-
tica in campagna elettorale, abbiamo proposto soluzio-
ni come l’affidamento a società private della gestione 
dei riscaldamenti, in ottica di un efficientamento ener-
getico delle strutture; modernizzando le scuole con im-
pianti all’avanguardia e facendo risparmiare il Comune 
in un periodo di aumento dei prezzi dell’energia.
Abbiamo anche più volte fatto notare lo stato in cui ver-
sano le strutture scolastiche, da ultimo nella palestra di 
via Tiziano erano caduti pezzi di intonaco dal soffitto 
durante l’attività sportiva.
Siamo sempre stati inascoltati, per questo abbiamo 
deciso di avviare una raccolta firme tra i cittadini di 
Buccinasco da presentare in vista della discussione 
del bilancio preventivo in Consiglio comunale, dove 
chiederemo massicci investimenti per il rifacimento 
delle strutture scolastiche.
Negli anni passati abbiamo presentato decine di emen-
damenti, ricevendo l’approvazione del Responsabile 
finanziario del Comune e del Collegio dei revisori dei 
Conti del Comune, ma puntualmente l’amministrazione 
di centrosinistra ha bocciato le nostre proposte.
Questa volta chiediamo ai cittadini di sostenere le no-
stre proposte, firmando, così oltre a dire di no a noi, 
l’amministrazione dovrà assumersi le responsabilità di 
dire no a chi ha firmato per sostenere la richiesta di 
maggiori investimenti per le strutture dove ogni giorno 
passano le giornate i nostri figli!
A breve avvieremo la raccolta firme sia online che fisi-
camente ai gazebo sul territorio!
Lega
Fratelli d’Italia
Forza Italia
Centristi & Popolari - Noi con l’Italia

Lentamente nasce dal mare, si alza piano senza volare.

Porta calore alzandosi sempre di più porta conforto
a tutto quello che vede giù.

Sparisce lentamente per andare a portare a l’altra parte 
del mondo luce calore e si fa adorare.

Di nuovo rinasce dal mare iniziando un nuovo giorno da 
riscaldare.

È l’artefice delle stagioni, le più apprezzate primavera 
estate e poi arrivano le piogge e i nuvoloni.

La neve e il ghiaccio fa arrivare dove con i suoi raggi non 
riesce a scaldare.

Il sole porta la vita sulla terra.
Nel mare in montagna rendendo la vita più bella.

14-08-2022
Giovanni Rizzuti

Il sole 




