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Non vinceranno “loro”
Buccinasco contro tutte le mafie

Nelle prossime pagine, con lo spe-
ciale “Intrecci culturali” e con le altre 
iniziative proposte dalla nostra Am-
ministrazione, leggerete della gran-
de ricchezza di Buccinasco. La 
ricchezza delle associazioni e della 
comunità che finalmente si ritrova a 
teatro, riprende i corsi dell’università 
da 0 a 100 anni, partecipa con i pro-

pri figli ai laboratori, alle lezioni di musica, alle iniziative 
della biblioteca. O già si organizza per rendere solidale e 
inclusivo il Natale. Questa è la vera Buccinasco. 
La nostra Buccinasco che vogliamo far crescere e far rivi-
vere. Quella che occupa in modo virtuoso gli spazi pubblici, 
penso ai ragazzi che qualche giorno fa hanno organizzato il 
Bucci Jam, un torneo di basket nel campetto di via Marsala 
che abbiamo riqualificato con il Piano Quartieri. E penso 
alle villette confiscate alla criminalità organizzata di via To-
bagi dove è in partenza il primo progetto sociale. O all’isola 
digitale in via di realizzazione al parco Spina Azzurra. 
Questa è la vera Buccinasco. La nostra Buccinasco. 
Ma Buccinasco non è solo questo. Lo sappiamo, lo ab-
biamo sempre saputo. E ora nessuno può più far finta di 
non sapere, perché proprio nei pressi del nostro amato 
parco Spina Azzurra, alle 10 di un lunedì mattina, è sta-
to freddato un uomo a colpi di pistola. Ne hanno parlato 

giornali, tv, radio, testate on line, social. Molti di voi lo 
hanno visto, perché passavano di lì con l’auto o a piedi, 
perché abitano lì vicino, perché passeggiano in quelle vie. 
Mentre scrivo, non sappiamo come stiano procedendo le 
indagini, noi abbiamo messo immediatamente a disposi-
zione le nostre oltre 70 telecamere che registrano chiun-
que entri o esca da Buccinasco. Le forze dell’ordine e la 
magistratura sono al lavoro per far luce su una vicenda 
che ha lasciato tutti sgomenti, perché un fatto di sangue, 
un’esecuzione in pieno di giorno, a Buccinasco non ac-
cadeva da decenni, perché qui le cosche hanno preferito 
fino ad oggi agire sotto traccia, senza far troppo rumore. 
Lo chiedevamo ieri e lo ripetiamo oggi. Non lasciateci 
soli, lo Stato potenzi i controlli, investa sulle forze dell’or-
dine per un presidio massiccio del territorio, tuteli gli 
enti locali e le comunità. Ho convocato la Commissione 
antimafia comunale per il 21 ottobre, invitando anche i 
componenti della Commissione intercomunale in via di 
costituzione. 
Ci saranno anche i sindaci della Città metropolitana di Mi-
lano all’incontro del 28 ottobre già in programma alla Ca-
scina Robbiolo nell’ambito dalla rassegna “Buccinasco 
contro le mafie”. Partecipate, partecipiamo numerosi. 

Rino Pruiti 
Sindaco di Buccinasco

Covid 19. Il cuore non va in quarantena

Premiati gli orti più belli 

Con una grande partecipazione, sabato 2 ottobre alla Cascina 
Robbiolo di Buccinasco è stato presentato il libro “Covid-19. Il 
cuore non va in quarantena e non muore mai”, edito da Poletto 
Editore. Una raccolta di testimonianze di persone che, in ruoli di-
versi, hanno esternato esperienze, emozioni, sentimenti e rifles-
sioni legate al periodo di emergenza sanitaria. Sul palco i co-au-
tori, soccorritori, medici, infermieri, insegnanti, famiglie, religiosi. 
Anche il sindaco Rino Pruiti e la consigliera Giulia Lauciello. 
I diritti d’autore maturati dalla vendita del libro saranno devoluti 
alla Croce Verde Soccorso di Buccinasco, per l’acquisto di 
un’autoambulanza. 
Dove è possibile acquistare il libro: 
-  a Buccinasco presso Il Bozzolo Merceria Cartoleria in piazza 

Cavalieri di Vittorio Veneto 11 e presso la Cartolibreria Carto-
mania in via Romagna 1 (Centro Commerciale Emilia) 

-  sul sito di Poletto Editore sia in versione cartacea sia in ver-
sione ebook: https://www.polettoeditore.com/news/novita-co-
vid-19/

Durante la manifestazione Orti in Festa, sabato 2 ottobre l’Amministra-
zione comunale ha premiato gli orti più belli di via degli Alpini e via dei 
Lavoratori. Il riconoscimento, per gli orti di via dei Lavoratori, ad Alberto 
Giroletti (1° classificato), Nicola De Pascale (2° classificato) e Ivano 
Montresor (3° classificato). Per gli orti di via degli Alpini: Patrizia Cas-
sani (1° classificata), Carlo Anni (2° classificato), Agostino Sambusiti 
(3° classificato). 

-  sul sito Ibs (www.ibs.it)
-  sul sito del Libraccio (www.libraccio.it)
-  sul sito Libreria universo (www.libreriauniverso.it);
-  sui siti Libreria universitaria (www.libreriauniversitaria.it) e 

Libreria scientifica (www.libreriascientifica.com)
-  nelle librerie Cortina, Hoepli, laFeltrinelli, Vita e Pensiero a 

Milano
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STAGIONE STAGIONE 
CONCERTISTICACONCERTISTICA
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 21
biglietti 5 euro
ingresso con green pass

6 NOVEMBRE 20216 NOVEMBRE 2021
SOFIRY IN CONCERTOSOFIRY IN CONCERTO
L’evoluzione musicale dai grandi standard jazz fino alla musica contem-
poranea reinterpretati dal quartetto composto da Sonia Caputo (arpa e 
voce), Fiorella Bisogno (violoncello e voce), Riccardo Tosi (percussioni) e 
Jacopo Zappa (tastiere). 
A cura dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti 

29 GENNAIO 202229 GENNAIO 2022
FAR FINTA DI ESSER SANI. FAR FINTA DI ESSER SANI. 
UNA NOTTE PER IL SIGNOR G.UNA NOTTE PER IL SIGNOR G.  
Teo Manzo in concerto con un omaggio a Giorgio Gaber. 

12 FEBBRAIO 202212 FEBBRAIO 2022
TRIBUTO AI QUEEN TRIBUTO AI QUEEN 
The Game Band in concerto con Emanuele Renoldi (voce), Fabio Zandi 
(batteria), Tony Gianpaolo (basso), Andrea De Paoli (tastiere/piano), Ric-
cardo Rebughini (chitarra) 

Torna finalmente a Buccinasco la ricca programmazione culturale proposta dall’Amministrazione comunale con le associa-
zioni del territorio. Musica, teatro, incontri, laboratori e tanto altro. 
Al contrario degli anni scorsi, non tutto è ancora definito: “Da domenica 3 ottobre – spiega il vice sindaco David Arboit, 
assessore alla Cultura – è ricominciata ufficialmente la stagione culturale del nostro Comune, che conferma gli spettacoli 
teatrali e i concerti già in programma lo scorso anno e una nuova rassegna cinematografica dopo il successo del cinema 
all’aperto nei quartieri della nostra città. Ora torniamo a far rivivere il nostro teatro e intanto siamo al lavoro per le nuove 
proposte del 2022, anche per riprendere il teatro dedicato ai più piccoli. In sicurezza e nel rispetto della normativa anti 
Covid, desideriamo tornare a nutrirci di cultura e proposte di qualità”. 
Tra la fine di settembre e le prime settimane di ottobre sono iniziati spettacoli, corsi e laboratori: di seguito i prossimi 
appuntamenti.

