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Elezioni politiche 
domenica 25 settembre

24 settembre l’Ufficio elettorale sarà aperto dalle 9 alle 18; 
domenica 25 settembre dalle 7 alle 23. 
All’interno del seggio l’elettore dovrà attenersi alle misure di 
sicurezza previste per contrastare l’emergenza epidemiologi-
ca da Covid 19. All’interno della cabina elettorale non si può 
accedere con il telefono cellulare (deve essere consegnato 
ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elet-
torale). 
L’elettore avrà due schede, una per la Camera e una per il 

Senato. 
L’elettore degente in 
ospedale o in casa 
di cura è ammesso a 
votare nel luogo di ri-
covero. A tal fine deve 
presentare al sindaco 
un’apposita dichiara-
zione recante la volon-
tà di esprimere il voto 
nel luogo di cura e l’at-
testazione del direttore 
sanitario comprovante 
il ricovero. La dichia-
razione, da inoltrare 
tramite il direttore sa-
nitario o il segretario 
del luogo di cura, deve 
pervenire entro e non 

oltre il 22 settembre.  
Possono essere accompagnati all’interno della cabina eletto-
rale solo gli elettori con disabilità fisicamente impediti nell’e-
spressione autonoma del voto, ossia i non vedenti, gli ampu-
tati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento 
fisico di analoga gravità. La disabilità di natura psichica ha 
rilevanza ai fini del diritto di voto assistito solo quando la 
patologia comporti una menomazione fisica che incida sulla 
capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Nessun 
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più 
di una persona con disabilità. 
Gli elettori positivi al Covid 19 sottoposti a trattamento do-
miciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abi-
tazione possono votare facendo pervenire al sindaco una di-
chiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il 
proprio domicilio e la certificazione medica rilasciata dall’au-
torità medica competente.
Per la prima volta per l’elezione del Senato sono ammessi a 
votare coloro che hanno compiuto diciotto anni. 
La legge elettorale prevede un sistema misto maggioritario 
e proporzionale con un terzo di deputati e senatori eletti in 
collegi uninominali (viene eletto il candidato più votato) e i 
restanti due terzi con un sistema proporzionale. 

Domenica 25 settembre i cittadini italiani sono chia-
mati alle urne per l’elezione dei componenti della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 

dopo lo scioglimento delle Camere decretato dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella il 21 luglio, in esito alla 
crisi del governo Draghi. I seggi saranno aperti dalle ore 7 
alle ore 23. 
Per effetto della riforma costituzionale approvata dal 2019 e 
confermata con il referendum del 2020, il numero di eletti si 

ridurrà a 400 deputati e 200 senatori (dalla IV alla XVIII legi-
slatura erano rispettivamente 630 e 315). Inoltre l’elettorato 
attivo per il Senato includerà tutti i maggiorenni e non più solo 
i maggiori di 25 anni. 
La legge 165/2017 delinea un sistema elettorale “misto”, 
con una componente maggioritaria uninominale e una 
proporzionale plurinominale. L’assegnazione di 147 seggi 
alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 4 
collegi in Trentino Alto Adige) e di 74 seggi al Senato (com-
prensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino 
Alto Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è procla-
mato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei re-
stanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (245 e 
122, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene 
in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le li-
ste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di 
sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Sono 
proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinomi-
nale secondo l’ordine di presentazione nel limite dei seggi 
cui la lista ha diritto. Il 2% dei seggi (8 e 4) è riservato al voto 
per corrispondenza degli italiani all’estero, mediante sistema 
proporzionale con voto di preferenza. 

COME SI VOTA 
L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di 
identità valido e la tessera elettorale. Nel caso di rinnovo 
della Carta d’Identità Elettronica (CIE), se il 25 settembre non 
sarà ancora stata consegnata, in mancanza di altro documen-
to di identificazione, l’elettore potrà votare con la ricevuta di 
richiesta della CIE (che contiene fotografia e dati anagrafici), 
ai sensi dell’art. 1 comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 445/2000. 
Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla 
all’Ufficio elettorale negli orari di apertura al pubblico: lu-
nedì dalle 14 alle 18.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 
alle 12; mercoledì dalle 8.30 alle 13.30. Venerdì 23 e sabato 

L’elettore può: 
• votare una lista e il voto si estende anche al candidato 

uninominale collegato 
• votare un candidato uninominale e il voto si estende 

alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale 
ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista 

• votare sia un candidato uninominale che una lista 
collegata

Non è previsto il voto disgiunto.



IN BREVE 3Bi settembre 2016Bi settembre 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

  LA FARMACIA Via Don Minzoni 
   rimarrà APERTA  

con orario continuato 
il 17 e 19 SETTEMBRE 

in occasione della festa patronale.

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!

FAMIGLIE FAMIGLIE             
ALBO BABY SITTER E ALBO 
PSICOLOGI

Sul sito internet comunale (sezione Modulistica dei Servizi alla persona/Servizio Politiche 
sociali) è pubblicato l’Albo baby sitter con nomi e contatti utili di giovani che hanno se-
guito gratuitamente il corso organizzato da AFOL Metropolitana su richiesta del Comune di 
Buccinasco, conseguendo un attestato. Un’opportunità per le famiglie in cerca di personale 
qualificato a cui affidare i propri figli. 
A disposizione della cittadinanza anche l’elenco degli psicologi (aggiornato periodicamen-
te) che, in accordo con il Comune, propongono colloqui psicologici ai residenti del Comune 
di Buccinasco a tariffe agevolate: l’elenco è pubblicato nella stessa sezione Modulistica dei 
Servizi alla persona/Servizio Politiche sociali.

TRASPORTI  TRASPORTI                
ABBONAMENTI ATM, IL COMUNE 
RIMBORSA GLI STUDENTI

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’Amministrazione comunale di Buccinasco con-
ferma il contributo agli studenti sull’abbonamento annuale ATM. A studenti e studentes-
se under 26 residenti a Buccinasco viene rimborsata la somma di 73 euro. Per ottenere il 
rimborso è necessario trasmettere il modulo di richiesta rimborso, accompagnato dalla rice-
vuta di pagamento a economato@comune.buccinasco.mi.it. Il modulo è pubblicato sul sito in-
ternet comunale. La tessera e il titolo di viaggio devono essere acquistati direttamente da ATM 
(negli ATM Point o on line). Per informazioni sugli abbonamenti, sistema tariffario, rimborsi per 
servizio non usufruito, rivolgersi ad ATM. Per informazioni sul contributo comunale, rivolgersi al 
Servizio Economato del Comune: 02 45797358/352 – economato@comune.buccinasco.mi.it

APPUNTAMENTI  APPUNTAMENTI          
MERCATO KM0 
E CHECK UP SALUTE

La seconda e la quarta domenica di ogni mese in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto torna 
l’appuntamento con il mercato agricolo Km0 con la vendita diretta di verdura, uova, miele, 
pane e tanto altro negli stand dei produttori dalle 9 alle 13. Incontri periodici anche con le as-
sociazioni Croce Verde Soccorso e Croce Rossa che propongono controlli gratuiti di pres-
sione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca e glicemia: il secondo sabato di ogni mese 
dalle 9 alle 13 con la Croce Verde Soccorso presso gli Orti di via degli Alpini in collaborazione 
con le farmacie comunali e il Comitato Orti Alpini; l’ultimo sabato del mese con la Croce Rossa 
dalle 15 alle 18 presso gli Orti di via dei Lavoratori (settembre e novembre) e presso il Centro 
Civico Marzabotto (ottobre e dicembre).  
Domenica 25 settembre alle ore 16.30 all’Auditorium William Medini di via Tiziano 7 lo spet-
tacolo “L’elisir d’amore. Pane, amore ed elisire” a cura della Scuola NovaMusica Buccina-
sco, in collaborazione con l’associazione teatrale Gli Adulti.

