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Ricominciamo insieme, in sicurezza!
Mentre il giornale va in stampa, Buc-
cinasco ritrova la sua dimensione di 
comunità con la tradizionale Festa 
delle Associazioni a cui non abbia-
mo rinunciato neanche quest’anno. 
Nel prossimo fine settimana abbia-
mo in programma anche la Festa 
Patronale organizzata dal Comitato 
Pro Festa Patronale con il prezioso 

contributo organizzativo ed economico del Comune. Tor-
niamo alla normalità. 
Una nuova normalità, con ingresso alle manifesta-
zioni con green pass e l’invito a tutta la nostra citta-
dinanza a prenotare la vaccinazione anti Covid qua-
lora non l’avesse ancora fatto, anche per i ragazzi e gli 
adolescenti. I numeri di Buccinasco ottimi, ad oggi oltre 
l’87% della nostra popolazione ha già ricevuto la pri-
ma dose, un dato importante che rivela (e non ne sono 
sorpreso) il grande senso di responsabilità e senso civico 
della nostra cittadinanza. Con il desiderio di tutti noi di 
tornare a vivere con serenità, senza rinunciare alla vita di 
comunità, alle attività culturali e sportive, alle relazioni, 
alla scuola in presenza. 

Proprio in questi giorni i nostri studenti tornano in 
classe. Hanno iniziato prima i più piccoli che frequenta-
no i nidi, poi i bimbi delle scuole dell’infanzia e ora tocca 
a tutti gli altri. 
A tutti gli studenti, agli insegnanti e al personale scola-
stico auguro di cuore un buon lavoro, esortando ancora 
una volta a vaccinarsi. È importante anche per le ragazze 
e i ragazzi. 
Il nostro Comune, come sempre fin dall’inizio della pan-
demia e ancor prima, resta impegnato per assicurare i 
servizi alla cittadinanza e assisterla, per quanto è di nostra 
competenza e continuando anche a sopperire le mancan-
ze della sanità lombarda. Ne è un esempio il laborato-
rio di prelievi, aperto dal mese di settembre dal lunedì al 
sabato. O il servizio tamponi trasferito nella sede della 
Protezione Civile e ancora la massima disponibilità delle 
nostre farmacie comunali. Non appena pubblicato l’ultimo 
decreto, l’Azienda Speciale Buccinasco si è attivata pro-
prio per aderire all’iniziativa dei tamponi rapidi a prezzi 
calmierati (8 euro per i minori, 15 euro per gli adulti) e 
in questi giorni sta predisponendo uno spazio dedicato 

presso la Farmacia comunale 1 di via Marzabotto e for-
mando i farmacisti. 
Ci aspettano le “ultime” sfide di questa Ammini-
strazione che nel 2022 sarà chiamata a rinnovarsi, con 
nuove elezioni comunali. Tanto abbiamo fatto per Buc-
cinasco e altrettanto vogliamo ancora fare. Al centro, 
sempre, la persona. L’attenzione a chi è in difficoltà, la 
volontà reale e concreta di non lasciare indietro nessu-
no che l’esperienza della pandemia ha reso ancora più 
urgente e importante con la necessità di fare rete nel 
territorio. 

Abbiamo investito molto sulla sicurezza: tante le as-
sunzioni di nuovi agenti (e ne avremo ancora), risorse 
per mezzi tecnologici più avanzati, telecamere e la pre-
senza costante e importante sul territorio (anche nei par-
chi, come leggerete nelle prossime pagine). Non sarà 
mai possibile, tuttavia, avere un agente in ogni luogo di 
Buccinasco né una telecamera ad ogni angolo. Seppure 
in numero marginale rispetto ai comportamenti virtuosi, 
restano ancora atti di vandalismo intollerabili, che rap-
presentano il disprezzo del bene comune. Chiedo a tutti 
uno sforzo di responsabilità, spieghiamo ai nostri figli i 
danni che i loro gesti provocano, segnaliamo immedia-
tamente alle forze dell’ordine comportamenti scorretti: 
se abbiamo tempo di pubblicare sui social, possia-
mo anche fare una telefonata alla Polizia Locale. Il 
nostro Comune ha messo a disposizione tanti strumenti 
per comunicare con gli uffici, ci sono le mail pubblica-
te sul sito internet, c’è l’App gratuita Municipium, c’è la 
pagina Facebook del Comune (l’unica a cui segnalare 
con la certezza di poter comunicare con chi può risolve-
re). Valgono per le buche, gli abbandoni, l’illuminazione, 
anche per fare proposte. Se siete di fronte a un’urgen-
za (corse in macchina, atti vandalici in corso, per citare 
qualche esempio), vi invito però a chiamare immediata-
mente la Polizia Locale. 
Un altro invito importante: domenica 19 settembre alle 
11.30, al termine della Santa Messa in piazza a Romano 
Banco, consegneremo le benemerenze civiche (Premio 
Castellum) davanti alla Sala consiliare. Un’occasione 
da non perdere, per premiare insieme chi ha contribuito 
a rendere grande la comunità di Buccinasco.

Rino Pruiti 
Sindaco di Buccinasco

Alessia Berra conquista le Paralimpiadi di Tokyo

La prima medaglia lombarda delle Paralimpiadi di Tokyo è stata conquistata dalla “nostra” Alessia 
Berra, l’atleta residente a Buccinasco dove ha iniziato la sua carriera sportiva e ha collaborato 
attivamente con l’Amministrazione comunale nell’ambito del programma di sport inclusivo “Sport 
unicamente per tutti”. 
A Tokio Alessia ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 metri farfalla della sua categoria (clas-
se S12). 
“Podio tutto italiano - commenta il sindaco Rino Pruiti - condiviso con Carlotta Gigli che ha conqui-
stato l’ora e ha battuto anche il record italiano. Buccinasco da lontano ha immediatamente abbrac-
ciato Alessia, eccellenza della nostra città che desideriamo celebrare”. 
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FARMACIA COMUNALE 1  
via Marzabotto, 1 – tel. 02 48840980
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 Cav. Di V. Veneto, 24 – tel 02 49440031                                                                               
Chiusura estiva: dal 7 al 22  agosto                                                                          
lun – ven 8.30 – 13 e 15 – 19.30 | sabato 9 – 13
 
APPUNTAMENTI IN FARMACIA: 
Martedì 21 settembre: 
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Previo appuntamento telefonico (tel. 02 48840980), presso la Farmacia Comunale 1 
 

NOVITÀ: 
TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA A PREZZI CALMIERATI!
Fino a 18 anni € 8,00  –  Adulti € 15,00

TI ASPETTIAMO NELLA PARAFARMACIA 
e FARMACIE COMUNALI DI BUCCINASCO!

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

MOBILITÀMOBILITÀ            
RIMBORSI AGLI STUDENTI 
PER ABBONAMENTO ATM 

Per l’anno scolastico 2021/2022, l’Amministrazione comunale ha confermato il contributo sull’abbo-
namento annuale ATM alle studentesse e agli studenti under 26 residenti a Buccinasco.
Agli studenti sarà rimborsata la somma di 73 euro: per ottenere il rimborso è necessario trasmettere 
alla mail economato@comune.buccinasco.mi.it il modulo di richiesta rimborso (da scaricare dal sito 
internet comunale), accompagnato dalla ricevuta di pagamento.
Attenzione! Come lo scorso anno, la tessera e il titolo di viaggio devono essere acquistati direttamente 
da ATM (negli ATM Point o on line), non in Comune. 
Solo dopo la sottoscrizione dell’abbonamento, si potrà trasmettere via mail al Comune la richiesta di 
rimborso. Per informazioni sul contributo comunale, rivolgersi all’Ufficio Economato: 02 45797358-
224.

SALUTESALUTE              
PRELIEVI DEL SANGUE 
DAL LUNEDÌ AL SABATO 

Aumentano le giornate di apertura del Centro Prelievi comunale in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 
24 (Romano Banco), aperto nei mesi scorsi nei locali di proprietà del Comune ristrutturati dall’Azienda 
Speciale Buccinasco che gestisce le farmacie comunali e ha messo a disposizione anche spazi per tre 
medici di famiglia, oltre ad aprire la parafarmacia comunale. 
Gestito dal Gruppo Bianalisi, da mercoledì 1° settembre il Centro Prelievi è aperto dal lunedì al sabato 
dalle 7.30 alle 9.30 (senza prenotazione). Per il ritiro dei referti: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. 
“Diventa sempre più concreto – spiega Grazia Campese, assessora alla Politica per la promozione della 
salute e per la prevenzione – il nostro progetto di creare un polo sanitario a Buccinasco, con servizi utili 
alla cittadinanza, con un’attenzione particolare agli anziani e a chi ha difficoltà a spostarsi. Speriamo di 
poter avviare al più presto anche l’ambulatorio infermieristico con la Fondazione Sacra Famiglia, ancora 
in attesa da ATS delle autorizzazioni necessarie”. 

SOCIALESOCIALE        
FONDO EMERGENZA 
FAMIGLIE 

Aperto un nuovo bando “Fondo Emergenza Famiglie” per aiutare chi vive in condizioni di temporanea 
difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19: un sostegno economico per le utenze domestiche 
e le spese condominiali. L’Amministrazione comunale ha stanziato 59 mila euro e si potrà partecipare al 
bando fino ad esaurimento fondi. 
Per conoscere i requisiti per partecipare al bando, consultare l’Avviso, scaricare la modulistica e cono-
scere la modalità di partecipazione, consultare il sito internet comunale: www.comune.buccinasco.mi.it. 