ALTRI SPETTACOLI ALTRI SPETTACOLI 
FUORI PROGRAMMA FUORI PROGRAMMA 

30 OTTOBRE, AUDITORIUM FAGNANA ORE 21 30 OTTOBRE, AUDITORIUM FAGNANA ORE 21 
INSANAMENTE JANIS. INSANAMENTE JANIS. 
PIÙ GRANDE DELLA VITAPIÙ GRANDE DELLA VITA
ingresso gratuito su prenotazione: www.eventbrite.it  
Con il patrocinio del Comune le associazioni Messinscena, AIG – Associa-
zione Italiana Glicogenosi, Seven Notes School e Pro Loco Buccinasco in 
un progetto di Fabrizio Seidita con la drammaturgia di Messinscena, con 
Barbara Martorana (attrice), Alessandra Baldi (voce), Alessandro Cuomo 
(chitarra), Luca Pol (percussioni). Direzione artistica Alessia Bianchi e Fa-
bio Cercone; fonico e service Seven Notes School. 

13 NOVEMBRE, CASCINA ROBBIOLO ORE 1813 NOVEMBRE, CASCINA ROBBIOLO ORE 18
PIANO RELAX PIANO RELAX 
Concerto per pianoforte di Davide Mari 
Ingresso gratuito con green pass
Il giovane pianista di Buccinasco, dopo gli studi presso la Scuola Civica 
di Musica di Buccinasco e la scuola dell’Associazione Musici Ambrosiani, 
ha inciso ad aprile il suo secondo album dal titolo “Life”.  

20 NOVEMBRE 2021, AUDITORIUM FAGNANA ORE 1620 NOVEMBRE 2021, AUDITORIUM FAGNANA ORE 16
IL PIANETA STRESS IL PIANETA STRESS 
Ingresso a offerta libera con green pass
In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza, l’Associazione Italiana Glicogenosi presenta uno spettacolo tratto 
dall’omonimo libro di Alessandra Sala (ed. Giunti), con Alessandra Sala, 
Sabrina Maria Vescovi e alcuni bambini di Buccinasco. Regia e musiche: 
Fabrizio Seidita; scenografica: Angela Ladiana. 
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CINEMA, MON AMOURCINEMA, MON AMOUR
Cineforum gratuito in collaborazione con l’associazione Gli Adulti a cura 
di Giuseppe Nuccio

Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 – ore 21
ingresso gratuito con green pass

22 OTTOBRE 202122 OTTOBRE 2021
FIGLIFIGLI
di Giuseppe Bonito
Sara e Nicola sono sposati e innamorati. Hanno una bambina di 6 anni e 
una vita felice. L’arrivo del secondo figlio, però, scombina gli equilibri di 
tutta la famiglia svelando crepe nel loro rapporto e insoddisfazioni perso-
nali con risvolti tragicomici.

5 NOVEMBRE 20215 NOVEMBRE 2021
LA BELLE ÉPOQUELA BELLE ÉPOQUE
di Nicolas Bedos
Victor vede la sua vita sconvolta nel giorno in cui Antoine gli offre un 
nuovo tipo di attrazione: mescolando artifici teatrali e ricostruzione storica 
si può tornare indietro in un tempo desiderato. Victor sceglie di rivivere 
la settimana più memorabile della sua vita: quella in cui, 40 anni prima, 
incontrò il suo grande amore.

19 NOVEMBRE 202119 NOVEMBRE 2021
DIO È DONNA DIO È DONNA 
E SI CHIAMA PETRUNYAE SI CHIAMA PETRUNYA
di Teona Strugar Mitevska
All’ennesimo colloquio, maschilista e denigratorio, Petrunya si ritrova di 
nuovo senza una direzione nella sua vita. Camminando verso casa assi-
ste, per caso, a una processione ortodossa dove le preghiere si conclu-
dono con il lancio di una piccola croce di legno in un ruscello: l’uomo che 
la prenderà per primo, la possederà. E avrà un anno fortunato.

28 NOVEMBRE 202128 NOVEMBRE 2021
ELLEELLE
di Paul Verhoeven
Michèle è una donna decisa e rigorosa, nella propria attività professionale 
così come nella vita privata e sentimentale. Tutto cambia dopo l’aggres-
sione subita in casa sua da parte di uno sconosciuto misterioso. Imper-
territa, Michèle si mette sulle tracce dell’aggressore, dando vita a un 
gioco che può diventare molto pericoloso.

3 DICEMBRE 20213 DICEMBRE 2021
FIORE DEL DESERTOFIORE DEL DESERTO
di Sherry Hormann
Waris è una bellissima ragazza somala che si ritrova catapultata nel cuore 
di Londra, dove incontrerà prima un’aspirante ballerina e poi un celebre 
fotografo di moda, che saprà riconoscere in lei il potenziale di apparire 
sulle copertine di tutto il mondo. Ma Waris ha un passato oscuro, di cui 
fanno parte alcuni eventi traumatici nella nativa Somalia: l’infibulazione 
che tocca in sorte a moltissime bambine africane e il matrimonio com-
binato, a 13 anni, con un vecchio di cui diventerebbe la quarta moglie. 

17 DICEMBRE 202117 DICEMBRE 2021
CRUDELIACRUDELIA 
di Craig Gillespie
La fiaba di Disney viene rivisitata e manipolata in un trascinante film 
dove tra Emma Stone ed Emma Thompson c’è una gara di bravura fino 
all’ultimo respiro.

7 GENNAIO 20227 GENNAIO 2022
UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW 
YORKYORK
di Woody Allen 
Una storia di coppie che si scambiano e ruotano in una ronda senza fine, 
dove sembra contare solo il corpo e non i pensieri. Allen gira con la sua 
immortale leggerezza, punge con la sua inesauribile ironia, regalando allo 
spettatore un ombrello con cui ripararsi. Non solo dalla tempesta, ma dai 
fenomeni da copertina, da chi insegna senza sapere, da chi, invece di 
comprendere, condanna senza pietà.

28 GENNAIO 202228 GENNAIO 2022
JO JO RABBITJO JO RABBIT
di Taika Waititi 
Commedia satirica che vede al centro della storia l’amico immaginario di 
un ragazzino tedesco durante la Seconda guerra mondiale, che altri non 
è che una bizzarra e ridicola versione del dittatore Adolf Hitler. Waititi, 
figlio di madre ebrea e padre maori, lotta da sempre contro il pregiudizio 
e con la sua satira “anti-odio” ha scelto di seguire le orme di alcuni dei 
suoi eroi cinematografici: Mel Brooks, Charlie Chaplin, Ernest Lubitsch e 
Stanley Kubrick.

11 FEBBRAIO 202211 FEBBRAIO 2022
NON ODIARENON ODIARE
di Mauro Mancini
Il chirurgo di origine ebraica Simone Segre durante una notte si ritrova a 
prestare i primi soccorsi a un uomo coinvolto in un incidente automobi-
listico. Fa fatica ad assisterlo quando vede tatuata sul torace dell’uomo 
una svastica. Accetta così di farlo morire.
Ma nei giorni successivi prevalgono i sensi di colpa e Simone decide di 
occuparsi dei figli rimasti orfani dell’uomo.

4 MARZO 20224 MARZO 2022
PICCOLE DONNEPICCOLE DONNE
di Greta Gerwig 
Oltre a guadagnarsi gli elogi della critica di tutto il mondo, il film è stato 
premiato con un Academy Award per il miglior design di costumi più 
cinque nomination tra cui Miglior Film, Miglior Sceneggiatura (Sceneg-
giatura adattata), e Miglior Musica.