SALUTE SALUTE         
CORSO SOCCORRITORI CON 
LA CROCE VERDE SOCCORSO

La Croce Verde Soccorso organizza il primo corso per diventare soccorritori volontari 118. 
La presentazione del corso è in programma lunedì 26 settembre alle ore 20.30 presso la sede 
dell’associazione in via Pacinotti 8. 
Durante il corso si potranno acquisire le nozioni necessarie per poter intervenire con efficacia 
e mettere così in pratica le proprie conoscenze con il servizio 118 in ambulanza. 
Per informazioni e prenotazioni: formazionecroceverde@virgilio.it; tel/whatsApp 3387073807
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A Buccinasco l’asilo nido 
diventa gratis       
Da gennaio 2023 le famiglie con ISEE fino a 40 mila euro avranno la possibilità di non pagare 
la retta mensile 

U na nuova concreta misura a sostegno delle fa-
miglie per promuovere l’accesso ai servizi per la 
prima infanzia: per la prima volta a Buccinasco 

gli asili nido comunali saranno gratuiti. 
La misura, che sarà in vigore dal mese di gennaio 
2023, si aggiunge e compensa gli interventi norma-
tivi già previsti che le famiglie dovranno comunque 
richiedere. Il Bonus Asili Nido INPS prevede infatti 
contributi alle famiglie in base all’ISEE minorenni: con 
ISEE minorenni fino a 25 mila euro il budget annuo è 
di 3 mila euro; fino a 40 mila euro è di 2500 euro; da 
40.001 euro è di 1500 euro. Di conseguenza le rette 
di frequenza dei nidi sono coperte in buona parte dal 

contributo INPS. A questo intervento, per chi ha un 
ISEE fino a 20 mila euro, si aggiunge la misura regio-
nale “Nidi Gratis” per chi è già percettore del contri-
buto INPS. 
Dal mese di gennaio 2023 il Comune di Buccinasco 
introduce l’ulteriore misura di sostegno al reddito 
delle famiglie residenti con ISEE da 20.000,01 a 40.000 
euro con fondi comunali (Misura Bonus Comune Asili 
Nido 2023), proprio con l’obiettivo di estendere la so-
stanziale gratuità del servizio asili nido del Comu-
ne. Le famiglie dovranno sostenere esclusivamente le 
spese per la mensa. Nei prossimi mesi verranno comu-
nicate le modalità per accedere alla misura comunale.  

Ristorazione scolastica, 
al via la nuova gestione       
Presso la Sala consiliare Elda Filiberti è aperto lo sportello per le famiglie  

I l servizio di ristorazione scolastica per l’anno scola-
stico 2022/2023 sarà gestito dalla società Dussmann 
Service. Secondo la nota informativa pubblicata sul 

sito internet comunale (Aree Tematiche/Asili Nido, Scuola 
e Istruzione/Ristorazione scolastica o Modulistica Servizio 
Istruzione)  le iscrizioni al servizio si devono effettuare 
on line tramite SPID (o CIE, in fase di attivazione) sul nuo-
vo portale scolastico https://scuoledussmann.it/bucci-
nasco: l’iscrizione è obbligatoria, anche per chi era già 
iscritto lo scorso anno (il servizio viene comunque ga-
rantito a tutti). 
Si invitano le famiglie a leggere attentamente la nota in-
formativa che riporta le modalità di iscrizione, guidando 
gli utenti, oltre alle tariffe del pasto giornaliero, le indica-
zioni per chiedere la riduzione del pasto o l’esenzione dal 
pagamento del pasto (per minori in affido), le informazioni 
sulle diete speciali, le modalità di pagamento. 
Il costo del pasto viene decurtato dal conto di ogni ge-

nitore per ogni giorno di presenza in mensa. Le presen-
ze sono segnate in automatico ed è cura del genitore 
comunicare l’assenza (e quindi non ricevere l’addebito 
del pasto). La comunicazione va inviata entro le ore 9.30 
del giorno di assenza: la procedura è semplice, i genitori 
hanno a disposizione tre modalità: 1) tramite l’APP gratui-
ta ComuncAPP; 2) dal portale genitori collegandosi al link 
https://scuoledussmann.it; 3) tramite telefonata con voce 
guida ai numeri 02 47952059 (da cellulari) e 800 135577 
(da numero fisso) dalle 18 del giorno prima alle 9.30. 
Per ulteriori informazioni e per supporto nella procedura 
di iscrizione è attivo lo Sportello Refezione, in via Vitto-
rio Emanuele  7 (accesso Aula Consiliare Elda Filiberti), 
aperto su appuntamento da lunedì a venerdì, dalle 8.30 
alle 12 (sportellogenitoribuccinasco@dussmann.it o tel. 
3357566136). È inoltre possibile contattare l’Ufficio Rette 
Scolastiche di Dussmann scrivendo tramite il form contatti 
presente su https://scuoledussmann.it, sezione “Contatti”. 

Tutto colorato l’inizio del nuovo anno scolastico della 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Rita Levi 
Montalcini in via Emilia. Pochi giorni prima dell’apertu-
ra delle scuole, ragazze e ragazze delle ex terze 
hanno realizzato tre murales con i soggetti che 
hanno vinto il concorso indetto lo scorso anno 
dalla scuola e realizzati grazie al finanziamento 
dell’Associazione Genitori Montalcini e il sup-
porto dell’associazione We Run the Streets. 
In copertina pubblichiamo il secondo classifica-
to, in questa pagina il secondo e il terzo, secon-
do il giudizio della giuria composto dai docenti 
di Arte. I ragazzi hanno sviluppato la loro creati-

vità a partire dalla frase: “Rare sono le persone che usano 
la mente, poche coloro che usano il cuore, uniche quelle 
che usano entrambe”. 

Scuola via Emilia, murales ricchi di significato
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Polizia locale, verso un unico 
comando con Corsico       
Il responsabile della Polizia locale e Protezione Civile di Buccinasco Gianluca Sivieri dal mese 
di agosto ha assunto la guida anche del Comando di Corsico

I l comandante della Polizia locale di Buccinasco Gian-
luca Sivieri dal 1° agosto è alla guida anche di  quella 
di Corsico. Lo prevede una convenzione siglata dai 

sindaci di Buccinasco e Corsico. Una scelta voluta dai due 
Enti per condividere competenze e professionalità e com-
piere il primo passo per un progetto più ampio: una futura 
gestione associata dei due Comandi. 

Con l’accordo approvato dalle Giunte dei due Comuni, 
Corsico impiega il comandante Sivieri per la metà del suo 
tempo lavoro e i Comuni rimangono autonomi nell’assun-
zione delle decisioni e modalità operative del servizio di 
polizia locale. Intanto il comandante costruirà il percor-
so di convenzionamento per il servizio associato tra i 
due Comuni, con il coinvolgimento e il confronto con tutti 
i soggetti interessati: le due Amministrazioni comunali e i 
sindacati di entrambi i Comuni. 
La richiesta di Corsico di condivisione del comandante, 
propedeutica a una più stretta sinergia tra Comuni, cer-
tifica che la Polizia locale di Buccinasco è un’eccellenza, 
come riconosciuto anche a livello regionale perché l’Am-
ministrazione comunale di Buccinasco negli ultimi anni ha 
investito molto sia in termini di personale che in termini di 
mezzi e strumenti. Questa professionalità e capacità ope-
rativa ora viene messa a disposizione del Comune di Cor-
sico in modo che insieme si possa migliorare la gestione 
e il controllo di un territorio difficile, non escludendo per il 
futuro di poter mettere a disposizione questa esperienza 
anche di altri Comuni della zona. Il futuro della Polizia loca-
le deve passare attraverso la pianificazione e l’attuazione 
di strategie condivise e politiche integrate di sicurezza ur-
bana come richiesto caldamente da Regione Lombardia.

Cambia in via sperimentale la circolazione stradale in via Stradivari e via Paganini dove il traffico causa disagi: entrambe 
le vie infatti sono caratterizzate da una unica carreggiata disposta a doppio senso di circolazione. Dal 26 settembre si 
avvia una sperimentazione per migliorare la circolazione e garantire maggior sicurezza a tutela di residenti e utenti del 
vicino asilo nido: le due vie si percorreranno a senso unico. In via Stradivari viene dunque istituito il senso unico di 
circolazione verso via Romagna; in via Paganini il senso unico sarà verso via Stradivari. Inoltre viene soppresso lo stallo 
di sosta in via Romagna in prossimità della intersezione con via Stradivari. Attenzione alla nuova segnaletica!