CULTURACULTURA        
OPEN DAY DELLA SCUOLA 
CIVICA ALDA MERINI 

Sabato 18 e domenica 19 settembre alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 si terranno gli Open Day 
della Scuola Civica di Musica Alda Merini gestita per il Comune dall’Associazione Accademia dei 
Poeti Erranti in convenzione con il Conservatorio di Como, sotto la direzione artistica del M° Ermanno 
Codegoni. Dalle 15 alle 19.30 sarà possibile conoscere i docenti, provare gli strumenti e conoscere i 
numerosi corsi individuali e collettivi, al via dal 27 settembre. 
Tra i progetti speciali della scuola, i corsi di propedeutica musicale per bambini da 0 a 3 anni e dai 3 
ai 6 anni secondo il metodo Music Learning Theory Gordon©, il progetto “Esplorando Note a Mar-
gine” per gli allievi con disabilità e il progetto discografico “Bee Music” dedicato ai talenti emergenti. 
Per informazioni: Segreteria Scuola Civica di Musica c/o Cascina Fagnana (ala nuova), via Fagnana 6 (1° 
piano) dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30, tel. 377 9673189, mail: segreteria.apemusica@gmail.
com – www.scuolacivicaaldamerini.it. 
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Buccinasco Più, perché i lavori di 
bonifica sono fermi?     
L’intervento finanziato da Regione Lombardia riguarda 7 zone da mille metri quadrati (in tutto 
7 mila su 63 mila totali di spazio verde)

Risparmiamo tonnellate di CO2 e 
miglioriamo l’illuminazione     
L’Amministrazione investe 1 milione di euro per sostituire corpi illuminanti nei parchi, nelle 
scuole e lungo le strade, con un risparmio sulla bolletta energetica di circa l’80%

N el quartiere di via Guido Rossa l’Amministrazio-
ne ha avviato il grande intervento per il recupero 
delle aree verdi sequestrate e confiscate a se-

guito dell’interramento di rifiuti con il movimento terra 
gestito da soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta. I la-
vori sono interamente finanziati da Regione Lombardia 
(2 milioni e 400 mila euro) e comportano la bonifica di 
7 celle da mille metri quadrati ciascuna (in tutto 7 mila 
metri quadrati), su una superficie verde totale di 63 mila 

metri quadrati. 
Una volta recu-
perato e smal-
tito il materia-
le presente e 
sostituito con 
terra buona, si 
potrà valutarne 
il riutilizzo con 
piantumazioni e 
un’area con at-
trezzature spor-
tive e ludiche. 

Perché i lavori sono fermi?
Ad oggi sono stati completati gli scavi e lo smaltimento 
del materiale presente nel terreno per tre celle. Per il 
riempimento si attende l’autorizzazione di ARPA Lom-
bardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambien-
te) a cui spetta il collaudo dello scavo. Non appena avve-

B uccinasco mette in atto la sua piccola grande 
rivoluzione risparmiando decine di tonnellate 
di CO2, riducendo la bolletta energetica di circa 

l’80% ogni anno, con una migliore illuminazione pubblica 
che rende più sicura la città. Solo per il 2021 sono pre-
viste risorse per circa 1 milione di euro: “L’emergenza 
climatica – spiega il sindaco Rino Pruiti – spinge ognuno 
di noi a fare la propria parte e le Amministrazioni pubbli-
che devono assumersi la responsabilità del cambia-
mento. Per questo investiamo sulle piste ciclabili, abbia-
mo affidato la progettazione per rendere capillare la rete 
di ricarica per i veicoli elettrici e quest’anno destinia-
mo 1 milione di euro per sostituire tutti i corpi illuminanti 
delle scuole medie e per strade e parchi con tecnologie 
verdi e innovative. Interventi importanti per l’ambiente e 
la sicurezza, ma anche per le finanze comunali: a regime 

nuto il collaudo, le celle saranno riempite con terra buona 
e saranno pronte per il riutilizzo. 
Nelle altre quattro celle sono state trovate tracce di 
amianto e al momento sono in corso ulteriori analisi in 
modo che si arrivi a una selezione puntuale dei materia-
li e capire in quali impianti di smaltimento autorizzati (po-
chissimi nel Nord Italia) smaltirli. Il cantiere è fermo ma 
si sta lavorando senza sosta per riprendere il prima 
possibile la rimozione del terreno da sostituire. 
E la piazza? 
È in corso la progettazione esecutiva per la riqualificazio-
ne della piazza di via Guido Rossa, secondo le indicazioni 
dei cittadini che hanno partecipato al sondaggio dei mesi 
scorsi. Si prevede di assegnare i lavori entro la fine del 
2021 e procedere con l’intervento nel 2022. 
“Risale al 2009 – ricorda il sindaco Rino Pruiti – la scoper-
ta dell’interramento dei rifiuti, con il conseguente seque-
stro e confisca dell’area su cui pesano sentenze penali 
definitive e l’intervento di soggetti legati alla criminalità 
organizzata. Tutta la comunità di Buccinasco ne paga il 
prezzo, soprattutto i residenti, di cui comprendo la fru-
strazione. Solo nel 2017, con questa Amministrazione, 
si è trovata finalmente una soluzione e grazie alla te-
nacia di uffici e amministratori abbiamo ottenuto anche il 
finanziamento regionale per la bonifica: stiamo lavorando 
con impegno e serietà tra mille difficoltà burocratiche e 
la massima attenzione per il corretto svolgimento di ogni 
passo”. 

risparmieremo 200 mila euro all’anno per l’illuminazio-
ne stradale e 80 mila euro per quella dei parchi. Risor-
se che potremo investire in altri progetti per la città”. 
Progressivamente saranno sostituiti tutti i corpi illuminanti 
dei parchi cittadini e dei campi sportivi. Si comincia dal 
Parco Spina Azzurra, dal Parco di via Petrarca e dal 
Parco Mortisia. 
Sono stati stanziati 630 mila euro e già appaltati i lavori 
per la sostituzione di tutti i pali di illuminazione pubbli-
ca: saranno installati pali “intelligenti”, privi di colle-
gamento alla rete elettrica e dotati di un sistema fo-
tovoltaico che alimenta batterie a lunga durata. I parchi 
saranno ben illuminati e anche la posizione degli stessi 
pali potrà essere progettata in modo intelligente, tenendo 
conto della presenza delle piante e dei percorsi da rende-
re più sicuri anche nelle ore serali.  
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Festa patronale di Buccinasco    
Momenti di devozione, incontri, mostre e spettacoli a Romano Banco. Domenica 19 settem-
bre dopo la S. Messa in piazza, la consegna del Premio Castellum

La terza settimana di settembre, come da tradi-
zione, è animata dalla Festa patronale di Bucci-
nasco in onore di Maria organizzata a 

Romano Banco dal Comitato Pro Festa 
Patronale con il patrocinio e il contri-
buto dell’Amministrazione comunale. 
Un programma ricco, tra momenti 
di devozione, due mostre, incontri, 
giochi e spettacoli fino a domeni-
ca 19 settembre, quando si terrà 
la S. Messa solenne in piazza alle 
ore 10.30 presieduta da don En-
rico Porta e, al termine, davanti 
alla Sala consiliare la consegna 
del Premio Castellum, le be-
nemerenze civiche consegnate 
dall’Amministrazione comunale. 
Tra le proposte, mercoledì 15 
settembre alle 21 l’incontro “La 
carità ai tempi della pande-
mia”, con don Massimo Mapelli 
e testimonianze dei gruppi ca-
ritativi e di volontariato; giovedì 
16 settembre alle 21 l’incontro 
“Che cosa ha sostenuto la mia 

speranza nel lavoro in ospedale in questo periodo”, 
con il dott. Amedeo Capetti e don Giovanni Musazzi; 

venerdì 17 settembre alle 21, “Non un epo-
ca di cambiamento, ma un cambiamen-

to d’epoca? San Benedetto un uomo 
al crocevia di due mondi”, incontro 

con Padre Mauro Giuseppe Lepori, 
abate generale dell’Ordine Cistercen-
se; sabato 18 settembre alle 18.30 
“Educazione: comunicazione di 
sé”, studenti, insegnanti e genitori 
alla prova in questo nostro tempo: 
dialogo con Tiziana Villa e Gianni 
Mereghetti. 
Due gli spettacoli serali: sabato 18 
settembre il concerto della band 
“B-Dreams” e domenica 19 lo spet-
tacolo comico “Chiedimi se sono 
di turno” con Giacomo Poretti del 
Trio Aldo Giovanni e Giacomo. 
Le mostre: “Il Rinascimento dei 
bambini” dal 16 al 24 settembre 
in Sala consiliare e “Con le nostre 
mani, con la Tua forza” dal 16 al 26 
settembre in piazza Chiesa Antica. 