18 MARZO 202218 MARZO 2022
IL TRADITOREIL TRADITORE
di Marco Bellocchio 
La collaborazione tra il pentito mafioso Tommaso Buscetta e la giustizia 
italiana e il cambiamento di un uomo che decide che le regole del suo 
gruppo non gli appartengono più e che, sentendosi minacciato, vuole 
vendicarsi rompendo la regola dell’omertà, diventando ufficialmente un 
traditore. 
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pittrici del Novecento ma, grazie alla sua determinazione e al suo corag-
gio, è divenuta simbolo di forza ed emancipazione per tutte le donne.
A Frida Kahlo sarà anche dedicato un murale nell’ambito del progetto 
“Quartieri a colori” delle associazioni We Run The Streets e Retake Buc-
cinasco con il patrocinio del Comune. 

4 DICEMBRE 2021 DALLE 17 ALLE 23 4 DICEMBRE 2021 DALLE 17 ALLE 23 
5 DICEMBRE DALLE 10 ALLE 20, 5 DICEMBRE DALLE 10 ALLE 20, 
CASCINA ROBBIOLO VIA ALDO MORO 7CASCINA ROBBIOLO VIA ALDO MORO 7
Ingresso gratuito con green pass

NO BODYNO BODY 
Viaggio sensoriale  attraverso il fenomeno della tratta e dello sfrut-
tamento sessuale.
Evento organizzato dell’associazione Lule e dall’associazione teatrale Fa-
volaFolle in collaborazione con l’Associazione Teatro Laboratorio Pane e 
Mate
Installazione vietata ai minori di 14 anni della durata di 45 minuti. Il pub-
blico in gruppi di 20 persone attraversa cinque spazi e incontra cinque 
attrici che lo accompagnano in un viaggio sensoriale. La campagna è 
finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza in merito alle condizioni in cui 
vivono e vengono sfruttate le donne (spesso minori) che troppo spesso 
guardiamo, senza vedere veramente, al bordo delle nostre strade. Sul sito 
internet comunale saranno pubblicate le modalità per la prenotazione. 

LE NOSTRE ECCELLENZE LE NOSTRE ECCELLENZE 
CULTURALICULTURALI  
BIBLIOTECA COMUNALE BIBLIOTECA COMUNALE 
La biblioteca comunale di Buccinasco si caratterizza come centro di 
documentazione e informazione secondo le linee guida dell’Unesco 
relative alle Public Libraries. Proprio grazie alla qualità delle propo-
ste della biblioteca comunale e alla presenza del Gruppo di Lettura e 
dell’Associazione Amici della Biblioteca, il Comune di Buccinasco ha 
ottenuto il riconoscimento di “Città che legge”. 
La biblioteca si trova all’interno della Cascina Fagnana (via Fagnana 
6), è aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19 
(il mercoledì dalle 15 alle 19). 
Tel. 338 4711916 – mail bibliotecabuccinasco@gmail.com 
Nel mese di novembre sulla piattaforma Instagram @bibliobucci ci 
sarà una live con Sara Magnoli, autrice di Dark web. A dicembre sul 
canale You Tube Biblio_Home Buccinasco sarà proposto un laborato-
rio per bambini dedicato al Natale. 
Tutte le informazioni sul sito internet comunale (Aree Tematiche > 
Cultura Sport e Tempo Libero > Biblioteca comunale). 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ALDA MERINI”SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ALDA MERINI”
Sono iniziati il 27 settembre i corsi dell’anno scolastico 2021/2022 
della Scuola Civica di Musica “Alda Merini” da oltre 30 anni un’ec-
cellenza del nostro territorio. Gestita dall’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti con la direzione didattica del M° Ermanno Codegoni, 
anche quest’anno propone una ricchissima offerta di corsi collettivi 
e individuali, oltre a seminari, master class e alcuni progetti speciali 
come i corsi di propedeutica musicale per bambini da 0 a 3 anni e da 
3 a 6 anni (Gordon Music Learning Theory ©), il progetto musicale 
“Esplorando note a margine” dedicato ad allievi con disabilità e il pro-
getto discografico “Bee Music” dedicato ai talenti emergenti. 

Per informazioni: 
Segreteria Scuola Civica di Musica:
Cascina Fagnana, nuova ala - via Fagnana 6 - 1° piano - aula 38
tel. 377 9673189
e-mail: segreteria.apemusica@gmail.com
sito: www.scuolacivicaaldamerini.it
orario: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.30 

1 APRILE 20221 APRILE 2022
LADY BIRDLADY BIRD
di Greta Gerwig
Lady Bird è un’opera intima, e allo stesso tempo densa e universale, che 
tratteggia con sagacia e tenerezza il passaggio dall’adolescenza all’età 
adulta, racconta la forza dei sogni e delle delusioni e l’importanza delle 
relazioni, con i luoghi, le persone e le cose che ci rendono quello che 
siamo.

STAGIONE TEATRALE STAGIONE TEATRALE 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 
biglietti 5 euro
ingresso con green pass

24 OTTOBRE 2021 – ORE 1624 OTTOBRE 2021 – ORE 16
Compagnia teatrale Gli Adulti

APPUNTAMENTO IN NEROAPPUNTAMENTO IN NERO
di Mario Pozzoli, regia di Mario Pozzoli
Quattro pensionati al bar. I loro tic, le loro paure. Ogni mattina leggono 
sui giornali i fatti di sangue, contenti di non esserne coinvolti, perché la 
morte, a una certa età, comincia a far paura! E così si appassionano alle 
storie di cronaca nera, commentando il comportamento dei protagonisti 
e supervisionando l’operato della polizia. Finché un bel giorno... 

4 DICEMBRE 2021 – ORE 214 DICEMBRE 2021 – ORE 21
Artènergia

LA PRESENTE ASSENZALA PRESENTE ASSENZA
regia di Marco Fagnani, drammaturgia di Barbara Massa
Il padre, presente o assente, ha il potere, inevitabile, di segnare l’imma-
ginario e l’inconscio di ogni donna. Quello tra padre e figlia è un rapporto 
complesso e spesso accade che, nel periodo dell’adolescenza, esploda. 
Là dove finisce la primavera dell’infanzia e il corpo abbandona le sem-
bianze di bambina per diventare quello di una donna, gli equilibri familiari 
cambiano e “lo sguardo del padre” diventa un viatico verso la conquista 
della vita e della sessualità o, viceversa, una gabbia, più o meno morbo-
sa, dove finiscono per chiudersi i propri sogni.

PARI OPPORTUNITÀ PARI OPPORTUNITÀ 
DONNE. LIBERE, SCARMIGLIATE E FIEREDONNE. LIBERE, SCARMIGLIATE E FIERE
L’assessorato alle Pari opportunità propone incontri e iniziative per tenere 
alta l’attenzione sui diritti delle donne e la battaglia contro la violenza sul-
le donne. Durante l’anno ci saranno i film della rassegna cinematografica 
gratuita e altre iniziative. 
Ecco i primi appuntamenti già in programma. 

27 NOVEMBRE 2021, AUDITORIUM FAGNANA, 27 NOVEMBRE 2021, AUDITORIUM FAGNANA, 
ORE 20.30ORE 20.30
Ingresso gratuito con green pass

FRIDA KAHLO – IL PENNELLO DEL FRIDA KAHLO – IL PENNELLO DEL 
DOLOREDOLORE
regia e adattamento di Antonio Margiotta e Barbara Massa, produzione di 
Artènergia e Accademia dei Poeti Erranti.