Più sicurezza in via Stradivari e via Paganini 

La campagna nazionale di Protezione Civile “Io non ri-
schio” si svolgerà come di consueto a metà del mese 
di ottobre. A Buccinasco quest’anno alla Protezione Ci-
vile, domenica 16 ottobre, si uniranno anche i volontari 
dell’associazione Scout CNGEI con una giornata all’a-
perto di cui daremo informazione. 
Nell’ambito della campagna, intanto, la Protezione Civi-
le propone ai più giovani – studentesse e studenti delle 
scuole di Buccinasco – due incontri pomeridiani in biblio-
teca con esperti del territorio. 
Mercoledì 28 settembre alle ore 17.30 “I nostri fonta-
nili”, seminario sulle vie d’acqua di Buccinasco a cura 
del geologo Fulvio Rebolini; sabato 8 ottobre alle ore 
17.30 “Eventi meteorologici estremi. Cause e possi-
bili azioni mitigatrici”, seminario a cura del meterologo 
Francesco Sudati. 

Io non rischio: due incontri con la 
Protezione Civile

Nell’ambito del progetto “Insieme, più sicuri”, la Poli-
zia locale di Buccinasco organizza un corso gratuito di 
difesa personale femminile, finanziato con fondi regio-
nali. Buccinasco, infatti, ha vinto il bando per realizzare 
alcune attività di informazione, educazione e prevenzio-
ne insieme alle associazioni radicate e attive sul territo-
rio, per raggiungere in modo più efficace tutte le fasce 
della popolazione. Nel mese di ottobre si comincia pro-
prio con l’autodifesa femminile per donne e ragazze dai 
16 anni: dal 5 al 27 ottobre il mercoledì e il venerdì sera 
dalle 21 alle 22.30 presso la palestra di via Mascherpa 
si svolgerà il corso curato da istruttori di difesa persona-
le della Polizia locale e delle associazioni di arti marziali 
Shoshin Shitõryû Karatedõ e Do Jang Rising Hwarang 
Taekwon-do che terranno corsi anche negli Istituti scola-
stici Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini. 
Le iscrizioni per il corso serale sono aperte fino al 25 
settembre: sul sito internet comunale si può scaricare il 
modulo di partecipazione da inviare a polizialocale@co-
mune.buccinasco.mi.it. È richiesto il certificato di idoneità 
allo svolgimento di attività sportiva non agonistica. 

Corso di difesa personale femminile 
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Festa patronale di Buccinasco       
Fino al 19 settembre la festa organizzata dal Comitato Pro Festa Patronale di Buccinasco con 
il patrocinio e il contributo del Comune 

È iniziata il 12 settembre l’edizione 2022 della Festa 
Patronale di Buccinasco in onore di Maria “Re-
gina della Misericordia” organizzata a Romano 

Banco dal Comitato Pro Festa Patronale delle parrocchie 
SS. Gervaso e Protaso in Santa Maria Assunta e Maria 
Madre della Chiesa. 
“Come ogni anno – dichiara l’Amministrazione comunale 
– il Comune sostiene la Festa patronale, tradizionalmente 
l’appuntamento in cui la comunità si ritrova dopo le va-
canze. Insieme al Comitato Pro Festa, invitiamo la cittadi-
nanza a partecipare agli appuntamenti culturali, sempre di 
grande qualità. Per questo sosteniamo le parrocchie con il 
nostro patrocinio e un contributo economico”.
Il primo evento culturale è in programma mercoledì 14 
settembre alle ore 21 presso la Chiesa S. Maria Assunta, 
con la presentazione della mostra “Takashi Paolo Nagai. 
Annuncio da Nagasaki”, a cura di Paolo Marenco, me-
dico dell’Ospedale Niguarda. La mostra, presso la Chiesa 
Antica, resterà aperta fino al 25 settembre. 
La seconda mostra proposta nell’ambito della festa sarà 
presentata durante l’incontro con Maria Bocci, docente 
dell’Università Cattolica di Milano giovedì 15 settembre 
alle ore 21 presso la Chiesa S. Maria Assunta: la mostra 
“Beata Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile 
senza di lei” resterà aperta fino al 24 settembre presso 
la Sala consiliare “Elda Filiberti” in via Vittorio Emanuele 7. 
Le mostre sono a ingresso libero. Per informazioni e preno-
tazioni di visite guidate: tel. 380 7348890 – 340 4825217. 
Venerdì 16 settembre alle 21, sempre in chiesa, l’incon-
tro con mons. Francesco Braschi, presidente di Russia 
Cristiana, dal titolo “Russia – Ucraina, le origini di un 
conflitto”. 
Sabato 17 settembre si terrà anche la Festa per i 60 anni 
di storia della scuola materna parrocchiale “Don Ste-
fano Bianchi”, a partire dalle 12.30. 
Alle 10.30 il ritrovo nel cortile dell’asilo (via Siena 26) con 
saluti e canti; alle 11 lo spettacolo teatrale “Arriva Cene-
rentola” con i Trapezisti Canterini; alle 12 aperitivo e mu-
sica con la band dei genitori musicisti; alle 12.30 grande 

sorpresa per tutti. A seguire, pranzo insieme e conclusione 
della festa. 
Il pomeriggio è dedicato allo sport. Alle 15 all’oratorio Be-
nedetto XVI si svolgeranno le finali dei tornei di volley mi-
sto per ragazze e ragazzi delle superiori e universitari e di 
calcetto a 6 misto per ragazze e ragazzi delle medie e 
del biennio delle superiori. Sempre alle 15 presso il Centro 
Sportivo Romano Banco anche il quadrangolare di cal-
cio “Città di Buccinasco”. 
Alle 18.30 sul palco in piazza Chiesa Antica “Credere”, 
incontro con Julian Carron, docente dell’Università Cat-
tolica di Milano (in caso di pioggia, presso il Salone Bon-
fanti dell’Oratorio Benedetto XVI). Alle 21.15 la serata sarà 
conclusa dal concerto della band “B-Dreams”. 
Domenica 18 settembre alle ore 10.30 nella piazza Chie-
sa Antica sarà celebrata la S. Messa solenne presieduta 
da don Enrico Porta, parroco di Romano Banco (in caso 
di pioggia, presso il Salone Bonfanti dell’Oratorio Bene-
detto XVI). 
Alle 15.30 i tradizionali giochi in piazza per i bambini e alle 
17 il concerto della Banda civica “G. Verdi” di Buccinasco. 
Alle 18 la S. Messa e la processione con la statua della 
Madonna Assunta per le vie Liguria, Roma, 1° Maggio, 
Lario, piazza Santa Maria Assunta, angolo S. Padre Pio). 
Durante tutta la giornata saranno presenti gli stand della 
comunità, lo stand dell’Amministrazione comunale, dalla 
Protezione Civile e Croce Verde Soccorso di Buccinasco. 
Aperta anche la cucina in oratorio (da mercoledì 14 set-
tembre). 
Domenica sera, alle 21.15 sul palco in piazza è in program-
ma infine lo spettacolo teatrale “Secondo Orfea. Quando 
l’amore fa miracoli”, con Margherita Antonelli. 
Lunedì 19 settembre la giornata conclusiva della festa, 
dedicata alla memoria dei defunti con la S. Messa al 
cimitero alle 15.30 e la cena insieme alle 20. 
Lunedì 19 settembre gli uffici comunali saranno chiusi; 
aperti i nidi comunali e le scuole. 
Da venerdì 30 a lunedì 30 ottobre si svolgerà invece la 
tradizionale Festa di Gudo Gambaredo.

Compie 30 anni la campagna promossa 
da Legambiente “Puliamo il mondo”, co-
nosciuta in tutto il mondo con il nome di 
Clean up the World, un’iniziativa nata spon-
taneamente sotto i principi di rispetto per 
l’ambiente e la sostenibilità. 
All’appuntamento non manca mai il Co-
mune di Buccinasco insieme al Circolo di 
Legambiente Il Fontanile di Buccinasco e 
Corsico, Capitan Riciclo, le associazioni e 
le scuole. 
Insieme sabato 1 ottobre puliremo le aree 
verdi attorno ai laghi del Parco Spina Az-
zurra e del parco di via Marzabotto). Il ritro-
vo è alle ore 9.30 davanti alla biblioteca 
comunale di via Fagnana 6. 