Il cuore non va in quarantena e 
non muore mai   
Sabato 2 ottobre alla Cascina Robbiolo la presentazione del libro pubblicato da Poletto Edi-
tore. Una raccolta di testimonianze sul periodo della pandemia

U na raccolta di testimonianze di persone che, in 
ruoli diversi, hanno esternato esperienze, emo-
zioni, sentimenti, percezioni, pensieri e riflessio-

ni legate al periodo di emergenza sanitaria, quando un 
nemico invisibile, il Covid 19, ha destabilizzato il mondo 
intero con forti ripercussioni sanitarie, economiche e so-
ciali. Un periodo complesso che stiamo ancora vivendo. 
Poletto Editore ha pubblicato il libro “Il cuore non va in 
quarantena e non muore mai” che sarà presentato a 
Buccinasco sabato 2 ottobre alle ore 18 alla Cascina 
Robbiolo di via Aldo Moro 7 (seguirà rinfresco). All’in-
contro partecipano, tra gli altri ospiti, il sindaco Rino 
Pruiti e la consigliera Giulia Lauciello, tra gli autori del 
libro. Modera Mariella Sala, presidente dell’Associa-
zione Amici della Biblioteca di Buccinasco. 
La prima parte del libro è dedicata agli amministratori e 
vede anche il contributo del sindaco Rino Pruiti, con la 
collaborazione di Vincenza Formica: “Mi piace definire 
il Covid 19 – scrive il primo cittadino di Buccinasco – 
come il virus della verità: ci ha fatto scoprire chi sono 
veramente le persone e, come tutte le grandi tragedie, 
ha fatto emergere la vera essenza di tutti noi, nel bene e 
nel male”. 

Il quarto capitolo (Resilienza) è firmato dalla consigliera 
comunale Giulia Lauciello: “La mia testimonianza – spie-
ga l’autrice – contiene riflessioni sul valore del rapporto 
medico-paziente. La medicina rappresenta un grande 
esperimento di solidarietà che pone la persona al centro 
e valorizza il prendersi cura di in una dimensione olistica”. 
I diritti d’autore maturati dalla vendita del libro saranno 
devoluti alla Croce Verde Soccorso di Buccinasco, 
per l’acquisto di un’autoambulanza. Comprando il libro 
si potrà contribuire ad alimentare la catena di solidarietà 
e implementare i servizi di emergenza territoriale. 

I concerti di ottobre all’Auditorium Fagnana 
La stagione concertistica all’Auditorium Fagnana ricomincia 
domenica 3 ottobre alle 16.30 con “L’elisir d’amore”, musica, 
opera e prosa con un’attenta selezione delle arie dell’opera a 
cura dalla Scuola NovaMusica Buccinasco in collaborazione 
con l’associazione Gli Adulti. 
Sabato 9 ottobre alle 21 il concerto “A taste of America”, se-
rata di musica popolare statunitense a cura dell’associazione 
Seven Notes School. 
Ingresso 5 euro, con green pass. 
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Tamponi in farmacia e nella sede 
della Protezione Civile   
Da metà settembre presso la farmacia comunale 1 di via Marzabotto tamponi rapidi a prezzi 
calmierati. In via degli Alpini tamponi rapidi e molecolari in collaborazione con MED 

64 euro per i molecolari; in caso di tampone rapido positivo, il 
tampone molecolare è gratuito. Prenotazioni dal lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 17 al numero 342 0916874. 
Da metà settembre, inoltre, è possibile effettuare il tampone 
antigenico rapido anche presso la Farmacia comunale 1 di 
via Marzabotto al costo calmierato di 15 euro per gli adulti e 
di 8 euro per i minori, in base al protocollo tra Ministero della Sa-
lute, Commissario per l’emergenza Covid 19, Federfarma, As-
sofarm e FarmacieUnite. A Buccinasco al momento le farmacie 
aderenti sono due: anche la Farmacia Trieste.  

M entre continua la campagna vaccinale anti Covid 19 
per ragazzi e adulti (dai 12 anni in su), a Buccinasco 
non si ferma il servizio di tamponi rapidi e molecolari 

organizzato dall’Amministrazione comunale dal mese di febbra-
io in collaborazione con MED e i volontari della Protezione 
Civile. 
Dal 13 settembre il servizio si è spostato presso la sede della 
Protezione Civile di via degli Alpini 46, con alcune novità an-
che sulle giornate e orari: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 
9 alle 13. Invariati i costi: per i residenti 24 euro per i test rapidi, 

Tra pandemia e normalità 
La salute, il lavoro, la scuola, le famiglie in tempo di Covid, quali 
conseguenze? Cosa è cambiato? Giovedì 24 settembre alle ore 
21 alla Cascina Robbiolo si terrà l’incontro “Tra pandemia e nor-
malità” organizzato dall’Assessorato alle Politiche per la promozio-
ne della salute e la prevenzione. Una serata per riflettere insieme 
agli esperti sulla nuova normalità che siamo chiamati a vivere, su 
quanto ci abbia cambiato l’arrivo improvviso del Covid 19 e il pe-
riodo sempre più prolungato di isolamento, didattica a distanza, 
smartworking o perdita del lavoro e chiusura delle attività. Dopo 
i saluti e l’introduzione dell’assessora Grazia Campese e della 
consigliera comunale Giulia Lauciello, intervengono: Gian Marco 

Bertelle, medico legale; Andrea Gianni, giornalista del quotidiano 
“Il Giorno” (media partner dell’iniziativa); Antonella Lacapra, diri-
gente scolastica dell’ICS Pino Puglisi; Andrea Pergami, medico 
psichiatra e psicoterapeuta; Roberto Andrea Scaramella, avvo-
cato giuslavorista cassazionista. Modera Gianluca Pierantonio, 
psicologo, psicoterapeuta e neuropsicologo. “Durante la pandemia 
– spiega l’assessora Grazia Campese – avevamo un desiderio in-
finito di normalità, prima avevamo l’illusione di essere invincibili e 
invece in quei mesi abbiamo capito che non controlliamo ogni cosa 
e che siamo vulnerabili e fragili. La speranza più grande che abbia-
mo noi tutti è che da questa pandemia esca un’umanità migliore, 
per esempio potremmo iniziare a considerare di vivere pienamente 
ogni singolo giorno della nostra vita, non dando nulla per scontato”.  
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tra pandemia e normalitÀ
salute, Lavoro, scuola, famiglie in tempo di covid

Assessorato  alle politiche 
per la promozione della salute

 e la prevenzione

24 settembre - ore 21
Cascina Robbiolo - via Aldo Moro 7, Buccinasco

ingresso con green pass

media partner

Introducono:
Grazia Campese 
Assessora alle politiche per la promo�ione della

salute 

Giulia Lauciello
consigliera delegata al Welfare 

Intervengono:
Gian Marco Bertelle
specialista in medicina legale

Andrea Gianni
giornalista de "Il Giorno"

Antonella Lacapra
dirigente scolastica I�� Pino Puglisi

Andrea Pergami
medico psichiatra e psicoterapeuta

Roberto Andrea Scaramella
a��ocato giusla�orista cassa�ionista

Modera:
Gianluca Pietrantonio � psicologo� psicoterapeuta e neuropsicologo
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Università da 0 a 100 anni, 
si ricomincia!  
Aperte le iscrizioni presso l’Ufficio Cultura. Lezioni dal 21 ottobre al 12 maggio (ingresso alla 
Cascina Robbiolo con green pass)

I n collaborazione con l’Auser, il Comune di Buccinasco or-
ganizza l’Università da 0 a 100 anni, tornando a una tradi-
zione importante per la comunità, con le lezioni del giovedì 

dalle 15 alle 17 alla Cascina Robbiolo, da affrontare con serenità 
e sicurezza: l’ingresso e l’iscrizione sono consentiti esclusiva-
mente a chi è in possesso di green pass, sarà obbligatorio l’uso 
della mascherina. 
Le iscrizioni sono aperte presso l’Ufficio Cultura, su appunta-
mento (tel. 02 45797251-272 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 12).  

Arte, scienze, musica, benessere, psicologia, scienze, storia, 
Milano nel ricco calendario delle lezioni, al via dal 21 ottobre. 
“Arte contemporanea per tutti” il 21, 28 ottobre e 4 novembre 
con Sabina Sabatino (Arte); l’11 e 18 novembre “Caso risolto: 
le scienze naturali come strumento investigativo” con Ema-
nuela Pagliari mentre il 25 novembre, 2 e 9 dicembre si parlerà 
di “Dna: il grande libro della vita” con Stefano Papi (Scienze). 
Alla “Nonnitudine”, ossia essere nonni come strategia anti-in-
vecchiamento sarà dedicato l’incontro del 16 dicembre, a cura 
di Valentina Cucumo (Psicologia), mentre due lezioni di gennaio 
2022, il 13 e il 20, saranno dedicate alla “Fisiologia delle ossa e 
delle articolazioni” con Andrea Dellanoce (Benessere). In segui-
to: Scienze: “Parenti vicini e lontani: evoluzione umana” a cura 
di Bellosi – Palmisano il 27 gennaio; Geografia: “L’anello d’oro 
e le vie d’acqua degli zar” con Daniela Passerini il 3 febbraio; 
Storia: “Scritto sulla pietra” con Ermanno Nerini il 10 febbraio 
e “La storia del Tricolore italiano” a cura di Flavio Marchetto e 
Roberto Fanello il 17 e 24 febbraio. A Milano sono dedicati tre ap-
puntamenti, il 10, 17 e 24 marzo, “Centro episcopale di Milano: 
cosa c’è sotto il Duomo?” a cura di Anna Brevi. Musica: “Opere, 
operette e la Bella Epoque” con Marcus e Nadin il 31 marzo e 7 
aprile; Benessere: “Cenni di medicina tradizionale cinese” con  
Andrea Dellanoce il 21 e 28 aprile. Infine, le “Donne delle tradi-
zioni popolari” a cura di Michela Zucca il 5 e il 12 maggio. 