Un monologo nel quale parole e musica costruiscono il pentagramma sul 
quale raccontare l’ardente vita di una delle più straordinarie artiste del 
Novecento. L’arte, l’amore, il sesso, la fede in una rivoluzione che è stata 
esattamente come i suoi figli “abortita ancor prima di nascere”.
Frida in constante lotta contro la Pelona, la morte, dipinge il suo dolore e 
resiste: alla barbarie di una vita spezzata, a se stessa dolorante e a lui, a 
Diego, che è “la sua vita e la sua morte, la sua coscienza e la sua follia, la 
sua arsura e la sua pioggia, la fede in se stessa e il disprezzo per essersi 
sempre fatta martoriare senza porre mai alcun freno”. Un omaggio a una 
grande artista e a una donna che non è stata solo una delle più grande 
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20090 BUCCINASCO (MI) 20090 BUCCINASCO (MI) 
VIA TOSCANELLI, 26 VIA TOSCANELLI, 26 

TEL. 02 45708456 TEL. 02 45708456 r.a.r.a.  
FAX 02 45708481 FAX 02 45708481 

INFO@LASERIGRAFICASRL.IT INFO@LASERIGRAFICASRL.IT 
WWW.LASERIGRAFICASRL.ITWWW.LASERIGRAFICASRL.IT

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

OFFERTA DEL MESEOFFERTA DEL MESE  

100100  
BIGLIETTI DA VISITABIGLIETTI DA VISITA

A COLORI SOLO 1 LATOA COLORI SOLO 1 LATO
25 EURO - GRAFICA COMPRESA 25 EURO - GRAFICA COMPRESA 

INTRECCI CULTURALI 2021/2022INTRECCI CULTURALI 2021/2022

INCONTRI INCONTRI 
BOOKCINASCOBOOKCINASCO
a cura degli Amici della Biblioteca di Buccinasco 

6 NOVEMBRE 2021 ORE 15, CASCINA ROBBIOLO6 NOVEMBRE 2021 ORE 15, CASCINA ROBBIOLO
LA LEZIONE DI ROSEMARY, LA LEZIONE DI ROSEMARY, 
LA KENNEDY SACRIFICATALA KENNEDY SACRIFICATA
Ingresso gratuito con green pass
Presentazione della storia di Rosemary Kennedy, sorella di John e Robert, 
nata con disabilità intellettiva e perciò tenuta segregata. La sua vicenda 
ha ispirato diverse riforme destinate ai diversamente abili e iniziative quali 
le Special Olympics che oggi fanno gareggiare milioni di atleti nel mondo.  

27 NOVEMBRE 2021 ORE 15, CASCINA ROBBIOLO27 NOVEMBRE 2021 ORE 15, CASCINA ROBBIOLO
DANTEZ EBBASTADANTEZ EBBASTA
Ingresso gratuito con green pass
Dario Leone in una lettura scenica di brani della Divina Commedia di 
Dante Alighieri, con un linguaggio contemporaneo

15 GENNAIO 2022 ORE 15, CASCINA ROBBIOLO 15 GENNAIO 2022 ORE 15, CASCINA ROBBIOLO 
TALIBAN. STORIA E IDEOLOGIATALIBAN. STORIA E IDEOLOGIA
Tavola rotonda sull’Afghanistan con la presentazione del libro di Ema-
nuele Giordana. 

CHECK UP DELLA SALUTE CHECK UP DELLA SALUTE 
CON LA CROCE VERDE SOCCORSOCON LA CROCE VERDE SOCCORSO
In collaborazione con le farmacie comunali e il Comitato Orti, l’as-
sociazione Croce Verde Soccorso ogni 2° sabato del mese presen-
te con i suoi volontari presso gli Orti di via Alpini dalle 9 alle 13, 

per un check-up della salute comprendente i seguenti controlli: 
pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca, glicemia. 

PROVA PARAMETRI CON LA CROCE ROSSA ITALIANAPROVA PARAMETRI CON LA CROCE ROSSA ITALIANA
Ogni ultimo sabato del mese dalle 15 alle 18, i volontari della Croce 
Rossa Italiana organizzano un progetto di prova parametri presso 
il Centro Civico Marzabotto, in collaborazione con la Farmacia Car-
nelli. I controlli sono i seguenti: pressione, saturazione, glicemia, 
colesterolo, trigliceridi. 

CORSI E LABORATORICORSI E LABORATORI  

LABORATORI PER BAMBINILABORATORI PER BAMBINI
a cura dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti 

RICETTE FIABESCHERICETTE FIABESCHE
Laboratorio creativo di cucina per bambini dai 5 ai 10 anni insieme alle 
più belle principesse Disney alla Cascina Robbiolo il sabato pomeriggio 
alle ore 16.30. Costo: 10 euro a bambino + 5 euro kit cuoco
Prossimi appuntamenti: 
SABATO 20 NOVEMBRE: SABATO 20 NOVEMBRE: 
MALEFICA E I LOLLIPOPMALEFICA E I LOLLIPOP
SABATO 22 GENNAIO: SABATO 22 GENNAIO: 
ELSA E I BISCOTTIELSA E I BISCOTTI
SABATO 19 FEBBRAIO: SABATO 19 FEBBRAIO: 
AURORA E LA CHEESCAKEAURORA E LA CHEESCAKE
SABATO 26 MARZO: SABATO 26 MARZO: 
BELLE E LA TORTA DI COMPLEANNOBELLE E LA TORTA DI COMPLEANNO

PRINCIPESSE ALL’OPERAPRINCIPESSE ALL’OPERA
Laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 5 anni insieme alle più belle 
principesse Disney alla Cascina Robbiolo il sabato pomeriggio alle ore 
16.30. Costo: 10 euro a bambino. 
Prossimi appuntamenti: 
SABATO 20 NOVEMBRE: SABATO 20 NOVEMBRE: 
BELLE E LA ROSA MAGICABELLE E LA ROSA MAGICA
SABATO 22 GENNAIO:SABATO 22 GENNAIO: 
BIANCANEVE E “SPECCHIO... SPECCHIO...”BIANCANEVE E “SPECCHIO... SPECCHIO...”
SABATO 19 FEBBRAIO:SABATO 19 FEBBRAIO: 
MALEFICA E LA FORESTA MAGICAMALEFICA E LA FORESTA MAGICA
SABATO 26 MARZO:SABATO 26 MARZO: 
AURORA E LA TORTA DI COMPLEANNOAURORA E LA TORTA DI COMPLEANNO
Informazioni e prenotazioni: 
tel. 345 4789233 – info.associazioneape@gmail.com 

CORSI E LABORATORI CORSI E LABORATORI 
PER ADULTIPER ADULTI
TAI CHI CHUANTAI CHI CHUAN
Centro culturale Robarello, via Mulino 10
organizzato dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti
tutti i mercoledì dalle ore 20 alle ore 22.
Per info e prenotazioni: vrenifrena@hotmail.com - tel. 340 2276891
www.accademiadeipoetierranti.it

CORSO DI INFORMATICA DI BASECORSO DI INFORMATICA DI BASE
“PARTIRE DA ZERO”“PARTIRE DA ZERO”
Cascina Fagnana (nuova ala), via Fagnana 1, aula informatica
organizzato dall’associazione Auser Insieme Volontariato Corsico
da ottobre 2021 a fine maggio 2022
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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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INTRECCI CULTURALI 2021/2022INTRECCI CULTURALI 2021/2022
MAGLIA E RICAMOMAGLIA E RICAMO
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), via Fagnana 6
incontri organizzati dalla Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Federica Rognoni
tessera associativa obbligatoria
DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022
lunedì dalle ore 15 alle 17

PITTURA AD OLIOPITTURA AD OLIO
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), via Fagnana 6
incontri liberi organizzati dalla Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Maria Scotti
tessera associativa obbligatoria
DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022
martedì dalle ore 9.30 alle 11.30

Per info e iscrizioni ai corsi organizzati dalla
Banca del Tempo e dei Saperi:
tel. 02 45715758 - lunedì dalle 9.30 alle 11 - martedì, mercoledì e gio-
vedì dalle 16 alle 18 - bdtbuccinasco@gmail.com