Puliamo il mondo 
sabato 1 ottobre
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Le associazioni in festa domenica 
25 settembre

T orna a Buccinasco l’appuntamento con la festa delle associazioni, il grande valore della nostra comunità che quo-
tidianamente rende viva la città con iniziative culturali, sportive e dal valore sociale. Le associazioni si presentano e 
informano i cittadini sulle loro attività domenica 25 settembre al parco Spina Azzurra dalle 10 alle 19 con i loro stand 

espositivi e numerose attività rivolte alla cittadinanza. Alla festa parteciperanno: AiGlico – A.P.E. – Amici della Biblioteca di 
Buccinasco – Anmi – ANPI – Apertamente – Artènergia – Asemi – Auser Attivamente Buccinasco – Avis – Banca del tempo 
e dei Saperi – Banda civica G. Verdi – Croce Rossa Italiana – Croce Verde Soccorso – Dojang Hwarang Taekwondo – Donne 
Intrecci – FIAB – FitBoutique – Gli Adulti – Gruppo Micologico S. Adele – Insieme Aps – Itaca – Lions Club Corsico – Ludo-
funclub – MartyDance – Maury’s Dance – Messinscena – New Evergreen – Olympia – ProLoco – Protezione Civile – Quarto 
Paesaggio – Scout CNGEI - Shoshin Shitõryû Karatedõ – Tom & Jerry – Ugualmente Artisti – Un ponte per la vita – Vento di 
Terra - VpEvents

Dalle 10.30 alle 12.30 
presso lo stand dell’associazione
Laboratorio “Conosciamo la macchina a 
cucire” con Donne Intrecci. 
Su prenotazione (entro il 22 settembre): 
donneitrecci@gmail.com

Dalle 11 alle 11.30 
piazzale davanti alla biblioteca
Esibizione degli allievi dell’associazione 
Ugualmente Artisti 

Dalle 11 alle 12 
piazzale davanti alla biblioteca
Gioco della dama gigante 
a cura della ProLoco

Dalle 15 alle 18 
presso lo stand dell’associazione
Dimostrazione di erbe commestibili 
con l’esperto Pino Cozzo, 
a cura della ProLoco

Dalle 15 
presso lo stand dell’associazione
Escursione naturalistica ai fontanili di 
Buccinasco con la naturalista Noemi Pala-
tella (ass. ProgEco), 
a cura della ProLoco. 

Dalle 15.30 alle 16 
piazzale davanti alla biblioteca
Esibizione Danza Aerea 
a cura di MartyDance 

Dalle 15.30 alle 16.30 
Sala lettura della biblioteca comunale 
Seminario sugli “Acquisti on line, diritti e 
doveri che ogni venditore e acquirente 
devono sapere” con Stefano Campa e 
Roberto Diprima, a cura della ProLoco 

Dalle 15.30 alle 16 
Isola digitale nel parco
“Teatro in pillole”, spettacolo teatrale con 
bambini, ragazzi e adulti della Scuola Wil-
liam Medini a cura di Artènergia

Dalle 16 alle 17 
Isola digitale nel parco
“Facciamo finta che”, laboratorio teatrale 
per ragazzi a cura di Artènergia, 
con Ileana Simoncelli

Ore 17 
presso lo stand dell’associazione
Dimostrazione di Tai Chi e lezione aperta a 
cura di A.P.E. Accademia dei Poeti Erranti

Dalle 17 alle 18 
piazzale davanti alla biblioteca
Esibizioni di ballo county line, boogie 
woogie e liscio con l’associazione Maury’s 
Dance

Dalle 17.30 alle 18 
piazzale davanti alla biblioteca
Dimostrazione di stretching 
con Fitboutique

Dalle 17.30 alle 18.30 
Isola digitale nel parco 
“Libriam”, assaggi di letture con aperitivo a 
cura di Artènergia

Dalle 18 alle 18.30 
piazzale davanti alla biblioteca
Esibizione di danza a terra 
con l’associazione MartyDance 

Dalle 18.30 alle 19 
piazzale davanti alla biblioteca
A conclusione della festa, 
concerto dell’Associazione bandistica 
G. Verdi di Buccinasco 

E inoltre per tutta la giornata:
• Giochi da tavolo e di ruolo dai 14 ai 99 

anni con Ludofanclub
• Dimostrazioni e prova parametri con la 

Croce Verde Soccorso
• Mostra “Popoli in Cammino” a cura di 

Itaca 
• Teatro interattivo per bambini con A.P.E.
• “Diario di bordo”, laboratorio creativo per 

tutti a cura di Insieme Aps.  
• Vendita torte e raccolta di occhiali usati a 

cura del Lions Club. Saranno rigenerati e 
destinati a chi ne ha bisogno

• Percorsi di sopravvivenza a cura di Scout 
CNGEI con la collaborazione della Croce 
Rossa Italiana per i percorsi con gli 
occhiali ebbrezza alcolica alcovista (per 
comprendere i pericoli dell’assunzione di 
alcol e sostanze stupefacenti)

• Gara di pesca al lago dei Pioppi con 
l’ASDP Robarello Lago dei Pioppi

• Nel pomeriggio dimostrazione con lance 
antincendio per bambini al lago dei Piop-
pi con la Protezione Civile 

Dalle 16 alle 18 
presso lo stand dell’associazione
Corso di ricamo Sashiko con Donne Intrec-
ci. 
Su prenotazione (entro il 22 settembre): 
donneitrecci@gmail.com

Dalle 16 alle 16.30 
piazzale davanti alla biblioteca
Dimostrazione di taekwondo 
con l’associazione Do Jang Hwrang

Dalle 16.15 alle 17 
Isola digitale nel parco
Concerto pop rock con la Spada’s band 
con Paolo Spada e Giovanni Spada, 
a cura di Artènergia 

Dalle 16.30 alle 17 
piazzale davanti alla biblioteca
Dimostrazione di karate 
con l’associazione Shoshin Shitõryû Kara-
tedõ

Dalle 16.30 alle 17.30 
piazzale davanti alla biblioteca
Corso di orticoltura sul balcone 
a cura dell’associazione Quarto Paesaggio 

Dalle 16.30 alle 17.30 
Sala lettura della biblioteca comunale
“Storia di Buccinasco”, proiezione del 
documentario di e con Mario Castagnola a 
cura della ProLoco 

Dalle 16.30 alle 18 
presso lo stand dell’associazione
Corso per manovre di disostruzione pe-
diatrica a cura della Croce Rossa Italiana 
di Buccinasco.
Su prenotazione (entro il 22 settembre, max 
30 partecipanti): 
formazione@cribuccinasco.org

Dalle 16.30 alle 18 
presso lo stand dell’associazione
“Storie dal mondo”, laboratorio per bam-
bini a cura del Consiglio comunale delle 
ragazze e dei ragazzi di Buccinasco 
con Barbara Archetti dell’associazione 
Vento di Terra

Dalle 17 alle 17.30 
piazzale davanti alla biblioteca
Dimostrazione di Arcrovibes 
con Fitboutique
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Double Face, mostra di 
musicisti e cantanti rock       
Dall’1 al 16 ottobre alla Cascina Robbiolo le opere di Renzo Chiesa, fotografo milanese, e 
Carlo Montana, pittore di rocker

U na mostra inusuale che affianca, in una sorta di vi-
sione stereoscopica, la cinquantennale esperienza 
internazionale di Renzo Chiesa, fotografo milanese, 

alla spavalda e istrionica abilità di Carlo Montana, pittore di 
rockers di Zibido San Giacomo, entrambi da sempre in forte 
affinità col mondo della musica. 

La ProLoco di Buccinasco, 
con il patrocinio e il soste-
gno del Comune, presen-
ta “Double Face”, mostra 
pittorico fotografica di mu-
sicisti e cantanti rock cura-
ta da Fabrizio Seidita, in 
programma alla Cascina 
Robbiolo di via Aldo Moro 
7 da sabato 1 a domeni-
ca 16 ottobre. 
La mostra, vedrà esposte 
54 opere, la maggior par-
te accoppiate, su soggetti 
rock di spessore mondiale 
come Mick Jagger, John 
Lennon, Patti Smith, Jimi 
Hendrix, Janis Joplin, ma 
anche protagonisti italiani 
degli ultimi 50 anni come 

Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, Fabrizio de 
André, solo per citarne alcuni. 
A margine della mostra, nelle serate dei week end, ci saran-
no mini concerti (artisti come Paolo Marrone voce dei Fa-
vonio, Massimiliano Aloisio, la cantautrice Senza_CRI, Max 
Manfredi, solo per citarne alcuni) e anche due presentazioni 
di libri, uno dello stesso artista Renzo Chiesa che celebra i 
suoi anni di attività con il titolo “Cinquanta” e l’emozionante 
“Rock Poster 1940-2010” di Martina Esposito, entrambi per 
le Edizioni Vololibero. Nelle serate dei week end, anche in-
terpretazioni teatrali e video.  
L’inaugurazione della mostra, alla presenza di artisti, au-
torità locali e dai rappresentanti degli sponsor Fratelli Gia-
comel e Alisei Milano si svolgerà sabato 1° ottobre dalle 
ore 18.30 alla Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7. La mo-
stra resterà aperta fino al 16 ottobre con i seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 (ultimo ingresso alle ore 
19.30); sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22. 