Dr. Domenico Rindone

Medico Chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Specialista in chirurgia maxillo-facciale
Specialista in chirurgia generale ed estetica

Via Emilia, 5 - Buccinasco (MI)
Tel. 02 4883 493
odontoiatria2000.business.site
domenicorindone@libero.it - domenicorindone@pec.net
P. IVA: 02905780157 - C.F.: RNDDNC48A12E536I
IBAN: IT22 M030 6932 6500 0000 1426 195

OODDOONNTTOOIIAATTRRIIAA 22000000
Iscr. Ordine dei Medici Milano n.15191

• Estetica del sorriso

• Trattamenti di igiene orale

Odontoiatria per bambini• 

Parodontologia (cure gengivali)• 

Otturazioni• 

Ricostruzioni• 

Intarsi estetici• 

Terapie canalari (devitalizzazioni)• 

PRESTAZIONI

Ortodonzia (allineamento dei denti)• 

• Gnatologia

Chirurgia orale• 

Implantologia• 

Protesi mobile e fissa• 

Trattamenti di medicina estetica• 

Chirurgia estetica• 

Analgesia sedativa con mascherina• 
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XVIII edizione di “Cinema, Mon Amour” 
Torna la tradizionale rassegna cinematografica gratuita del Co-
mune di Buccinasco all’Auditorium Fagnana, con appuntamenti 
mensili il venerdì sera e la collaborazione dell’associazione Gli 
Adulti a cura di Giuseppe Nuccio.  
Il primo appuntamento è in programma venerdì 8 ottobre alle 
21 con “Lincoln” di Steven Spielberg. 
“Nel selezionare titoli della nuova rassegna – spiega Giuseppe 
Nuccio – abbiamo lavorato tentando di allargare il più possibile 
l’orizzonte, ripercorrendo più sentieri del cinema. Film che af-
frontano la complessità del momento storico che viviamo senza 
lasciarci sedurre, secondo la tradizione della rassegna, da nar-
cisismi elitari”. 
Sul sito internet comunale tutti i titoli della rassegna, da ottobre 
2021 ad aprile 2022. 

Grazie alle nostre docenti! 
Ogni anno sco-
lastico ha visto 
validi docenti del 
nostro Istituto Rita 
Levi Montalcini la-
sciarci per andare 
in pensione e ne 
ha visti altrettanti 
entrare: di questo 
sono, come ge-
nitore, veramente 

grata. Quest’anno scolastico 2021/2022 inizierà tuttavia senza 
docenti storici del nostro Istituto che hanno formato sul territo-
rio di Buccinasco generazioni di alunni. Io stessa, in questi anni, 
ho seguito come genitore l’Istituto Rita Levi Montalcini ma ne 
sono stata anche alunna. 
Quest’anno in particolare, con affetto, come presidente del 
Consiglio di istituto, come genitore e come ex alunna tengo a 
salutare e ringraziare le docenti Chiara Maganza, Patrizia Ber-
toni, Tiziana Ploner e Anna Giulia Ploner. 
I miei più sentiti ringraziamenti in particolare alla professores-
sa Bertoni che ha insegnato anche nella scuola media di via 
Tiziano e dal 1984 ha storicamente rappresentato i docenti del 
Consiglio di istituto.  Questi ultimi anni di pandemia ci hanno 
visto in seria difficoltà ma nessuno di noi e nessuno dei docenti 
si è mai tirato indietro dalla prima linea: grazie a questo è pro-
seguita la didattica e la formazione scolastica di questa nuova 
generazione. Di questo vi saremo sempre grati. 
Manuela Malinverno
presidente del Consiglio d’Istituto Rita Levi Montalcini unita ad 
A.ge. Montalcini Buccinasco
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Polizia Locale, più controlli nei 
parchi e sul territorio      
Aumenta la presenza degli agenti anche negli spazi verdi cittadini. Controlli serali anche nelle 
aree sportive e nuovi progetti con le scuole

P er essere più vicini alla cittadinanza e migliorare 
il controllo del territorio, aumenta la presenza 
degli agenti di Polizia Locale anche nei parchi 

cittadini. 
A piedi, a contatto con le famiglie e i ragazzi, gli operatori 
periodicamente effettuano servizi dedicati alle numerose 
aree verdi urbane, in particolare quelle più frequentate. 
Un’occasione, per gli operatori, per verificare quanto ac-
cade nei parchi e intervenire tempestivamente in caso di  
necessità e per i cittadini di sentirsi più sicuri e avere 
un contatto più diretto con la Polizia Locale. In servi-
zio tutti i giorni fino alle 24, la Polizia Locale continua 
con i consueti controlli serali su tutto il territorio comuna-
le verificando anche il rispetto dell’ordinanza del 10 ago-
sto che stabilisce l’accesso e l’utilizzo delle aree con 
il divieto di utilizzare i campi sportivi e trattenersi al di 
fuori di tali orari all’interno dei parchi riqualificati recente-
mente nell’ambito del progetto di rigenerazione urba-
na #PianoQuartieri. Per chi non rispetta le prescrizioni 
è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da 25 a 500 euro, già purtroppo comminate 
ad alcuni giovani. 
“Continueremo a investire sullo sport anche in altre zone 

di Buccinasco – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e siamo 
orgogliosi che le aree riqualificate con il Piano Quartieri 
siano molto frequentate e apprezzate. L’attività sportiva 
e ludica, tuttavia, non deve creare disturbo al riposo del-
le persone né alla tranquilla conduzione della vita quoti-
diana. Invito i ragazzi a rispettare le regole, come fanno 
quando giocano”. La Polizia Locale di Buccinasco par-
tecipa inoltre al bando “Scuole Sicure” con fondi statali 
per la sicurezza urbana messi a disposizione dal Mini-
stero dell’Interno che destinerà ai comuni risorse per il 
contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupe-
facenti nei pressi degli istituti scolastici. Sono previsti 
incontri rivolti alle ragazze e ai ragazzi di terza media per 
illustrare i rischi connessi all’uso di stupefacenti e serate 
con i genitori. Durante l’anno scolastico saranno inoltre 
intensificate le attività di controllo da parte degli operato-
ri di Polizia Locale, anche in abiti civili e con l’impiego di 
unità cinofile grazie alla convenzione stipulata con il Co-
mune di Milano: si concentreranno nei parchi, nei pressi 
delle scuole e delle fermate del trasporto pubblico mag-
giormente frequentate dagli studenti. Saranno inoltre ac-
quistate apparecchiature per l’analisi degli stupefacenti 
e telecamere ricollocabili. 

25 e 26 settembre feste tra il verde Ufficio Anagrafe anche On Line
Sabato 25 settembre torna “Puliamo il mondo”, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale del mondo, a Buc-
cinasco organizzato ogni anno dall’Amministrazione comunale 
insieme al Circolo Legambiente Il Fontanile di Buccinasco-Cor-
sico. L’appuntamento è alle ore 9.30 nel parcheggio di via 
Gramsci (Centro Sportivo Scirea), previa iscrizione on line 
(informazioni sul sito internet comunale). Domenica 26 set-
tembre Auser Attivamente Buccinasco in collaborazione con 
il Comitato Orti e il patrocinio del Comune organizza “Orti in 
Festa” in via degli Alpini dalle 10 alle 20. Il programma prevede 
la visita agli orti da parte della cittadinanza, la premiazione degli 
orti più belli, il corso di orticultura a cura di “Quarto Paesaggio”, 
il pranzo insieme e il pomeriggio musicale in compagnia di Alex 
Mesna. Ingresso con green pass (tamponi gratuiti con la Croce 
Verde Soccorso). Durante la manifestazione sarà donato il defi-
brillatore alla Polizia Locale. 

È attivo il nuovo servizio “Certificati on line”, accessibile dallo 
Sportello Telematico Polifunzionale: 
https://sportellotelematico.comune.buccinasco.mi.it/, per richie-
dere e stampare certificati in formato PDF e con QRCode diret-
tamente da casa.
È possibile richiedere i certificati per sé, per un familiare o per 
un’altra persona residente nel 
Comune di Buccinasco (può 
farlo per esempio un avvoca-
to o un commercialista), previa 
autenticazione sullo Sportello 
telematico polifunzionale con 
SPID oppure CIE e CNS (se in 
possesso di un lettore smart 
card). Maggiori informazioni sul 
sito internet comunale.