UNIVERSITÀ DA 0 A 100 ANNIUNIVERSITÀ DA 0 A 100 ANNI
Lezioni sul benessere e la psicologia ma anche sulla storia e la geografia. 
E ancora: la storia di Milano, le scienze e l’ambiente, l’arte e la musica.
In collaborazione con Auser Insieme Volontariato Corsico, l’Amministra-
zione comunale organizza i corsi dell’Università da 0 a 100 anni - anno 
accademico 2021/2022 ogni giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 
alla Cascina Robbiolo a partire dal 21 ottobre 2021.

lunedì o giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 con frequenza monosetti-
manale
MS WINDOWS 7
Approccio alla videoscrittura MS Word 2010
Conoscere foglio elettronico MS Excel 2010
Costo: euro 30 (tessera associativa e assicurazione euro 15 + materiale 
didattico euro 15)
Massimo 10 partecipanti per giornata
Per info e iscrizioni: tel. 3355758033 - 3355258264

CORSO DI INFORMATICA AVANZATACORSO DI INFORMATICA AVANZATA
“COMPUTER AVANZATO”“COMPUTER AVANZATO”
Cascina Fagnana (nuova ala), via Fagnana 1, aula informatica
organizzato dall’associazione Auser AttivaMente Buccinasco
da settembre 2021 a giugno 2022
martedì o venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 con frequenza monoset-
timanale
MS WINDOWS 7
MS Word 2010
MS Excel 2010
Programma videochiamate Zoom
Costo: euro 30 (tessera associativa e assicurazione euro 15 + materiale 
didattico euro 15)
Massimo 6 partecipanti per giornata
Per info e iscrizioni: tel. 338 8016321

BALLI DI GRUPPOBALLI DI GRUPPO
Centro culturale Robarello, via Mulino 10
corso organizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi
tessera associativa obbligatoria
DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022
lunedì in due fasce orarie:
dalle 9.30 alle 10.30
dalle 10.30 alle 11.30
 

TAGLIO E CUCITOTAGLIO E CUCITO
Cascina Fagnana, (aula 39), via Fagnana 1
corso organizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Isabella Azzi
tessera associativa obbligatoria
DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022
mercoledì, due turni:
dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 13
giovedì dalle ore 9 alle ore 11
 

MERCOLEDÌ LETTERARIMERCOLEDÌ LETTERARI
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), via Fagnana 6
corso organizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi
DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022
mercoledì dalle 15 alle 16
 

INCONTRI DEL GRUPPO INCONTRI DEL GRUPPO 
“RACCONTAMI... RACCONTATI”“RACCONTAMI... RACCONTATI”
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), via Fagnana 6
corso organizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi
DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022
lunedì dalle 17 alle 18

PATCHWORKPATCHWORK
Spazio LHUB, Cascina Fagnana (Biblioteca), via Fagnana 6
corso organizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi
a cura di Luisa Corbellati
tessera associativa obbligatoria
DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022
martedì dalle ore 14 alle 16
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Come vota la ‘ndrangheta?      
Torna la rassegna “Buccinasco contro le mafie” con un incontro organizzato con la Carovana 
Antimafia dell’Ovest Milano il 28 ottobre alla Cascina Robbiolo

Beni confiscati alle mafie, 
nasce il progetto “La casetta”      
Al via il primo servizio presso lo Spazio Memo, villetta confiscata in via Tobagi 5

I l rapporto tra mafia e politica e la costruzione del consenso sociale. Se 
ne parla giovedì 28 ottobre alle ore 21 alla Cascina Robbiolo (via Aldo 
Moro 7) in occasione dell’incontro dal titolo “Come vota la ‘ndrangheta” 

organizzato dall’assessorato alla Cultura antimafia del Comune di Buccinasco 
insieme alla Carovana Antimafia dell’Ovest Milano.
Un nuovo appuntamento della rassegna “Buccinasco contro le mafie”, per 
riflettere insieme a esperti e osservatori privilegiati di un tema “scomodo” come 
la capacità della criminalità organizzata di creare consenso e insinuarsi nelle 
istituzioni.
All’incontro sarà presente Alberto Nobili, già procuratore aggiunto presso la 
Procura della Repubblica di Milano, per anni in prima linea sul fronte della 
guerra alla mafia; Nadia Rosa, sindaca di Lonate Pozzolo (Va), che ha saputo 
raccogliere il testimone in un territorio complesso; Rosa Palone, assessora 
alla Cultura antimafia del Comune di Buccinasco. Modera il giornalista Ales-
sandro Boldrini, attivista della Carovana Antimafia.
“Vogliamo accendere i fari sulla capacità delle mafie – dichiara l’assessora 
Rosa Palone – di creare consenso sociale all’interno delle città e, spesso, 
anche all’insaputa della cittadinanza. Questo permette alle mafie di insinuar-
si nella vita pubblica, nella politica, all’interno delle istituzioni. Un pericolo 
sempre presente in un territorio come il nostro: proprio per questo dobbiamo 
tenere alta la guardia”.

U na nuova vittoria dello Stato e della comunità sulla 
criminalità organizzata. Una vittoria per il Comune 
di Buccinasco e per i residenti del condominio di 

via Tobagi 5 che per primi hanno segnalato la presenza 
di due appartamenti sequestrati ancora occupati dai pro-
prietari.
Presso lo Spazio Memo (villetta al piano terra), nasce il 
progetto “LA CASETTA” a cura della cooperativa sociale 
Genera Onlus. Un servizio gratuito dedicato alle fami-
glie, un luogo di incontro per bambini da 0 a 3 anni 
insieme ai genitori o agli adulti che se ne prendono cura 
e per le donne in gravidanza che potranno avere un con-
fronto tra loro e con neo genitori, con la presenza di due 
educatrici.
Gli incontri si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 
9.30 alle 12: il martedì sarà dedicato all’accoglienza di 

donne in gravidanza e mamme con bimbi da 0 a 12 mesi, 
il giovedì ai bambini tra i 12 e i 24 mesi e gli adulti accom-
pagnatori. Previsti anche incontri con esperti (psicologo, 
nutrizionista, doula) e uscite insieme.
Per informazioni e iscrizioni:
beatrice.lasode@generaonlus.it – tel. 345 0574393 lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12
Sul sito internet comunale è possibile scaricare il modulo 
di iscrizione.
Lo Spazio Memo diventerà un luogo polivalente e di po-
meriggio ospiterà altre attività dedicate a bambini e ra-
gazzi già seguiti dai servizi sociali e minori con disabilità, 
mentre l’appartamento al piano di sopra, che prenderà il 
nome di Casa Teresa è destinato all’housing sociale per 
famiglie in emergenza abitativa: proprio in questi giorni si 
stanno ultimando i lavori di ristrutturazione.

Area via della Resistenza, nuove analisi per bonificare il terreno
Tra i segni evidenti della presenza della ‘ndrangheta e del malaffare a Buccinasco, c’è l’area verde di 7 mila metri quadrati in via della 
Resistenza: un’area inquinata vent’anni fa e allora inutilizzabile per la presenza di tracce di cromo esavalente, come accertato nel 
2003 e confermato dalle analisi degli anni successivi. Qui furono scaricate macerie e materiali di scarto trasportati da autocarri in 170 
viaggi sotto gli occhi increduli di tanti cittadini.
A fine settembre il Comune ha disposto un nuovo intervento approfondito con scavi in diverse celle dell’area e il prelievo di campioni 
per le analisi di laboratorio, utili per stimare con precisione il costo della bonifica: “Secondo le analisi effettuate negli anni scorsi – 
spiega il sindaco Rino Pruiti – il costo per bonificare l’area è di circa 1 milione e mezzo. Fino ad oggi per l’Amministrazione comunale 
non è stato possibile sostenere una tale spesa ma lasciare quell’area abbandonata non è più accettabile: non possiamo tollerare che 
la mafia inquini e tutto resti abbandonato. Sarà un costo alto per la collettività ma ci permetterà di ridare vita all’area: laddove la mafia 
distrugge, la comunità costruisce”.