IL PROGRAMMA 

Sabato 1 ottobre – ore 18.30-23
ore 18.30 > Apertura della sala mostre al pubblico, sino alle 
ore 23 
ore 19.15 > Inaugurazione con saluto delle autorità, degli 
organizzatori, degli sponsor, presentazione degli artisti e del 
programma della rassegna 
ore 19.50 > Presentazione del libro “Cinquanta” di Renzo 
Chiesa, intervistato da Alessandra Sala, scrittrice e gior-
nalista 

ore 20.05 > Visita alla mostra, allietata dalle improvvisazioni 
teatrali di alcuni Art Actors che drammatizzeranno la pre-
sentazione di alcune opere. Rinfresco al piano terra
ore 21.15 >  Concerto light con i brani di Paolo Marrone, 
voce storica dei “Favonio” gruppo musicale foggiano e 
Massimo Germini chitarrista e compositore, cultore della 
musica italiana d’autore. In sala saranno esposte alcune 
preziose chitarre vintage. 

Domenica 2 ottobre – ore 10-13 e 16-22
ore 21.15 > Concerto light dal titolo “Scopertine hendrixia-
ne ed altro ancora” del duo “Corsie Acustiche Preferen-
ziali”, gruppo musicale locale nato nel 2019, composto da 
Fabrizio Seidita e Alessandro Biggio con le loro chitarre acu-
stiche.
Dalle ore 20.30 saranno presenti alcuni “Art Actors”, durante 
la visita alla mostra, con improvvisazioni teatrali che dram-
matizzeranno la comprensione di alcune opere artistiche.

Sabato 8 ottobre – ore 10-13 e 16-22
ore 21.15 > Concerto light con i brani blues per chitarra e 
armonica del gruppo Yellow Dog i duo formato da Gianlu-
ca De Palo (voce e armonica) e Andrea Palumbo (voce e 
chitarra). 
Dalle ore 20.30 saranno presenti alcuni “Art Actors”  durante 
la visita alla mostra, con improvvisazioni teatrali che dram-
matizzeranno la comprensione di alcune opere artistiche. 

Sabato 15 ottobre – ore 10-13 e 16-22
ore 20.50 > Presentazione del libro “Rock Poster 1940-
2010” di Martina Esposito, Edizioni Vololibero, intervista a 
cura del designer grafico Gabriele Pensabene. 
Ore 21.15 > Concerto light con i brani per pianoforte del 
pianista classico Massimo Giuseppe Bianchi, profondo 
conoscitore del Novecento musicale, improvvisatore ap-
prezzato e spesso esecutore di opere di notevole impegno 
virtuosistico.
Dalle ore 20 saranno presenti alcuni “Art Actors”, durante la 
visita alla mostra, con improvvisazioni teatrali che dramma-
tizzeranno la comprensione di alcune opere artistiche.

Domenica 16 ottobre – ore 10-13 e 16-23
ore 21-22.30 > Gran finale con doppio Concerto Light. Il pri-
mo per chitarra con Massimiliano Alloisio, artista musico-
logo all’Università di Pavia, ha partecipato a numerosi Festi-
val tra cui il Festival del Ticino, Aosta Classica, Piemonte in 
Musica ed è autore di sigle per radio RAI.
Il secondo Concerto Light con la chitarra esperta di Max 
Manfredi, cantautore genovese di lunga esperienza, regista 
teatrale e autore di libri. Ha lavorato con Fabrizio De Andrè, 
numerosi concerti all’estero e partecipazione a premi nazio-
nali.
Dalle ore 20.30 saranno presenti alcuni “Art Actors”, du-
rante la visita alla mostra, con improvvisazioni teatrali che 
drammatizzeranno la comprensione di alcune opere artisti-
che.
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ARTI GRAFICHE S.r.l.ARTI GRAFICHE S.r.l.ARTI GRAFICHE S.r.l.

REALIZZIAMO REALIZZIAMO 
E STAMPIAMOE STAMPIAMO  
PER PICCOLE PER PICCOLE 

E GRANDI IMPRESE E GRANDI IMPRESE 

CHIAMA PER AVERE CHIAMA PER AVERE 
INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

E UN PREVENTIVO E UN PREVENTIVO 
GRATUITO. GRATUITO. 

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

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

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

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

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

  AGENDE,   AGENDE, 
   CALENDARI   CALENDARI

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

VOLANTINI, MANIFESTIVOLANTINI, MANIFESTI

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

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

OFFERTA OFFERTA 
DEL MESE DEL MESE 

2 BIGLIETTI DA VISITA 2 BIGLIETTI DA VISITA 
A COLORI, 1 FACCIATA  A COLORI, 1 FACCIATA  
GRAFICA COMPRESAGRAFICA COMPRESA

30 EURO30 EURO

In occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio, la sezione ANPI di Buccinasco, con il patrocinio e il con-
tributo del Comune, organizza per sabato 1° ottobre una visita guidata ai luoghi fenogliani, legati alla sua vita e ai suoi 
scritti sulla Resistenza nelle Langhe. 
La partecipazione è aperta a tutti: ci si muoverà con auto private, con costo a carico dei partecipanti così come il pran-
zo (25 euro a testa). La visita guidata sarà gratuita (sarà finanziata dall’Assessorato alla Cultura del Comune). 
Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 7.30 dal parcheggio della biblioteca comunale (via Fagnana 6) e 
la partenza alle ore 7.45 per Alba (piazza Risorgimento). Alle 10 ritrovo ad Alba con la guida locale e visita guidata della 
città. Alle 12.30 trasferimento a Murazzano e pranzo in trattoria con successiva visita del paese. Alle 16 trasferimento 
a San Benedetto Belbo e visita (fino alle 17.30).  Per partecipare scrivere a buccinascoanpi@gmail.com o telefonare a 
Stefano al numero 346 9636734 entro il 25 settembre. 

Inizieranno lunedì 26 settembre i corsi del nuovo anno della Scuola Civica di Musica “Alda Merini” di Buccinasco, 
gestita dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti, con la direzione didattica del M° Ermanno Codegoni.
Per conoscere i docenti e le proposte formative sabato 17 e domenica 18 settembre è possibile partecipare agli 
Open day organizzati dalla scuola alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 dalle 15 alle 18.30.
Eccellenza del territorio, la scuola propone anche quest’anno una ricchissima offerta di corsi individuali e collettivi per 
tutte le età, oltre a seminari e master class: tutti i corsi sono pubblicati sul sito del Comune (www.comune.buccinasco.
mi.it) nell’apposita sezione dedicata alla Scuola e sul sito della Scuola (www.scuolacivicaaldamerini.it).
Tra i progetti speciali, sono confermati anche quest’anno “Esplorando Note a margine”, dedicato agli allievi con di-
sabilità, e il progetto discografico “Bee Music”, dedicato ai talenti emergenti.
Novità importante e di prestigio introdotta quest’anno è la collaborazione (già iniziata nel mese di maggio) con la 
St-Cecilia School of Music che permetterà agli allievi di ottenere certificazioni di competenze musicali sul palco-
scenico in lingua inglese, garantite da Bimed, ente formatore accreditato MIUR.