PRIMO PIANOCULTURA 10 Bi settembre 2016Bi settembre 2021

Corsi di teatro a Buccinasco       
Le proposte delle associazioni Messinscena e Artènergia

L a Tana di Messinscena (Largo Brugnatelli 13/7) ria-
pre a settembre con tutti suoi Laboratori, dai 3 anni 
in poi: il teatro prima di tutto, poi il musical e, natu-

ralmente i Laboratori di danza. 
Tante e importanti le novità. La più importante: Messinsce-
na Aps è entrata a far parte del circuito ARCI.
Messinscena è un progetto: un percorso strutturato che 
ha sempre garantito l’uguaglianza dei diritti e delle oppor-
tunità nel rispetto delle differenze. Diventa ora anche uno 
spazio fisico d’aggregazione, di scambio e di partecipa-
zione dove le persone possono incontrarsi e incontrare sé 
stessi e l’altro. 
Messinscena diventa così il primo circolo ARCI di Buccina-
sco e il secondo Circolo teatrale in Lombardia, con un filo 
conduttore: far incontrare pluralità di esperienze, interessi 
e sensibilità unendo momenti ricreativi, culturali e artistici 
valorizzando partecipazione, senso di solidarietà e crescita 
culturale. 
Parte proprio a settembre la campagna di tesseramento 
ARCI: diventando socio di Messinscena, si potrà chiedere/
rinnovare la tessera ARCI valida in tutta Italia, con la possibi-
lità di usufruire di tantissimi sconti (cinema, teatro, mostre). 
Laboratorio di teatro inclusivo. Oltre ai corsi, al via dal 
20 settembre in presenza e con green pass (per info 
consultare il sito www.messinscena.it), l’associazione ha 
aderito all’invito dell’Associazione Un Ponte nella vita per 
realizzare insieme un progetto di integrazione attraverso un 
Laboratorio Teatrale inclusivo tra ragazzi a sviluppo tipi-
co e ragazzi con disabilità, con la finalità di agire, esplorare 
e in ultima analisi migliorare le abilità sociali e comunicati-
ve, utilizzando il linguaggio del teatro. 
Ospite della Tana sarà anche quest’anno l’Associazione 
Gens d’Ys Accademia Danze Irlandesi, dal 1993 sinoni-
mo di danza irlandese in Italia. Corsi ogni mercoledì dalle 
21 alle 22 (serata di prova: mercoledì 29 settembre 2021).
Altra gradita ospite di Messinscena sarà la Danzaterapia 
con Angela Intini, insegnante dell’Associazione Internazio-
nale Professionale Operatori Biodanza Sistema Rolando 
Toro (AIPOB): un’occasione per conoscere una disciplina 
che è poetica dell’incontro umano.
Biodanza terrà i suoi incontri a partire da settembre, il sa-
bato mattina dalle 11 alle 13.

N ella sede comunale di via Tiziano 7, concessa 
all’associazione Artènergia tramite avviso pubblico 
e chiamata il Faro, si svolgono tutti gli incontri e i 

laboratori teatrali dell’associazione. 
Quest’anno vengono proposti tre corsi di teatro per bam-
bini e ragazzi, dagli 8 anni alle superiori (docenti Alessia 
Candido e Barbara Massa per elementari e medie; Barbara 
Massa e Emy Losito per le superiori), quattro laboratori di 
teatro per adulti, organizzati in diverse classi di livello: pri-
mo anno principianti rivolto a chi non hai mai frequentato 
un corso di teatro o ha solo un’esperienza amatoriale (do-
cente Barbara Massa); due classi di secondo anno inter-
medio (classe 1 con gli insegnanti Antonio Margiotta e Au-
relio Masoli; classe 2 Valentina Santagostino Bietti e Emy 
Losito) e una classe di avanzati (docenti Marco Fagnani, 
Antonio Margiotta e Barbara Massa). 
Con Marco Fagnani anche quest’anno il Laboratorio di te-
atro genitori e figli insieme per sperimentare le potenzialità 
espressive del corpo e ri-avvicinarsi a quel linguaggio che, 
se nel bambino è spesso ancora vivo e attivo, la quotidia-
nità e le convenzioni sociali hanno allontanato dagli adulti. 
Il laboratorio, rivolto a tutti i genitori con figli tra i 3 e i 7 anni, 
è pensato per essere sviluppato in 10 incontri da un’ora e 
mezza, il sabato mattina.
Nasce quest’anno il nuovo progetto di Antonio Margiotta 
e Barbara Massa “Libriam – Aperitivi letterari al Faro”, 
dedicato ai viaggiatori curiosi, perché ogni libro è l’inizio di 
un viaggio nel quale possiamo esplorare nuovi mondi e ar-
ricchire la nostra mente. “Libriam” è l’invito a un viaggio da 
compiere con buoni compagni, alla luce tenue di un Faro, 
sorseggiando un buon bicchiere di vino o di una tisana. 
Ultimo sabato del mese da ottobre ad aprile, dalle ore 17 
alle ore 22.  
Novità di quest’anno anche “Giochiamo a… facciamo 
finta che”, laboratorio di propedeutica al teatro (lunedì dal-
le 17 alle 18.30 da lunedì 4 ottobre) per bambini dai 6 agli 
8 anni a cura di Ileana Simoncelli, un percorso dal gioco 
libero del “far finta” alla strutturazione di un semplice labo-
ratorio di drammatizzazione per favorire la cooperazione 
tra bambini e sviluppare la capacità di farsi capire, raccon-
tando. 

MESSINSCENA ARTÈNERGIA
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La chirurgia dedicata all’ anca e ed al 
ginocchio è un settore che coinvolge 
un numero sempre maggiore 

di pazienti: con l’aumento dell’età 
media, oggi cresce anche il numero di 
pazienti che ricorre alle protesi di anca 
e ginocchio, di conseguenza questo 

tipo di chirurgia richiede un costante 
aggiornamento per quel che riguarda 

tecniche e materiali utilizzati.
Le patologie che portano il paziente a 

rivolgersi ad uno specialista in questo campo possono 
essere di natura sia traumatica che degenerativa: la chirurgia 
aiuta a migliorare la qualità della vita, soprattutto se si riesce ad 
intervenire in tempo. Non sono solo gli anziani che ricorrono 
alla chirurgia protesica, ma un numero sempre maggiore di 
persone di mezza età, e anche più giovani, traumatizzati per 
incidenti, sport o per lavori usuranti. In questo settore, come 
dicevo, è fondamentale l’aggiornamento su tecniche chirurgiche 
e materiali per le protesi, come ad esempio la chirurgia robotica, 
che ci permette di raggiungere massima accuratezza chirurgica, 
accessi chirurgici mininvasivi utili per risparmiare tessuto osseo 
e muscolare ed aver un minor rischio infettivo, oltre ad aver un 
risvolto estetico. Fondamentale è il fast track, con un veloce 
decorso postoperatorio, rimettendo in piedi il paziente già nella 
stessa giornata dell’intervento con un valido recupero delle sue 
funzionalità e una signifi cativa diminuzione dei tempi di ricovero. 

Oggi la tecnologia ci mette a disposizione un ampio ventaglio di 
soluzioni, come le protesi al titanio di ultima generazione seppure 
per gli anziani quelle cementate rappresentano ancora una scelta 
molto valida. Ma la vera di  erenza lo fa il gesto del chirurgo, 
che rappresenta il valore aggiunto di ogni intervento: si a  dano 
completamente a noi e dobbiamo sapere come risparmiare i muscoli 
o come intervenire sull’anca o sul ginocchio anche in ragione della 
ripresa post operatoria. Oggi le tecniche mini invasive ci danno un 
grande aiuto, ma è tutto a  dato alla nostra mano.
Un altro ruolo importante in questo tipo di chirurgia è dato 
dalle terapie infi ltrative, in particolare quelle che prevedono 
l’infi ltrazione di acido ialuronico : si tratta di un Trattamento 
conservativo che può associarsi alla fi sioterapia, che porta alla 
riduzione del dolore ed aumento della funzionalità, controllando 
la progressione del processo patologico, in grado di procrastinare 
l’impianto protesico. E’ il trattamento più di  uso nell’approccio 
delle diverse malattie dell’apparato osteo-articolare, soprattutto 
quelle relative  alle articolazioni di carico, come il ginocchio e 
l’anca, con metodica ecoguidata. Il fi ne di questo tipo di terapia è 
sfruttare al meglio la specifi ca azione farmacologica della sostanza 
impiegata in modo tale da intervenire sia sulla sintomatologia 
dolorosa sia sui meccanismi della malattia .
Concludo ricordando quanto sia importante rivolgersi per 
tempo ad un professionista al fi ne di risolvere problematiche 
di tipo ortopedico nel miglior modo possibile: per fi ssare un 
appuntamento presso il Centro Medico Leoni è su  ciente 
telefonare o inviare una mail ai contatti indicati.

  L’ortopedico dell’anca
        e ginocchio.

Dott. Antonello Della Rocca 

    Medico Chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatolgia
          IRCCS Istituto clinico Humanitas - Rozzano- Milano  Unità di Ortopedia dell’anca e del ginocchio
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Via F.lli Rosselli, 14 - 20090 Buccinasco - Tel. 02 35 99 97 25
www.centromedicoleoni.it - centromedicoleoni@gmail.com

medico

l e o n i

medico

l e o n iSERVIZI medico

l e o n i

medico

l e o n iVISITE SPECIALISTICHE

medico

l e o n i

La qualità al servizio della tua salute

Onde d’urto focali • Mesoterapia
Fisioterapia e Riabilitazione • Nutrizione

Osteopatia • Ozonoterapia
Plantari • Tutori su misura

Pneumologia • Dermatologia • Ortopedia
Colonproctologia • Gastroenterologia

Cardiologia • Medicina dello sport

VISITE MEDICO SPORTIVE
per l’attività non agonistica tutti i sabati mattina,

con elettrocardiogramma, a riposo e dopo sforzo, rilascio di 
certifi cato valido per 12 mesi dalla data di emissione.