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

PROMOZIONE 
DEL MESE 

100 BIGLIETTI DA VISITA 
SOLO 1 LATO A COLORI

EURO 25,00 
GRAFICA COMPRESA
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Un’isola digitale
al Parco Spina Azzurra      
Nasce a Buccinasco la biblioteca all’aperto, un’area per il relax o lo smart working dove 
leggere e utilizzare dispositivi elettronici con wi-fi libero

U na biblioteca all’aperto al Parco Spina Azzurra 
di Buccinasco, un luogo con sedute, panchine, 
zone relax dove poter leggere, studiare, lavorare 

al computer e utilizzare i propri dispositivi elettronici, per-
sino proiettare un film.  

Nell’area verde dell’ex Seme fiorito (di fronte al parcheggio 
antistante la Cascina Fagnana), sono in corso i lavori per 
realizzare il progetto di una vera e propria isola digitale: 
uno spazio attrezzato, progettato con piccole architetture 
articolate, minuscoli salotti urbani dove svolgere attività 
culturali, didattiche, ludiche e sportive connesse al tempo 
libero, alla natura e alla salute. Il termine dei lavori è previsto 
entro la fine dell’anno. 
“Si tratta di un progetto ambizioso – spiega il sindaco 
Rino Pruiti – che vorremmo riproporre eventualmente in 
futuro anche in altri parchi e spazi aperti del nostro co-
mune. Con un arredo urbano di grande qualità, molto fun-
zionale, rimarchiamo la vocazione verde di Buccinasco 
legandola alla cultura letteraria e intergenerazionale: un 
luogo di relax per tutte le età, aperto a chi non rinuncia mai 
alla tecnologia (con il wifi libero e la possibilità di connessio-
ni USB ed elettriche protette) e a chi ama leggere un buon 
libro e solo fare due chiacchiere all’aria aperta”.

Buccinasco aderisce 
all’Associazione dei Comuni 
Virtuosi       
Il Comune entra nella rete formata da 130 comuni italiani impegnati con azioni concrete per 
la difesa dell’ambiente, la salvaguardia del territorio e il miglioramento della qualità della vita

C onvertire in progetti concreti i sogni e le utopie re-
alizzabili. Impegnarsi per costruire comunità attive 
e agire quotidianamente nella lotta allo spreco di 

risorse a tutti i livelli: energetico, alimentare, di acqua, di 
materiali e beni. 
È il Manifesto dell’Associazione dei Comuni Virtuosi a cui 
aderisce anche Buccinasco, entrando nella rete forma-
ta da 130 comuni italiani impegnati per la difesa dell’am-
biente, la salvaguardia del territorio e il miglioramento del-
la qualità della vita. 
“Entrare nella rete dei Comuni Virtuosi – dichiara il sinda-
co Rino Pruiti – da una parte premia il nostro impegno 
quotidiano, dall’altro ci stimola e ci impegna a fare di più 
e meglio, lavorando in sinergia con altre Amministrazio-

ni. Gli investimenti per sostituire l’illuminazione in parchi, 
scuole e lungo le strade (1 milione di euro solo quest’an-
no), i percorsi ciclabili, un nuovo PGT all’insegna del con-
sumo di suolo zero e il recupero delle aree dismesse, il 
patrimonio verde con migliaia di piantumazioni negli ultimi 
anni e gli interventi di rigenerazione urbana”.  
“E, ancora – continua il sindaco – il mercato dei piccoli 
produttori due volte al mese, la diffusione delle iniziative 
per il riuso (dai cassonetti per la raccolta degli indumen-
ti alla distribuzione gratuita di libri fino ai pacchi natalizi), 
ma anche la diminuzione degli sprechi in Comune e nelle 
scuole con le borracce per i dipendenti e gli alunni e i di-
stributori dell’acqua, la pec gratuita per i cittadini e la sma-
terializzazione. Ci attendono nuove sfide e siamo pronti”. 

Nasce il Laboratorio delle Api di Buccinasco 
Le api rappresentano un importante indicatore dello stato di salute dell’ambiente che ci circonda e sono fondamentali per la conser-
vazione della biodiversità. 
Conoscerle e prendersene cura significa proteggere e amare l’ambiente: nasce per questo “Laboratorio delle Api di Buccinasco”, 
un nuovo progetto dell’Amministrazione comunale che dedicherà alle api un’area nel Parco della Poesia di via Vivaldi dove saranno 
allestite alcune arnie, saranno piantate essenze che favoriscano la vita delle api e sarà realizzato un locale per il ricovero degli attrezzi.  
Il primo passo è la formazione di nuovi apicoltori: sono aperte le iscrizioni per il corso di apicoltura che si terrà a partire da sabato 
6 novembre al Centro Civico Marzabotto (via Marzabotto 3). 
Dieci lezioni teoriche e pratiche il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30.
Il corso è organizzato da Auser Attivamente Buccinasco nell’ambito del progetto ENEA – Energie Nuove degli Enti Locali Asso-
ciativi. Sostenere la fragilità sociale determinata dal contesto sociale e dall’emergenza Covid 19. 
Informazioni e iscrizioni: Gian Maria Bellasio – tel. 335 5862772.  



medico

l e o n i

Negli ultimi anni si è progressivamente 
assistito ad un progressivo incremento di 
due patologie endocrino-metaboliche 
di cui mi occupo da più di 20 anni: le 
patologie tiroidee e il diabete mellito.
Che il diabete costituisca un’emergenza 
sanitaria globale non è una novità : la 

malattia colpisce nel mondo oltre 415 milioni 
di persone, una cifra destinata a raggiungere 

i 642 milioni entro il 2040. Secondo le 
proiezioni dell’OMS, il diabete diventerà la 

settima causa di morte a livello globale nel giro di appena 
un decennio. In Italia la prevalenza di diabete mellito è ormai di poco 
inferiore al 6% della popolazione generale, dato confermato nella 
città metropolitana di Milano. Il comune di Buccinasco contava nel 
2019 1351 pazienti diabetici, con una crescita, più marcata nel sesso 
femminile, del 27% rispetto al 2010 e che corrisponde al 5% della 
popolazione. Purtroppo esiste poi una popolazione sommersa di 
soggetti diabetici che non sanno di esserlo, circa 1 ogni 2 pazienti 
diagnosticati. E allora che cosa si può o meglio si deve fare? Bisogna 
innanzitutto prevenire attraverso una maggiore attenzione allo stile 
di vita, cioè dieta ed attività fisica, bisogna fare diagnosi precoce 
perché il diabete, malattia insidiosa e subdola, non dà disturbi nelle 
fasi iniziali che possono durare anni e quando li dà ormai il danno 
è fatto. La diagnosi è molto semplice: basta eseguire un prelievo 
di sangue, in particolare indicato annualmente sopra i 40 anni in 
soggetti con familiarità positiva per diabete, in sovrappeso o obesi, 
in terapia steroidea cronica, con storia di diabete gestazionale. 