Visita ai luoghi Fenogliani con l’ANPI

Il nuovo anno della Scuola di Musica 
Alda Merini



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 •• Bariatria  Bariatria •• Colonproctologia  Colonproctologia •• Urologia Urologia
Andrologia Andrologia •• Dermatologia  Dermatologia •• Medicina dello sport Medicina dello sport

Ortopedia Ortopedia •• Ginecologia  Ginecologia •• Otorinolaringoiatra Otorinolaringoiatra  

SERVIZI
Ecocolordoppler Ecocolordoppler •• Ecografie  Ecografie •• Ecografia ostetrica  Ecografia ostetrica 

Pap test Pap test •• Ozonoterapia  Ozonoterapia •• Fisioterapia e Riabilitazione  Fisioterapia e Riabilitazione 
Nutrizione Nutrizione •• Osteopatia  Osteopatia •• Plantari e tutori su misura Plantari e tutori su misura

NOVITÀ da oggi puoi prenotarele tue visite on-line sul nostro sito

Più qualità
per la tua salute

Dott. Sandro Leoni

medico

l e o n i

Un ambulatorio
a misura di paziente

La fondazione del Centro Medico Leoni risale a circa 4 
anni fa. Anni densi di avversità che non hanno impedito 
lo sviluppo di una nuova idea di offerta sanitaria in 
ambito ambulatoriale che si prepone di diventare 
un punto di riferimento per i cittadini di Buccinasco e 
dell’area del sud ovest milanese. La massima attenzione 
nei confronti dei pazienti e la voglia di proporre 
un modello di cura in cui la centralità dell’individuo 
non siano semplici slogan sono le basi fondanti 
dell’offerta del centro Medico Leoni.
I medici che incontrerete nel vostro percorso 
diagnostico e di cura sono dei professionisti che 
lavorano con dedizione e sono stati selezionati per le 
loro affinità con la filosofia del Centro Medico Leoni. 
L’ambiente è curato e famigliare per far sentire le 
persone a proprio agio. Il corretto rapporto tra la 
qualità ed i costi completa il percorso del paziente 
che si rivolge alla nostra struttura.
Tutto è studiato partendo dal punto di vista del paziente 
inteso come soggetto che cerca un aiuto concreto per 
il proprio problema ma senza dimenticare il giusto 
rapporto umano che deve legare l’individuo al medico 
che se ne prende cura. Gli aspetti legati all’ascolto 

sono fondamentali, presso il Centro Medico Leoni 
potrete trovare professionisti di alto livello che
sapranno venire incontro ad ogni vostra
esigenza nel modo migliore possibile.
Tutto lo staff è predisposto ad un rapporto 
di fiducia che deve essere caratteristica 
fondamentale del rapporto medico-paziente. I 
nostri specialisti in Dermatologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Angiologia, Urologia, Andrologia, 
Chirurgia Generale, Proctologia, Endocrinologia, 
Diabetologia, Medicina dello sport, Ortopedia 
grazie all’ausilio di strumenti diagnostici quali 
Ecografie, Ecocolordoppler, PAP-test ed al supporto 
di professionisti in Ossigeno-Ozonoterapia, 
Fisioterapia, Psicologia ed Osteopatia sono pronti 
ad accogliere le vostre richieste e a proporre 
strategie di cura innovative aggiornate ai più recenti 
sviluppi della Scienza Medica. L’offerta diagnostica 
e terapeutica è in costante aumento per venire 
incontro a tutte le richieste da parte dell’utenza.
Per rimanere aggiornati sulle novità che riguardano
il Centro Medico Leoni vi invitiamo e seguire
il nostro sito internet  d i nostri canali social.

Onestà, professionalità ed ascolto. Sono queste le caratteristiche sulle 
quali ho voluto creare una nuova concezione di ambulatorio, una nuova 

concezione di Cura ed attenzione alle esigenze dei pazienti.

Più qualità per la tua salute

medico

l e o n i
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Le associazioni sportive di BuccinascoLe associazioni sportive di Buccinasco 
Gli indirizzi e le discipline  
POLISPORTIVA BUCCINASCO A.S.D. 
Info: tel. 02 48841870 - 392 2652900 
www.polisportivabuccinasco.it 
info@polisportivabuccinasco.it  
Attività: calcio, calcetto 

A.S.D. SPARTANARENA 
Info: tel. 342 6264016 - 333 7827862 
info@spartanarena.it - www.spartanarena.it 
Attività: allenamento funzionale, corsi, preparazione ocr e 
spartan, fitness, tecniche per superare gli ostacoli, adulti 
e bambini.

A.S.D. MARTYDANCE ACADEMY 
Info: tel. 342 5517386 - info@martydanceacademy.it 
Attività: propedeutica, danza moderna, danza classica, 
hiphop, musical, raggaeton, contaminazione, contem-
poraneo, heels, pole dance, danza aerea, acromodern, 
house, dancehall, breakdance, ritmo latino lady, salsa e 
bachata, ginnastica ritmica, piloxing, pilates, yoga con 
bimbo/a, gyrokinesis, acrogym, commerciale, k-pop, 
trapezio aereo, pilates aereo, yoga aereo, scuola di circo 
per bimbi, flexy e acroyoga 

A.S.D. SHOSHIN SHITÕRYÛ KARATEDÕ 
Info: tel. 349 1554310 - info@shoshinkaratedo.com  
https://www.shoshinkaratedo.com/ 
Attività: karate e tecniche di difesa personale

A.S.D. OLYMPIA PALLAVOLO BUCCINASCO 
Info: tel. 338 6343990 - 3476099340 
info@olympiavolley.net 
www.olympiabuccinasco.com 
Facebook Olympia Volley Buccinasco 
Attività: pallavolo maschile e femminile, minivolley S3

A.S.D. BENNY’S BAND 
Info: tel. 02 45701622  -  349 2258651 - 3478160872 
bennysband@yahoo.it 
www.bennysband.it 
Attività: danza sportiva, danza moderna, ballo liscio, ca-
raibici, 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 
Attività: pallacanestro, microbasket,  minibasket e 
agonistica

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

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

Waterpolo Buccinasco A.S.D.  
Info: waterpolobuccinasco@gmail.com 
Cell: 349 5812032 
Facebook: pallanuotobuccinasco 
Instagram: pnbucci
Attività: corsi aquagol e squadre agonistiche di palla-
nuoto ragazze e ragazzi (dagli 8 anni) e adulti. Pallanuoto 
amatoriale master. 

CrossFit ANT (ANT ssd srl) 
Via Veneto, 5 Buccinasco 
Info: Tel.: 0236537942 - mail: info@crossfit-ant.com - 
sito internet: www.crossfit-ant.com
Attività: Palestra CrossFit, Ginnastica Funzionale, Pole 
Dance, Visite mediche sportive, Osteopatia, Fisioterapia, 
Nutrizione 

A.S.D. MAURY’S DANCE 
Via Guido Rossa, 13 Buccinasco 
Info: Cell. 393 9701582  - mail: maurysdance@gmail.com 
Attività: balli di gruppo, boogie woogie, country line 
dance, kizomba, ballo liscio da sala, danze argentine, 
ginnastica posturale

A.S.D. SCUOLA SPORTIVA ATLETICA.IT 
Info:  338 8168982 
scuolasportivatletica@gmail.com 
Attività: Motoria “Giocatletica” nella Scuola dell’Obbligo, 
Atletica Leggera dai “piccoli” della Materna, ai “grandi” 
dell’Università

GYM AND FUN SSD RL 
Info: tel. 02 45710038 info@gymandfun.it 
Attività: sala pesi, sale corsi, pilates, yoga, zumba, indoor 
spinning, cardiotone, posturale, functional training, mal-
tese’s close combat, zona relax e piscina estiva

A.S.D. TELESKI SPORT & FUN 2002 
via Medeghino, 3 20141 MILANO 
Info Tel. 3207410977 - info@cablemilano.it

A.S.D. PROWALKING: 
Info: www.prowalking.com - mirella@prowalking.com. 
Attività: nordic walking, escursionismo, trekking, ciaspo-
le, cicloturismo e-bike

A.S.D. RUGBY BUCCINASCO 
Info: tel. 335 7594367 - rugbybuccinasco@gmail.com 
https://buccinascorugby.com
Attività: rugby per bambini da 4 a 13 anni

ASD NEVADA CALCIO Buccinasco 
via Indipendenza, 13 
Info: 335 7412657 Nevadacalcio@gmail.com 
www.nevadacalcio.sistemacalcio.com
Sede campo di Gioco: Centro Sportivo G. Scirea 
Via Gramsci snc - Iscritta al registro C.O.N.I al nr.309355 
Affiliata alla F.I.G.C.

A.S.D. AIKUDA 
info: tel. 339 2238993 - 333 4252368 
http://aikuda.it info@aikuda.it 
Attività: psicomotricità, wushu, kung fu, karate, tai chi 
chuan, martial dance, pilates

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

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

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

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

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

A.S.D. GENS D’YS ACCADEMIA 
DANZE IRLANDESI 
Info: info@gendys.it – 3357155360 
Attività: corso base danza, danza irlandese e coreografie 
Céilì (danze di gruppo) tradizionali.