SCONTO

10%SO
LO

A
SE

TT
EMBRE

VISITE DERMATOLOGICHE
approfi tta dell’o� erta per e� ettuare
un controllo post-estate

NOVITÀ
dal mese di ottobre i nostri servizi si ampliano e presso

il nostro centro sarà anche possibile e� ettuare ecografi e
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Le associazioni sportive di BuccinascoLe associazioni sportive di Buccinasco 
Gli indirizzi e le discipline  
A.S.D. AIKUDA 
info: tel. 339 2238993 - 333 4252368
http://aikuda.it info@aikuda.it 
psicomotricità, wushu, kung fu, karate, tai chi 
chuan, martial dance, pilates 

A.S.D. BENNY’S BAND
info: tel. 02 45701622 02 45703119 349 2258651 
339 3661543 
bennysband@yahoo.it, www.bennysband.it 
danza sportiva, danza moderna, ballo liscio, 
caraibici, tango argentino, boogie woogie, swing, 
hip hop, street dance, break dance, country, balla 
snella

A.S.D. BIONICS BUCCINASCO
info: tel. 338 6280508 
asd.bionics@gmail.com 
www.bionicsbasketbuccinasco.it  pallacanestro 

A.S.D. Buccinasco 1956 MINIRUGBY 
info: tel. 335 7594367 
https://buccinascorugby.com 
rugbybuccinasco@gmail.com 
rugby per bambini da 4 a 13 anni 

A.S.D. C.S.B. IL MULINO 
info: tel. 335 6632742 
g.sala1949@gmail.com biliardo

A.S.D. C.S.R.B. (CENTRO SPORTIVO 
ROMANO BANCO) 
info: tel. 02 45703096 fax 02 45771132 
info@csromanobanco.it 
calcio, ginnastica artistica, volley e pallavolo 
femminile

A.S.D. DEEP WATERS MILANO 
info: tel. 347 4548228 
info@deepwatersmilano.com 
http://www.deepwatersmilano.com 
corsi apnea, corso mermaid, yoga e corsi profes-
sionali per istruttori 

A.S.D. DO JANG RISING HWARANG 
TAEKWON-DO I.T.F. 
info: tel. 349 2325851 info@hwarang.it 
www.hwarang.it  taekwon-do, kick boxing, difesa 
personale corsi  tutti I giorni a partire dai 3 anni

A.S.D. ENJOY BIKE BUCCINASCO 
info: tel. 02 48840723 392 6495601 
info.enjoybike@gmail.com 
gbelloni.enjoybike@gmail.com 
www.enjoybike.eu ciclismo agonistico giovanile 

A.S.D. FITBOUTIQUE
ASD FIT BOUTIQUE Gym & Wellness
INFO 3490776636 – 3338664363
www.fitboutiquemilano.it
fitboutiqueassago@gmail.com
pilates matwork, power pilates, calisthenics, 
ginnastica funzionale, cerchio aereo, ginnastica in 
gravidanza.

A.S.D. GENS D’YS ACCADEMIA 
DANZE IRLANDESI
info@gendys.it - 3357155360
Corso base danza danza irlandese e coreografie 
Céilì (danze di gruppo) tradizionali.
Prima lezione gratuita, non serve essere in copia e 
basterà un abbigliamento ginnico.

A.S.D. H2 DYNAMIC  HANDYSPORTS 
info: tel. 392 2027386 piera.doriocosta@gmail.com 
attività motorie e sportive di atletica leggera per 
persone con disabilità
 
A.S.D. MARTYDANCE ACADEMY 
info: tel. 342 5517386 
info@martydanceacademy.it 
propedeutica, danza moderna, danza classica, 
hiphop, musical, raggaeton, contaminazione, 
contemporaneo, heels, pole dance, danza aerea, 
acromodern, house, dancehall, breakdance, ritmo 
latino lady, salsa e bachata, ginnastica ritmica, 
piloxing, pilates, yoga con bimbo/a, gyrokinesis.
 
A.S.D. MONCADA 
info: tel. 328 9091775 atessera@tiscali.it 
www.palestramoncada.biz 
arti marziali, kung fu, difesa personale, ginnastica 
per la terza età, body building, pilates 
 
A.S.D. MONDO SUB 
info: tel. 02 21118697 www.mondosub.com ricrea-
tive@mondosub.com mondosub@mondosub.com 
immersioni ricreative e corsi subacquei 
 
A.S.D. NEW EVERGREEN 
info: tel. 338 6345837 info@newevergreen.it 
www.newevergreen.it atletica leggera, giocosport, 
ginnastica ritmica, minivolley, pallavolo femminile e 
amatoriale, ginnastica di mantenimento, ginnastica 
correttiva (scoliosi e lordosi in età scolare), aeromix 
(ginnastica per adulti), ginnastica posturale 
 
A.S.D. A.P.S. NIMBABASSICOLO 
info: tel. 338 1983090 nimbabassicolo@gmail.com 
danze tradizionali africane 
 
A.S.D. OLYMPIA PALLAVOLO 
BUCCINASCO 
info: tel. 338 6343990 - 3476099340 
info@olympiavolley.net www.olympiabuccinasco.
com  Facebook Olympia Volley Buccinasco palla-
volo maschile e femminile, minivolley S3
 
A.S.D. PROWALKING 
www.prowalking.com
info@prowalking.com – mirella@prowaling.com
Le attività principali di prowalkin sono attività 
motorie, ballo, cicloturismo e-bike, nordincwalking, 
escursionismo, ciaspole, yoga, camminata sportive.
 
A.S.D. SHOSHIN SHITÕRYÛ KARATEDÕ 
info: tel. 349 1554310 info@shoshinkaratedo.com 
https://www.shoshinkaratedo.com/ 
karate e tecniche di difesa personale 
 
A.S.D. SKM KRAV MAGA 
info: tel. 338 1861035 info@skmdifesapersonale.it 
tecniche di difesa personale e di antiaggressione 
 
A.S.D. SPARTANARENA 
info: tel. 342 6264016, 333 7827862 
info@spartanarena.it www.spartanarena.it 
allenamento funzionale, corsi, preparazione ocr e 
spartan, fitness, tecniche per superare gli ostacoli, 
adulti e bambini. 
 
A.S.D./ A.P.S. SPAZIO BIBI 
info: tel. 02 4400891 345 5262424 
info@spaziobibi.it www.spaziobibi.it 
pilates, ginnastica dolce, restare in forma, movero, 
yogaflex, gyrokinesis, danza del ventre e tai chi 
chuan 

A.S.D. STUDIO DANZA E OLTRE 
UGUALMENTE ARTISTI 
info: tel. 339 1788094 ugualmente_artisti@libero.
it - www.ugualmenteartisti.it danza moderna, 
classica e hip hop, musicoterapia, danza aerea, 
danze irlandesi, yoga, gag, fitball, canto e recita-
zione, musical inclusivo, Music Walking, laboratori 
inclusivi per autonimie corsi aperti ai bambini dai 3 
anni e adulti 

A.S.D. VERDE PISELLO GROUP 
info: tel. 02 89155610 vpverdepisello@yahoo.it 
www.verdepisellogroup.it running 

A.S.D. VOVINAM PARCO DEL TICINO 
info: tel. 333 3039629 info@vovinamticino.it 
corsi vovinam bambini e adulti 

A.S.D. VPEVENTS WALK & SPORT 
info: tel. 02 83418206 
vpevents2018@gmail.com fitwalking, 
nuoto 

A.S.D. XUAN LONG UN.I.F.H. FENG 
HUANG 
info: tel 333 1729650 
www.fenghuang.org xuan.long@hotmail.it 
kung fu e tai chi 

A.S.D. YOGA ANAHATA 
info: tel. 02 36707950 - 346 6886169 
info@anahatayoga.it 
lezioni collettive di yoga, yoga nidra, pranayama 
(gestione del respiro) e meditazione. Lezioni indivi-
duali di yoga in gravidanza e di aiuto nella gestione 
dello stress.

MC2 SPORT WAY 
info: tel. 02 87020730 info@mc2sportway.it 
www.mc2sportway.it fitness, 
piscina, acquafitness, campo calcio, beach volley, 
varie discipline 

MILAGO TENNIS ACADEMY 
info: tel. 02 45715574 tennis@milago.it 
http://www.milago.it 
scuola tennis, agonistica, paddle, palestra, piscina 
estiva 

PISCINA COMUNALE AZZURRA 
info: tel. 02 4881151 piscina.buccinasco@gmail.
com corsi di nuoto baby-genitore, prescolare, 
ragazzi/e, adulti, adulti master, acqua gym, hydro-
bike, aquamix, pallanuoto master, pre agonistica, 
agonistica, acquaticità in gravidanza

POLISPORTIVA BUCCINASCO 
info: tel. 02 48841870 - 392 2652900, 
www.polisportivabuccinasco.it 
info@polisportivabuccinasco.it 
calcio, calcetto S.S.D. R.L. 