Bisogna intervenire per evitare che il sistema sanitario, già provato 
da quanto successo negli ultimi 20 mesi, arrivi al collasso, bisogna 
intervenire perché con allungamento della vita sempre più pazienti 
andranno incontro a tale patologia e soprattutto alle complicanze ad 
essa relate, bisogna intervenire perché oggi abbiamo a disposizione 
farmaci innovativi che hanno dimostrato non solo di curare 
l’iperglicemia, ma proteggere in maniera significativa cuore e reni, tra 
i principali organo bersaglio del diabete.
Un’altra patologia rilevante in termini numerici è la patologia tiroidea, 
vuoi per un maggior numero di pazienti sottoposti ad ecografie, 
vuoi per un maggior numero di esami ematici volti a dosare il TSH, 
un ormone ipofisario che va a regolare la funzionalità tiroidea. 
Anche in questo caso la familiarità gioca un ruolo importante e il 
sesso femminile è maggiormente interessato, trattandosi spesso 
di patologie autoimmuni. L’ipotiroidismo colpisce circa il 5% della 
popolazione italiana (dati ISS del 2017) ed è una patologia facilmente 
curabile quando diagnosticata. Meno frequente, ma clinicamente 
più evidente e con esordio più brusco, l’ipertiroidismo è l’altra faccia 
della medaglia, richiede trattamento completamente differente 
dall’ipotiroidismo, variabile a seconda della genesi della patologia. 
Infine non vanno dimenticati i tumori della tiroide che rappresentano 
circa il 4% di tutti i tumori e che sono in rapido incremento numerico 
negli ultimi anni, nella stragrande maggioranza dei casi con prognosi 
buona (sopravvivenza intorno al 90% a 10-15 anni dalla diagnosi), 
sempre che venga diagnosticato precocemente.
Bisogna dunque ricordare l’importanza della prevenzione tramite 
esami e controlli effettuati da professionisti.

Malattie endocrinologiche in progressivo
incremento: diabete mellito e tireopatie

Dott.ssa Maria Elena Malighetti 

    Medico Chirurgo specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
          Casa di Cura Ambrosiana – Cesano Boscone – MI
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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
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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 
certificato valido per 12 mesi dalla data di emissione.

NOVITÀ
dal mese di ottobre i nostri servizi si ampliano:

ENDOCRINOLOGIA • DIABETOLOGIA
 ANDROLOGIA • UROLOGIA • ANGIOLOGIA 

e presso il nostro centro sarà anche possibile effettuare

ECOGRAFIE
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I n vista delle festività natalizie l’Amministrazione co-
munale intende concretizzare due progetti di carat-
tere sociale e solidale per rafforzare nel mese di di-

cembre il nostro essere comunità, caratteristica di cui la 
nostra città ha dato forte evidenza durante la pandemia 
dimostrando l’importanza della rete tra istituzioni, volon-
tari e cittadinanza.

“Accogliendo la richiesta di cittadini e realtà territoriali – 
spiegano Martina Villa e Luisa Pezzenati, consigliere 
delegate all’Integrazione sociale – abbiamo pensato di 
rilanciare un evento che nella storia del nostro territorio 
è sempre stato ben riuscito, apprezzato, partecipato e 
ricco di senso, la fiera del vivere solidale Diversifican-
do. Associazioni e realtà del territorio legate al vivere 
solidale e sostenibile avranno l’opportunità di esporre il 
proprio banchetto, auto-promuoversi, raccontarsi, rac-
cogliere fondi, organizzare laboratori e workshop duran-
te le due giornate dell’evento”.
Diversificando si terrà sabato18 e domenica 19 di-
cembre 2021 presso il Centro Civico Marzabotto (via 
Marzabotto 3): per aderire, le associazioni possono in-
viare una mail all’indirizzo diversificando@comune.buc-
cinasco.mi.it.
Si ripeterà inoltre l’iniziativa Bucci Xmas Box,la raccol-
ta solidale di regali di Natale già organizzata lo scorso 
anno in collaborazione con gli Scout CNGEI.
“Intanto – aggiunge Claudia Bianchi, consigliera con 
delega alle Politiche giovanili – stiamo lavorando anche 
per riproporre il Christmas Market davanti alla Casci-
na Fagnana sabato 11 e domenica 12 dicembre, in 
collaborazione con l’associazione BuccinascoGiovane. 
Anche quest’anno vorremmo organizzare spettacoli na-
talizi e occasioni di vivere insieme il Natale sostenendo 
anche gli artigiani del territorio”. Gli hobbisti possono 
proporsi fino al 25 ottobre, scrivendo a buccinascogio-
vane@gmail.com: entro la fine del mese saranno sele-
zionati i partecipanti.

Il Natale solidale a Buccinasco      
Si lavora con associazioni e realtà del territorio per riproporre il Christmas Market, 
Diversificando e l’iniziativa “Bucci Xmas Box”

Lavaggio strade: divieti di 
sosta fino al 31 dicembre 
Come già avvenuto lo scorso anno e come indicato nei 
cartelli stradali, fino al 31 dicembre, e solo in alcune 
zone della città, sono attivi i divieti di sosta per il la-
vaggio strade per 
garantire una puli-
zia efficace di stra-
de e marciapiedi nel 
periodo della cadu-
ta delle foglie. 
R a c c o m a n d i a m o 
quindi di fare at-
tenzione ai cartel-
li dove è indicato il 
giorno e l’orario del 
divieto, ricordando 
che il divieto vige per 
tutta la durata indica-
ta (e non solo fino al 
passaggio del mez-
zo). Quindi le auto 
non devono essere 
parcheggiate anche se sono evidenti i segni della spaz-
zatrice: soprattutto nel periodo delle foglie talvolta un 
solo passaggio non è sufficiente. 

Prenota i servizi dell’anagrafe 
con l’app ufirst
Un altro passo verso la semplificazione organizzativa. 
Un’opportunità per evitare attese al telefono o via mail: da 
oggi è possibile prenotare l’appuntamento in Comune 
presso l’Ufficio Anagrafe utilizzando l’app “ufirst”, la 
stessa utilizzata da tanti cittadini per prenotare l’ingresso 
al supermercato durante il lockdown.  È possibile scaricar-
la gratuitamente dal proprio smartphone oppure collegarsi 
al link: https://www.ufirst.com/it/buccinasco/nearby
Dopo la registrazione (indicando nome, cognome, mail e 
numero di telefono), è possibile selezionare il servizio ri-
chiesto e scegliere il proprio appuntamento tra le date e 
gli orari disponibili.  
“La prenotazione tramite app – dichiara il sindaco Rino 
Pruiti – consentirà di snellire le procedure e semplificare il 
rapporto con la pubblica amministrazione, evitando attese 
inutili e migliorando anche l’efficienza lavorativa dei nostri 
dipendenti. Ovviamente per chi non riuscisse a utilizzare 
l’app, restano i metodi più tradizionali, telefono e mail”. 
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Premio Castellum 2021    
Il sindaco ha consegnato le benemerenze civiche durante la Festa Patronale

Domenica 19 settembre, in occasione della Festa 
Patronale, il sindaco Rino Pruiti ha consegnato il 
Premio Castellum a Katia Baiocco, Alessia Berra, 

Guido Fugazzola, Giovanni Germani, Gino Vezzini e alla 
memoria di William Medini.
Katia Baiocco, presidente dell’Associazione Artemizia, 
organizza un laboratorio di arteterapia dedicato ai ragazzi 
con disabilità, con professionalità, dolcezza e umanità.
Classe 1994, Alessia Berra è la “nostra” campionessa: 
durante le Paraolimpiadi di Tokyo, ha vinto la medaglia 
d’argento nei 100 metri farfalla per la sua categoria. Un ri-
sultato eccellente arrivato dopo tanti successi e medaglie 
in competizioni nazionali e internazionali degli ultimi anni.
Guido Fugazzola, “nonno Guido” come è conosciuto da 
tanti bambini e famiglie di Buccinasco, per molti anni si è 
dedicato gratuitamente, con dedizione, generosità e pa-
zienza, all’insegnamento del gioco degli scacchi presso 
diverse realtà del territorio, in primo luogo presso la scuo-
la primaria Maria Ravizzini di via Mascherpa e nel periodo 
estivo all’oratorio di via Marzabotto.
Classe 1935, giardiniere in pensione, Giovanni Germani 
da anni crea bellezza nelle aiuole del territorio comunale 
che allestisce, semina e innaffia a sue spese.
Gino Vezzini si è sempre adoperato per promuovere e le 
bellezze di Buccinasco e del territorio del Parco Agricolo 
Sud Milano. È stato difensore civico e presidente della 

storica Associazione Amici di Buccinasco. Come presi-
dente dell’Associazione Amici del Loggione del Teatro alla 
Scala di Milano, il 7 dicembre 2020 ha ricevuto l’Ambro-
gino d’Oro.
Infine, il commosso premio alla memoria per William Me-
dini, artista, drammaturgo, regista di teatro, clown “nato 
sotto il tendone di un circo”, discendente della storica fa-
miglia dei Medini, artisti circensi. A Buccinasco ha incan-
tato generazioni di bambini, genitori, docenti e negli ultimi 
anni ha esteso il suo impegno all’interno dell’Associazio-
ne Artènergia.