A.S.D. H2 DYNAMIC HANDYSPORTS 
Info: tel. 392 2027386 - piera.doriocosta@gmail.com 
Attività: attività motorie e sportive di atletica leggera per 
persone con disabilità

A.S.D. MONCADA 
Info: tel. 328 9091775 - atessera@tiscali.it 
www.palestramoncada.biz 
Attività: arti marziali, kung fu, difesa personale, ginnasti-
ca per la terza età, body building, pilates

A.S.D. MONDO SUB 
Info: tel. 02 21118697 
www.mondosub.com - ricreative@mondosub.com mon-
dosub@mondosub.com 
Attività: immersioni ricreative e corsi subacquei

A.S.D. NEW EVERGREEN 
Info: tel. 338 6345837 info@newevergreen.it 
www.newevergreen.it 
Attività: 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 
Attività: danze tradizionali africane

A.S.D. SKM KRAV MAGA 
Info: tel. 338 1861035 
info@skmdifesapersonale.it 
Attività: tecniche di difesa personale e di antiaggressione

A.S.D./ A.P.S. SPAZIO BIBI 
Info: tel. 02 4400891 - 345 5262424 
info@spaziobibi.it - www.spaziobibi.it 
Attività: pilates, ginnastica dolce, restare in forma, move-
ro, 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 
Attività: danza moderna, classica e hip hop, musicote-
rapia, danza aerea, danze irlandesi, yoga, gag, fitball, 
canto e recitazione, musical inclusivo, Music Walking, 
laboratori inclusivi. Corsi aperti ai bambini dai 3 anni e 
adulti

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

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

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

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

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

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

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

S.S.D.R. L. SCUDERIA LA CHIMERA 
Info: 3483196770 - scuderia@lachimera.horse
www.lachimera.horse 
Attività: equitazione, salto ostacoli, pony attività aperte 
ad adulti e bambini
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Taekwondo Buccinasco , “Vincere è la 
metà del gioco, divertirsi è l’altra metà“
Finalmente si riparte! La nuova stagione sportiva vedrà l’associazione Do Jang Rising Hwarang subito impegnata alla alla 
prossima Coppa del Mondo di Taekwon-Do  che si terrà a Koper (Slovenia)dal 2 al 8 di ottobre. Buccinasco sarà rappre-
sentata da 8 atleti che hanno trascorso l’estate allenandosi per arrivare pronti a questo importante appuntamento.

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

GARA SOCIALE 
IN OTTOBRE 

64 giocatori 
all’italiana p. 100

Eliminazione diretta 
handicap 10% 

per categoria 2a e 3a  
1°/2° premio stecca 

3°/4° premio borsone stecca

F inalmente si riparte! La nuova stagione sportiva vedrà 
l’associazione Do Jang Rising Hwarang subito impegna-
ta alla alla prossima Coppa del Mondo di Taekwon-Do  

che si terrà a Koper (Slovenia)dal 2 al 8 di ottobre. Buccinasco 
sarà rappresentata da 8 atleti che hanno trascorso l’estate alle-
nandosi per arrivare pronti a questo importante appuntamento.
Sono reduci  dei 38° campionati italiani di Taekwondo ITF., svol-
ti domenica 12 giugno a Villorba, in provincia di Treviso, com-
petizione che vedeva protagoniste più di 30 società con oltre 
300 atleti provenienti da tutta Italia tra cui anche i Hwarang di 
Buccinasco. Nelle varie discipline di forme, combattimento e 

forme a squadra, il livello di tutti i partecipanti è stato molto 
alto e tutti gli atleti in gara, nonostante il periodo di fermo per la 
pandemia, rispondevano con un’ottima preparazione.
I Hwarang si sono presentati alla competizione con i loro mi-
gliori atleti facendo bottino di molte medaglie d’oro! Tra i nostri 
campioni buccinaschesi, oltre a Elisa Saccomanno, Francesco 
Mellone e Gabriele Cavallaro, si sono distinti anche Camilla 
Passoni, Beatrice Di Falco, Alice Dominutti, Aurora Terrone, 
Alessandro Chincoli, Cristel Sanchez, Giovanni Rubino, Maxim 
Pantalia, Samuel Pantalia, Anthony Taliente, Aurora Giordano, 
Alessio Napoli, Giorgio Borracino, Gabriele Mazza, Cristian Ma-
rin, Kristel Borracino, Anna LLoddi Passini, Massimiliano Turi, 
Giulia Vergani. Proprio grazie ai nostri ragazzi che con impegno, 
dedizione e sacrificio, hanno fatto classificare la palestra se-
conda nel ranking delle migliori società italiane.

Cammina con noi
Con il patrocinio del Comune di Buccinasco, l’associazione 
VP Events Walk&Sports organizza “Cammina con noi”, corsi 
di fitwalking e super jump con il coach Gigi Mastrangelo. 
Per informazioni su date e corsi: tel. 345 9813174 
info.gigicoach@gmail.com. 
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Teatro a Buccinasco, Artènergia 
investe sulla qualità della 
formazione

F are teatro significa comprendere con sensibilità storie, 
personaggi, stati d’animo. Significa essere in grado di 
entrare in contatto con la vita, quella reale, non solo 

quella rappresentata sul palcoscenico. Il teatro insegna a ri-
spettare ruoli e spazi, i propri e quelli di chi ti sta accanto. Ci 
si fida dei compagni che saranno sempre pronti ad aiutarti, e 
si rispettano i loro ruoli, perché solo così il tuo avrà un senso. 
Fare teatro significa aprire la mente e il cuore. Il teatro è fat-
to di regole semplici e naturali. Regole che non dovrebbero 
valere solo in teatro ma sul palcoscenico della vita. Il teatro è 
equilibrio perché ci predispone all’ascolto del nostro io e degli 
altri, proprio ciò che l’essere umano ha cominciato a smarrire: 
la capacità di ascoltare con onestà noi stessi e gli altri. Fare 
teatro significa imparare a rispettarsi.
Con questi valori la Scuola Teatro William Medini dell’associa-
zione Artènergia, con il patrocinio del Comune, propone corsi e 
laboratori per adulti, bambini e ragazzi al Faro, sede dell’asso-
ciazione accanto all’Auditorium William Medini di via Tiziano 7, 
investendo nella formazione affidata a professionisti di indiscus-

so livello. Per partecipare ai corsi, gratuiti, è necessario diventa-
re soci dell’associazione con un contributo annuale di 100 euro.  

ArtèTeatroAdulti 
Laboratorio Teatrale primo, secondo e terzo livello – Laborato-
rio Scene Aperte
Progetto di Sperimentazione Teatrale permanente aperto a tut-
ti i soci. Il laboratorio, coordinato da professionisti del settore 
e diviso in tre classi di livello, a seconda della pratica acquisi-
ta (primo livello per principianti / secondo livello e terzo livello 
avanzato) vuole essere un luogo di sperimentazione e condivi-
sione della pratica teatrale. I gruppi rimarranno aperti, nel cor-
so del primo mese, a tutti coloro che vogliono sperimentare le 
attività proposte, poi verranno chiusi fino alla fine del percor-
so, in modo da consentire ai partecipanti di creare un gruppo 
compatto e coeso senza continue “intrusioni” di estranei, che 
risulterebbero di intralcio alla necessità di costruire un luogo di 
lavoro protetto. Il gruppo si incontrerà una volta a settimana da 
ottobre a giugno e concluderà il percorso con la realizzazione 
di un saggio/ spettacolo. 
Le lezioni si svolgeranno da lunedì 17 ottobre 2022 e termine-
ranno venerdì 23 giugno 2023, avranno cadenza settimanale 
e seguiranno il calendario scolastico. Il corso base avrà come 
insegnante Barbara Massa (lunedì dalle 20 alle 22), il secondo 
livello Antonio Margiotta ed Emy Losito (martedì dalle 20 alle 
22), il terzo Luca Stetur, Ombretta Nai e Aurelio Masoli (giovedì 
dalle 20 alle 22). 