S.S.D.R. L. SCUDERIA LA CHIMERA
3483196770  segreteria@lachimera.horse
www.lachimera.horse
attività equitazione, salto ostacoli, pony
attività aperte ad adulti e bambini

GYM AND FUN 
info: tel. 02 45710038 info@gymandfun.it yoga, 
pilates, zumba, indoor spinning, interval training, 
cardiotone, postural, karate ragazzi e adulti, ginna-
stica per tutti
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Estate insieme a Buccinasco, 
legami tra persone    
Si è concluso il ricco progetto di sostegno sociale che ha coinvolto 25 associazioni

P er il secondo anno l’estate di Buccinasco è sta-
ta arricchita dal grande progetto sociale proposto 
dall’Amministrazione comunale insieme a 25 asso-

ciazioni iscritte all’albo del Comune e a tutte quelle realtà 
che, con uno sguardo inclusivo, hanno creato occasioni 
di aggregazione e convivialità mettendo a disposizione del-
la collettività competenze, abilità, risorse e professionalità 
per offrire la possibilità ad ogni singolo individuo di tutte 
le fasce d’età di sperimentare, sperimentarsi e apprendere 
divertendosi, ritrovando momenti di gioia e serenità attra-
verso attività ludico, ricreative, sportive e socio-culturali.
Tra le proposte, di grande valore, il progetto intergenera-
zionale che da anni vede collaborare insieme le realtà dei 
nidi comunali e del Centro Diurno per anziani di via Lo-
mellina: durante la manifestazione “Estate insieme a Buc-
cinasco” il progetto si è arricchito ulteriormente, coinvol-
gendo nuove realtà come il CRA, Centro di riabilitazione 
mentale di via Emilia, l’associazione Artemizia e l’associa-
zione Tom & Jerry con la partecipazione di Queen Beach. 
Una vera e propria sinergia di intenti che ha permesso di 
porre le fondamenta per rendere concreta l’inclusione at-
traverso l’attivazione dei laboratori di libera espressione. 

Con la fantasia, la buona volontà e la professionalità si è 
dimostrato che il lavoro di rete attiva strategie e rispon-
de alle necessità più svariate di ciascuno, promuovendo 
azioni nell’ottica di una comunità educante e partecipata. 
È così che l’infanzia, le famiglie, le persone portatrici di 
storie e vissuti non sono solo destinatari delle iniziative 
ma divengono protagonisti e attori attivi delle occasioni di 
incontro e di condivisione.  
“L’obiettivo dell’intero progetto – spiega Giulia Lauciel-
lo, consigliera comunale con delega al Welfare – è stato 
quello di riconquistare la socialità perduta durante l’e-
mergenza sanitaria, coltivando i valori dell’accoglienza, 
dell’altruismo  e della solidarietà affinché l’altro senta la 
tua vicinanza, una presenza di qualità, di cura e attenzio-
ne, che genera un contatto empatico, ponendo la persona 
al centro”. 
Una programmazione ricca e corposa che ha unito attività 
laboratoriali esperienziali, lezioni di ballo di gruppo coreo-
grafiche, percorsi motori per conoscere le varie discipline 
sportive, workshop formativi e informativi per alimentare 
la conoscenza e il sapere favorendo un processo cultura-
le, serate di intrattenimento musicale sotto le stelle.

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  

ORGANIZZA 
TORNEI AZIENDALI  

A TUTTI I LIVELLI 
E CAMPIONATI 

    Conclusasi la gara 
a squadre del 5 settembre scorso 
CSB il Mulino si è classificato al 

2° posto di 3a categoria. 
Per chi volesse partecipare al campionato 

di 2a e 3a categoria 2021/2022 
le iscrizioni sono aperte. 

Per info rivolgersi a Giuseppe 
 02 45101090

EVENTIEVENTI
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

Campionato 
regionale  a squadre 

5 settembre 2021
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Meno social, più lavoro
Sempre più spesso si leggono post sui social 
network di partiti politici di tutti i livelli che fan-
no dell’immagine e dell’apparire le modalità 
attraverso le quali impostare la loro azione po-
litica. Viene proposta una politica basata sulla 

comunicazione piuttosto che sull’ascolto; il concetto fatto 
passare è che si deve essere dei bravi comunicatori, pri-
ma ancora che dei bravi amministratori.
Come consiglieri e assessori del PD di Buccinasco, ab-
biamo sempre voluto provare a distanziarci da queste 
modalità di fare politica, consapevoli dell’importanza di 
mettersi realmente a disposizione dei bisogni dei propri 
cittadini riconoscendo l’ascolto e il confronto prerogativa 
indispensabile per la costruzione  del bene comune.
Ne è esempio evidente la modalità con cui è stato realiz-
zato il piano Quartieri, iniziativa voluta dal PD per favorire 
la riqualificazione di diverse aree urbane degradate nel-
la nostra città. Ogni singolo progetto si è concretizzato 
dopo un’analisi attenta e condivisa dei problemi e delle 
auspicate soluzioni. Così si è concretizzato il rinnovamen-
to del parco Robarello, la nascita del Giardino dei Giusti, 
la riqualificazione del quartiere Marsala e così potranno 
trovare esecuzione anche gli altri progetti, compresa la si-
stemazione della Piazza nel Quartiere di Buccinasco Più.
Questa è la modalità di fare politica del PD. E da questa 
modalità ripartiremo assieme ai cittadini per costruire la 
Buccinasco del futuro.
Da settembre inizia un nuovo percorso che si concluderà 
con la stesura di un programma politico per le ammini-
strative 2022. Noi ci siamo e potete incontrarci ogni lune-
dì al Circolo del PD Buccinasco alla Cascina Robbiolo alle 
ore 21. Consigliamo di contattarci: 
pdbuccinasco@gmail.com.
Matteo Carbonera, Partito democratico

Ripuliamo i nostri quartieri con il 
plogging

Nel nostro Comune vengono stanziati ogni 
anno 3 milioni di euro per il decoro urbano del-
la città e lo sforzo per mantenere Buccinasco 
pulita e in ordine è immenso. Nonostante que-
sto, ci troviamo quotidianamente a combattere 

contro l’inciviltà dei singoli: rifiuti gettati a terra nonostan-
te i cestini ad ogni angolo, piccoli gesti di vandalismo, 
mozziconi di sigaretta, deiezioni canine. Buccinasco po-
trebbe essere una piccola svizzera se riuscissimo a con-
trastare il virus dell’inciviltà. 
La lista civica Noi di Buccinasco ha deciso di essere 
esempio di questa battaglia e di combatterla non più solo 
da dentro il palazzo comunale  attraverso la gestione  ma 
anche con le proprie mani. Abbiamo organizzato alcuni 
incontri per  ripulire la nostra città da questi piccoli gesti 
di inciviltà per dimostrare che i cittadini che hanno a cuo-
re il territorio sono infinitamente di più e che anche  se 
ci sarà sempre  qualcuno che continuerà a sporcare, il 
Comune e i cittadini onesti, insieme, torneranno a pulire.
Abbiamo scelto di unire due elementi del vivere bene che 
ci appassionano: lo sport e l’amore per la nostra città. Per 

questo  abbiamo organizzato una camminata sportiva nei 
nostri quartieri con lo scopo di renderli sempre più beli e 
virtuosi. Speriamo che questa invasione di civiltà sia d’e-
sempio e vogliamo che partecipi anche tu! Se questi sono 
anche i tuoi valori, se ti riconosci in quello che facciamo, 
segui il nostro sito www.noidibuccinasco.it e i nostri ca-
nali social. Ti aspettiamo per fare politica con le mani e 
non solo con le chiacchiere!
Lista Civica Noi di Buccinasco

No all’antenna radio in via Buozzi
Nei mesi scorsi la società Cellnex 
Italia Spa ha presentato agli uffici 
comunali una richiesta di autorizza-
zione per l’installazione di un’anten-
na radio alta 36 metri in via Buozzi 
22, vicino ad abitazioni e alla scuo-
la secondaria di primo grado di via 
Verdi di Corsico. L’amministrazione 