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 
TAPPETI SIMONIS 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

1a PROVA 
QUALIFICAZIONE DI 

CAMPIONATI ITALIANI

Sono aperte le iscrizioni 
per effettuare il campionato 

di 2a e 3a categoria. 

Per info contattare 
la DirezioneIngresso consentito solo col GREEN PASS
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Omicidio Salvaggio: 
Buccinasco non è il vostro campo 
di battaglia

A Buccinasco hanno sparato. È suc-
cesso lunedì 11 ottobre attorno alle 
10 del mattino a Buccinasco in via 
della Costituzione, nei pressi del 
Parco Spina Azzurra, uno dei luoghi 

più frequentati della zona. Noto pregiudicato, Salvaggio, 
60 anni, era in regime di detenzione domiciliare presso 
l’abitazione dell’ex moglie a Buccinasco.
Non è ammissibile che la criminalità organizzata pensi di 
poter regolare i propri conti sulle nostre strade, metten-
do in pericolo i nostri cittadini. Sono anni che il Sinda-
co, questa amministrazione e la città intera denunciano 
la presenza di questi pregiudicati e famiglie criminali sul 
territorio, facendo seguito al quotidiano impegno di man-
tenere i fari sempre accesi sulla questione.
Come coalizione di maggioranza intendiamo ancora una 
volta sostenere il nostro Sindaco nel chiedere a gran voce 
alle forze dell’ordine e alla magistratura inquirente azioni 
quanto più tempestive e una maggiore presenza sul terri-
torio che deve essere, come ribadiamo da anni, partico-
larmente attenzionato. Le risorse investite in telecamere 
e sicurezza, senza questa presa di coscienza delle altre 
istituzioni, non possono essere sufficienti a garantire ai 
nostri cittadini una città in cui non si debba avere paura 
di vivere. 
Partito democratico Buccinasco
Lista civica Noi di Buccinasco 

La mafia ha perso?
Il gravissimo fat-
to di sangue di 
lunedì 11 otto-
bre, una tipica 
esecuzione ma-

fiosa alle 10 di mattina, vicino ad uno dei parchi più fre-
quentati del nostro comune, è un serio monito per tutti noi.
Da anni le istituzioni e la comunità di Buccinasco sono 
minacciate dalla criminalità organizzata!
C’è un’intera comunità di migliaia di persone per bene 
che vuole voltare pagina, vuole smettere di sentire parla-
re del proprio comune solo per inchieste sulla ‘ndranghe-
ta o, come oggi, per un omicidio.
Ci dice che evidentemente non ci siamo impegnati ab-
bastanza, non abbiamo fatto abbastanza per estirpare 
questo cancro dalla nostra comunità.
Per chi, come noi, si è sempre ispirato all’opera di Pao-
lo Borsellino, presidente del FUAN di Palermo prima di 
diventare magistrato, la sconfitta è anche più umiliante: 
significa che nel nostro piccolo non siamo stati all’altezza 
dei nostri principi e dei nostri esempi.
Dobbiamo fare tutti di più e di meglio su questo tema, 
sapendo che le nostre energie e il nostro impegno non 
saranno mai abbastanza.
Detto questo, però, non possiamo non constatare l’ina-
deguatezza e l’inutilità di quella che, in epoca non so-

spetta, abbiamo definito l’antimafia delle chiacchiere.
Quella che trasforma un tema fondamentale in un argo-
mento di propaganda, la lotta contro la mafia in un rituale 
scontato e banale fatto di cartelli, slogan e iniziative tan-
to simboliche quanto inutili, strumentalizzate in base alla 
convenienza del momento, come le votazioni sulla citta-
dinanza onoraria del magistrato antimafia di turno, nelle 
quali la solidarietà ai magistrati procede ipocritamente a 
corrente alternata a seconda della convenienza politica 
del momento (vedi il caso Di Matteo-Bonafede).
È chiaro che non si è fatto abbastanza e non si sono fatte 
le cose giuste e necessarie.
La campana della barbara esecuzione suona per tutti, 
maggioranza e opposizione, e ci dice che il tempo del-
la propaganda, della retorica e delle chiacchiere a buon 
mercato deve finire.
È il momento dell’impegno, dei fatti e della responsabi-
lità.
Oggi più che mai siamo dalla parte delle Forze dell’Or-
dine, dei Carabinieri, persone normali come tutti noi che 
combattono concretamente ogni giorno la mafia sul no-
stro territorio!
Manuel Imberti, Lega
Caterina Romanello, Buccirinasco
Mariagrazia Barbisan, Fratelli d’Italia
Luigi Iocca, Forza Italia
Aldo Scialino, Forza Italia

C’era una volta la mafia… e c’è ancora
A Buccinasco lo scorso lunedì 11 ottobre, alle 
10 di mattina, nella trafficatissima via della Co-
stituzione, di fianco al parco e a pochi metri 
dalla scuola, Paolo Salvaggio, 60 anni, detto 

Dum Dum, è stato ucciso con almeno quattro colpi 
di pistola da due killer a bordo di un T-Max: si è trattato 
di un vero e proprio agguato da film in stile “mafioso”, 
la firma chiara del mandante. Forse l’omicidio è un re-
golamento di conti di tipo ‘economico’ del traffico di 
droga, vuol dire che la ‘roba’ gira nel nostro territorio, 
vuol anche dire che per il controllo di questo traffico 
si può scatenare una guerra criminale con Buccinasco 
come campo di battaglia. Per questo motivo ho solleci-
tato l’onorevole Stefano Buffagni, che ha risposto tem-
pestivamente con una interrogazione al ministro degli 
Interni Luciana Lamorgese per chiedere, alla luce di 
questo grave omicidio, quali opportuni ed urgenti prov-
vedimenti intenda adottare per garantire e rafforzare la 
sicurezza sul territorio, allo scopo di tutelare la popola-
zione della nostra città. Il cartello appeso dalla scorsa 
Amministrazione comunale all’ingresso della nostra cit-
tà, che reca scritto “qui la ‘ndrangheta ha perso” è un 
macroscopico errore di comunicazione, contro il quale 
protesto dal 2016 e auspico sia presto sostituito con un 
testo più idoneo, tuttavia, l’Amministrazione e il Sinda-
co di Buccinasco hanno sempre dato prova di grande 
impegno e continuità nella lotta contro la mafia. Riba-
disco che in questa lotta il M5S, come sempre, sarà al 
loro fianco.
Alberto Schiavone, Movimento 5 Stelle
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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

CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE

Cento anni fa le spoglie di un soldato senza nome 
diventarono il simbolo per celebrare il sacrificio e 
l’eroismo di tutti i caduti che hanno difeso l’Italia.
Nel centenario del Milite Ignoto, il 
Comune di Buccinasco giovedì 4 novembre 
celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate con una doppia cerimonia. 
Alle ore 10.30 davanti al Municipio il sindaco Rino 
Pruiti con le autorità cittadine, il Gruppo Alpini di 
Corsico e gli studenti deporrà una corona d’alloro 
davanti al Monumento ai Caduti, scoprendo una targa
dedicata al Milite Ignoto. La cerimonia continuerà 
al Cimitero comunale dove è stato riqualificato il 
monumento ai caduti di tutte le guerre. 
Parteciperà anche la Banda Civica G. Verdi.