Artèducazione
Bambini dai 5 ai 7 anni - La ciurma
Propedeutica al teatro “Giochiamo a… Facciamo finta che…” 
con l’insegnante Ileana Simoncelli. I bambini e le bambine 
amano i giochi del “far finta”, utilizzando una molteplicità di lin-
guaggi. Nello spazio tra realtà e fantasia nasce il gioco del “far 
finta”, che ha un ruolo importante nello sviluppo di ogni bam-
bino. Il teatro è la forma espressiva che più si avvicina al gioco 
del “far finta”. In questo laboratorio si propone un percorso dal 
gioco libero del “far finta” alla strutturazione di un semplice la-
boratorio di drammatizzazione per favorire la cooperazione tra 
bambini e sviluppare la capacità di farsi capire, raccontando.
Il corso si terrà da martedì 18 ottobre 2022 a lunedì 17 aprile 
2023 (con saggio finale al Faro di Artènergia) ogni martedì dalle 
17 alle 18. 

Bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni – Mozzi (elementari), 
Timonieri (medie), Naviganti (superiori) 
Dare importanza a tutte le forme e i modi della comunicazione 
appare oggi più
che mai una priorità. Il teatro permette di esperire il mondo 
utilizzando il proprio corpo come veicolo di conoscenza, sti-
molando la dimensione fisica del Sé. 
Permette anche di superare blocchi emotivi, incertezze, paure; 
accrescere la fiducia in se stessi e prendere coscienza delle 
proprie potenzialità, migliorando l’autostima e potenziando gli 
aspetti emotivo-affettivi, relazionali e comunicativi. 
Le lezioni, tenute da Ileana Simoncelli, inizieranno lunedì 17 ot-
tobre: i Mozzi (8-10 anni) lunedì dalle 17 alle 18.30; i Timonieri 
(11-13 anni) lunedì dalle 19 alle 20.30. Il corso dei Navigan-
ti (14-18 anni) sarà tenuto da Barbara Massa il venerdì dalle 
18.30 alle 21 a partire dal 21 ottobre fino al 26 maggio. 

A cura di Artènergia

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



Direttore Responsabile
Rino Pruiti

Coordinatore editoriale
Maria Ficara

Segreteria di redazione
Tommaso Nencioni

Grafica e stampa
La Serigrafica 
Arti Grafiche S.r.l.
Responsabile Pubblicità
Gaspare Viola - 0245708456

Servizio Cultura
Via Roma 2 - tel. 0245797254
e-mail: redazione@comune.buccinasco.mi.it

Registrazione Tribunale di Milano:
N. 465 del 7/7/1988

CULTURA 15Bi settembre 2016Bi febbraio 2021

Teatro a Buccinasco, bando 
giovani smart 2022 con 
Messinscena
I l  bando “Giovani SMART (SportMusi-

caARTe)” sostiene la realizzazione di  
progetti mirati ad azioni  di contrasto 

ai fenomeni del disagio giovanile  attraver-
so la promozione e il supporto di percorsi  di 
crescita, partecipazione e inclusione sociale, 
nonché opportunità di supporto psico-fisico ai  
giovani, mediante l’organizzazione di labora-
tori artistici e musicali e l’accesso, gratuito e 
libero, alle attività  sportive sul territorio.
Messinscena ha partecipato al bando e ha 
ottenuto il finanziamento per le proposte 
nell’ambito del progetto “RI-ESCO – Percorsi 
di umana esplorazione”, realizzato grazie al 
partnenariato con il Comune di Buccinasco, 
Accademia dei Poeti Erranti e Valeria Aps. La principale azio-
ne del progetto sarà la componente artistica (teatro, danza, 
musica, canto, terapeutica artistica), con laboratori settimanali 
che intendono sviluppare la socializzazione tra i partecipanti. 
Nell’ambito di tale azione verranno proposti Laboratori per le 
diverse forme artistiche, suddivisi in fasce di età 15-18 e 18-
34. Tutti i laboratori per l’anno accademico 2022/2023 sa-
ranno gratuiti. 

ADOLESCENTI 15-17 ANNI
TEATRO
Si lavorerà sull’improvvisazione teatrale e il lavoro di gruppo, 
per stimolare creatività, capacità relazionali e collaborazione. 
Nel secondo quadrimestre si lavorerà sul testo che si andrà a 
mettere in scena. 
teatro integrato
Un Laboratorio di teatro e gioco con ragazzi con diverse abilità 
e ragazzi a sviluppo tipico: una possibilità per tutti di conoscen-
za e crescita comune, scoprendo le risorse che ciascuno può 
donare all’altro.

MUSICAL
Un corso di musical dedicato ai ragazzi che amano il teatro, il 
canto e la danza e che vogliano davvero immergersi nella magia 
di questa disciplina, nella quale le arti si fondano in modo unico.

DANZA
La Danza stimola in allievi anche di giovanissima età l’interesse 
verso manifestazioni artistiche come il teatro, il balletto e la mu-
sica, favorendo l’espressione e la creatività personale.

Al termine di ogni percorso sarà preparato uno spettacolo da 
rappresentare in un teatro vero e proprio.

ARTE-TERAPIA
Il percorso artistico è finalizzato alla realizzazione di un’opera 
condivisa. Nell’opera condivisa tutti i partecipanti si incontrano 
e si raccontano, in essa nessuno si perde ma ciascuno si rico-
nosce. L’azione verrà articolata secondo 4 sotto-azioni di durata 
trimestrale: fenomenologia del colore, manipolazione creativa, 
carta fatta a mano, tessitura creativa.

ADULTI DAI 18 AI 34 ANNI
TEATRO 
Il Laboratorio per adulti è il Laboratorio storico di Messinscena, 

che proponiamo ormai da oltre 10 anni: da Ot-
tobre a Giugno e suddiviso in due livelli: base 
e avanzato.

MUSICAL
Due percorsi differenti per tutte le esigenze.
canto corale
Un laboratorio per ritrovare la propria libertà, 
insieme: argomenti del corso saranno il riscal-
damento della voce, la corretta respirazione, la 
gestione spontanea del fiato, l’emissione effi-
ciente, l’arricchimento timbrico e molto altro.
come tu ti vuoi
Un laboratorio sulla femminilità per ritrovare 
insieme la propria femminilità, spesso nasco-

sta nel cassetto. Liberiamoci dai pregiudizi, dalle paure e dalle 
insicurezze che viviamo quotidianamente.

DANZA
Il programma viene sviluppato da una base di danza classica, 
per poi poter affrontare diversi stili e ritmi dal modern jazz al 
contemporaneo e tanti altri.

Al termine di ogni percorso sarà preparato uno spettacolo da 
rappresentare in un teatro vero e proprio.

ARTE-TERAPIA
Il percorso artistico è finalizzato alla realizzazione di un’o-
pera condivisa. Nell’opera condivisa tutti i partecipanti si in-
contrano e si raccontano, in essa nessuno si perde ma ciascuno 
si riconosce.
L’azione verrà articolata secondo 4 sotto-azioni di durata trime-
strale: fenomenologia del colore, manipolazione creativa, carta 
fatta a mano, tessitura creativa.

NEI TUOI TACCHI
Il laboratorio si prefigge di scoprire la propria libertà di espres-
sione attraverso le forme e i modi che i partecipanti vorranno 
mettere a disposizione, affiancati da un conduttore (o più di uno) 
che proporrà loro spunti di riflessione, esercizi teatrali e di ricer-
ca personale e giochi.

I MESTIERI DEL TEATRO
Con questa attività si vuole dare uno spazio anche alle persone 
che non vogliono partecipare attivamente all’esperienza artisti-
ca, ma hanno piacere di essere coinvolti in ruoli “dietro le 
quinte”.
Grazie alla collaborazione con diversi professionisti che frequen-
tano la nostra Associazione, proponiamo laboratori di: sceno-
grafia, tecnico luci, costumi, riprese/montaggio video.

A cura di Messincena



Engel & Völkers Buccinasco cerca Agenti 
immobiliari.

Sei un ottimo venditore, spinto dall’ambizione e attratto dal mondo immobiliare?

Entra a fare parte della rete internazionale di Engel & Völkers,  il marchio Leader  nell’intermediazione 
di immobili residenziali di alto profilo, operatore a livello mondiale.

Il nostro network è in continua crescita e la forza del nostro marchio ci permette di aver accesso 
ad una clientela esclusiva.

Cerchiamo nuovi profili per lo Shop di Buccinasco poiché ci occupiamo di una vasta area della 
Provincia di Milano Sud-Ovest e vogliamo far crescere il nostro Team!

Diventa un Agente immobiliare per Engel & Völkers, inviaci la tua candidatura!

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