comunale fin dall’inizio, giustamente 
a nostro parere, si è opposta, negando l’autorizzazione 
per la costruzione dell’impianto di radio telecomunicazio-
ne. Noi crediamo che si debbano assolutamente tutelare 
i cittadini e gli studenti della scuola nelle vicinanze, oltre 
che preservare l’assetto ambientale e urbanistico del no-
stro territorio. 
La società Cellnex ha presentato un ricorso al TAR dopo 
che l’autorizzazione è stata negata. Il Tribunale ha, quindi, 
emesso una sentenza di condanna verso l’amministrazio-
ne comunale, sottolineando come durante il procedimen-
to amministrativo siano stati chiesti alla società documenti 
totalmente inutili ai fini dell’installazione dell’antenna quali 
“l’analisi per l’abbattimento delle barriere architettoniche” 
e “specifiche per la tutela dall’inquinamento acustico”.
Stando a quello che si legge nella sentenza del TAR, l’am-
ministrazione comunale avrebbe negato l’autorizzazione 
per mancanza di questi documenti che “non erano per-
tinenti e non sono stati nemmeno collaborativamente ri-
chiesti” alla società. 
La sentenza prosegue: il provvedimento negato dall’am-
ministrazione comunale “finisce per vanificare gli intenti di 
semplificazione e riduzione dei tempi e si risolve in un ille-
gittimo e non consentito aggravamento del procedimento 
amministrativo”.
Quindi, l’amministrazione è stata condannata per aver 
aggravato ulteriormente la cosiddetta “burocrazia”, cosa 
di cui spesso la stessa attuale giunta si lamenta per giu-
stificare le proprie mancate promesse.
Nella sentenza infine si legge che l’amministrazione co-
munale non avrebbe agito “secondo buona fede e cor-
rettezza e secondo il generale meccanismo del soccorso 
istruttorio”.
A noi sembra grave che un tribunale condanni per man-
canza di buona fede e correttezza chi governa il nostro 
Comune!
Infine il Comune è stato condannato a pagare 3 mila euro 
che ovviamente pagheranno i cittadini di Buccinasco.
Durante il consiglio comunale del mese di luglio si è di-
scusso di questo debito che i cittadini dovranno pagare 
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per la “mancanza di buona fede e correttezza dell’attuale 
amministrazione comunale”, così come scritto nella sen-
tenza del TAR. Noi abbiamo votato contro perché ritenia-
mo che per fermare l’installazione dell’antenna vadano 
utilizzati tutti gli strumenti leciti e opportuni sia a livello 
amministrativo che giudiziario e non come ha fatto l’am-
ministrazione fino ad ora, dimostrando ancora una volta 
la più totale incompetenza. 
Non ci sembra giusto che oltre al danno vi sia pure la 
beffa, cioè oltre ad essere installata l’antenna di 36 me-
tri, i cittadini debbano anche pagare 3 mila euro di spese 
processuali.
Non è infatti la prima volta che questa amministrazione 
viene condannata dal TAR a pagare spese processuali 
per migliaia di euro per proprie colpe negli ultimi mesi.
Ci rende sgomenti il fatto che il sindaco, l’indomani del 
consiglio comunale, anziché ammettere l’errore, abbia 
diffuso comunicati dove ci accusava, solo per aver fatto il 
nostro dovere e aver portato a conoscenza della cittadi-
nanza quanto scritto nella sentenza.
Oltretutto, con senso di responsabilità ci siamo messi 
a disposizione per fermare l’installazione dell’antenna e 
agire questa volta con “correttezza e buona fede”!
Manuel Imberti, Lega
Mariagrazia Barbisan, Fratelli d’Italia
Caterina Romanello, Buccirinasco
Luigi Iocca, Forza Italia
Aldo Scialino, Forza Italia

Le erinni ignoranti 
Lo spirito di servizio per la nostra comunità ci 
deve unire tutti ed è l’unico antidoto contro la 
rabbia e la frustrazione provocate dal flagello 
che ci ha colpito, perché è vero che i flagel-
li sono comuni nella storia dell’umanità, ma 

quando ti capitombolano in testa son sempre straordi-
nari e drammatici. Personalmente, fin dal primo istante, 
sono molto impegnato contro la pandemia, molti di voi 
mi seguono sui social o mi hanno visto in tv in qualità di 
esperto in malattie infettive, altri hanno chiesto informa-
zioni e aiuto, come sapete non mi sono mai risparmiato. 
Ma tutti possono dare un contributo importante perché 
“ci sono sulla terra flagelli e vittime, e che bisogna, per 
quanto è possibile, rifiutarsi di essere col flagello, così tut-
ti gli uomini che non potendo esser dei santi e rifiutando 
di accettare i flagelli, si sforzano tuttavia di esser dei me-
dici”. Una leva a favore della pandemia è la diffusione di 
fake news che, per chi ci crede, da leali si rivelano letali. 
In campo medico-scientifico non esiste una sola ragio-
ne onesta al mondo perché qualsiasi persona, qualunque 
sia il suo titolo, non possa pubblicare dati seri, cioè studi 
scientifici corretti e sottoposti al vaglio del metodo scien-
tifico,che sostengano le sue affermazioni. Vi prego di non 
credere e non diffondere notizie che non riportano queste 
fonti, l’ignoranza non è una scusa, in questo caso, perché 
“il male che è nel mondo viene quasi sempre dall’ignoran-
za, e la buona volontà può fare guai quanto la malvagità, 
se non è illuminata” (cit. La Peste, Albert Camus, 1947). 
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle
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Gli sportelli comunali sono aperti solo su 
appuntamento.

Chiamare dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 12.

Di seguito indichiamo tutti i contatti utili:

COC – Centro Operativo Comunale
Per informazioni sull’emergenza 
Coronavirus 
Tel. 333 6133412 – 333 6133523
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
mail coronavirus@comune.buccinasco.mi.it

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 richieste di appuntamento 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)
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
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

FESTA PATRONALE DI BUCCINASCO
IN ONORE DI MARIA

Con il patrocinio e il contributo del
Comune di Buccinasco

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE  
Ore 8.00 – 18.00 Giornata di Adorazione eucaristica (in S. Maria Assunta)

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE
Ore 21.00 Celebrazione penitenziale con possibilità di Confessione
 (in S. Maria Assunta)

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 
Ore 21.00 “La carità in tempo di pandemia”
 Incontro con don Massimo Mapelli
 (Responsabile Caritas per la Zona VI di Milano)
 Testimonianze di gruppi caritativi e di volontariato
 (in S. Maria Assunta - si accede con green pass o tampone)

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE
Ore 21.00 “Che cosa ha sostenuto la mia speranza nel lavoro in ospedale in 

questo periodo”
 Intervengono: dott. Amedeo Capetti e don Giovanni Musazzi
 (dell’Ospedale Sacco di Milano)
 (in S. Maria Assunta- si accede con green pass o tampone)

VENERDI’ 17 SETTEMBRE
Ore 21.00 “Non un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca? 

San Benedetto un uomo al crocevia di due mondi”
 Incontro con Padre Mauro Giuseppe Lepori
 (Abate Generale dell’Ordine Cistercense)
 (in S. Maria Assunta - si accede con green pass o tampone)

SABATO 18 SETTEMBRE
Ore 16.00 Festa con anziani e disabili invitati da OFTAL e Opera Carmelo
 Caporale (Maria Madre della Chiesa)

Ore 17.30 S. Messa comunitaria (Maria Madre della Chiesa)

Ore 18.30 “Educazione: comunicazione di sé” 
 Studenti, insegnanti e genitori alla prova in questo nostro tempo.
 Dialogo con Tiziana Villa (preside dell’Istituto Alberghiero don
 C. Gnocchi di Carate B.) e Gianni Mereghetti (educatore)
 (piazza della chiesa antica - si accede con green pass o tampone)

Ore 21.15 Concerto con la band ” B-Dreams”
                  (piazza della chiesa antica - si accede con green pass o tampone, fino ad esaurimento posti)

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Ore 10.30 S. Messa solenne. Presiede don Enrico Porta, parroco (piazza della 

chiesa antica)

 A seguire, davanti alla sala consiliare (via Vittorio Emanuele 7), Premio 
Castellum.

 Cerimonia di consegna della benemerenza civica a cura dell’Am-
ministrazione comunale

Ore 17.00 Concerto della banda musicale G. Verdi di Buccinasco

Ore 18.30 Processione per le vie del paese
 (vie: Liguria - Roma - I maggio - Lario - piazza Santa Maria Assunta.)

Ore 21.15 “Chiedimi se sono di turno“
 Spettacolo, in solitudine, del comico Giacomo Poretti 
 (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo)
 (Piazza Chiesa antica- si accede con green pass o tampone, previa prenotazione: 

Email: festabuccinasco@gmail.com;  cell. 3280851438 solo SMS e WhatsApp) 

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE   Memoria dei defunti
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero

Bassorilievo della Visitazione - Atelier d’art de BethléemBassorilievo della Visitazione - Atelier d’art de Bethléem

13 - 20 settembre 202113 - 20 settembre 2021
GRANDI COSE HA FATTO IN ME L’ONNIPOTENTEGRANDI COSE HA FATTO IN ME L’ONNIPOTENTE

MOSTRE

Il Rinascimento dei bambini
Dal 16 al 24 settembre (Aula consiliare)

Con le nostre mani, ma con la Tua forza
Dal 16 al 26 settembre (Chiesa antica)

Per informazioni e prenotazioni visite guidate:
329.195 18 60 / 348.693 22 58 

(si accede con green pass o tampone)

DURANTE LA FESTA
• Tornei di Volley e Calcetto a 6 - Oratorio Benedetto XVI 

sabato 18 settembre ore 16 finali e premiazioni

• Quadrangolare di calcio “Città di Buccinasco” 
sabato 18 settembre ore 15 (C.S.R.B.)

• Stands della Vita della Comunità

• Originale Pesca di Beneficenza

• Cucina e ristori a partire da mercoledì 15 settembre 
(si accede con green pass o tampone)

Parrocchia Ss. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta e Parrocchia Maria Madre della ChiesaParrocchia Ss. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta e Parrocchia Maria Madre della Chiesa
COMITATO PRO FESTA PATRONALE di BUCCINASCOCOMITATO PRO FESTA PATRONALE di BUCCINASCO




