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Ciao Edo
Lo scorso luglio è mancato all’affetto dei suoi cari, dei suoi amici e dei suo colleghi Edoardo Moroni, ufficiale 
di Polizia Locale di Buccinasco e vice coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile. Una perdita 
enorme per tutta la comunità. Al più presto a lui sarà dedicata una sala della sede della Protezione Civile di 
via degli Alpini, inaugurata lo scorso aprile. Pubblichiamo il pensiero letto dai colleghi della Polizia Locale in 
occasione del suo funerale. 

Ciao Edo, 
nei tanti anni di vita professionale condivisi “insieme” hai dimostrato a tutti noi di possedere 
doti ineguagliabili, ossia la spontaneità e genuinità nell’esprimere apertamente ogni tuo pen-
siero, l’umiltà nel rivestire il tuo ruolo di “ufficiale di Polizia Locale” e “vice coordinatore del 
Gruppo comunale di Protezione Civile”, coinvolgendo e dando fiducia ad ogni componente 
della “squadra” nel lavorare in sintonia, con senso del dovere e di responsabilità. 

La porta del tuo ufficio era sempre aperta nell’accogliere ognuno di noi, compresi i cittadini, per dare utili consigli e 
trasmettere con il tuo inconfondibile sorriso quel senso di positività. Aspetto che ti ha contraddistinto nell’affrontare 
il periodo di malattia, nonostante le difficoltà, mantenendo uno spirito di “buon umore” in “qualsiasi” circostanza. 
La tua bontà, quella tipica degli uomini semplici e genuini, che hai riservato nei confronti di tutti coloro che hanno 
avuto il privilegio di conoscerti, rappresenta per noi un “vero” esempio da perseguire. 
Oggi siamo qui tutti noi a rivolgerti un sincero e caloroso saluto, da intendersi non come un addio, bensì un “arrive-
derci”, onorandoti, nella consapevolezza che continuerai a vivere eternamente nel nostro cuore, vegliando e proteg-
gendoci su ogni azione compiuta a tutela della comunità. 
Con immutata stima e affetto i colleghi del Comando di Polizia Locale di Buccinasco unitamente al Gruppo comunale 
di Protezione Civile. 
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Da fine agosto è attivo un nuovo servizio utile per i cittadini, una nuova modalità per pagare le multe dopo infrazioni 
del Codice della strada a Buccinasco. 
Evitando di recarsi allo sportello comunale o in posta, i cittadini potranno utilizzare il proprio smartphone o il pc 
tramite la APP comunale (Municipium) o tramite il sito internet istituzionale (servizi on line > multe on line). 
Un ulteriore passo verso la semplificazione delle procedure amministrative a favore del cittadino. 

Hai preso una multa? Puoi pagarla on line
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CULTURA     

CORSI DI INGLESE 
PER TUTTI  

DONNE  

CORSO DI DIFESA 
PERSONALE 
FEMMINILE

ANZIANI    

CORSI 
BISETTIMANALI DI 

GINNASTICA ANTALGICA 

Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni per i corsi di inglese 
promossi dal Comune e organizzati dalla New English Teaching. 
I corsi sono rivolti sia a bambini e ragazzi che agli adulti e hanno 
un costo agevolato per i residenti a Buccinasco. Le lezioni si svol-
geranno presso la scuola secondaria di primo grado di via Emilia 
a partire da martedì 8 ottobre e saranno anticipate da un incontro 
per i test di ingresso (24 settembre ore 21) e uno successivo per la 
formazione delle classi e la presentazione del programma (1 ottobre 
ore 21). Unicamente i nuovi studenti Adulti possono effettuare il test 
online su http://test.englishwebschool.it 
Per informazioni sui corsi e sulle iscrizioni i cittadini interessati devo-
no rivolgersi direttamente alla New English Teaching: 02 92276.590 
- 900 / 02 90754901 - www.new-english-teaching.it. La domanda 
d’iscrizione, accompagnata dal versamento di 10 euro della tassa di 
iscrizione, deve pervenire alla NET e può essere consegnata tramite 
mail buccinasco@new-english-teaching.com, fax 02.90751007, a 
mano (dal 2 al 20 settembre) presso la Sala Consiliare in via Vittorio 
Emanuele 7 a Buccinasco lunedì e venerdì dalle 10 alle 13; martedì 
dalle 14 alle 18. Per bambini e ragazzi le lezioni si terranno il martedì 
tra le 17 e le 20; per gli adulti dalle 19.30 alle 21 o dalle 21 alle 22.30.  
La tariffa per ogni corso prescelto è indicata nel modulo di iscrizione 
(da scaricare dal sito del Comune). Dovrà essere integralmente e 
tassativamente versata prima dell’inizio del corso, dopo la forma-
zione delle classi.

Al via il 23 settembre al Cen-
tro Culturale Robarello (via 
Mulino 10) il corso di sicurez-
za e difesa personale femmi-
nile (metodo Krav Maga) pro-
posto dall’Università Unised 
con il patrocinio dell’asses-
sorato alle Pari opportunità. 
Un’opportunità per imparare 
a evitare e risolvere eventua-
li situazioni di violenza, con 
tecniche utili che potranno 
contribuire anche ad aumen-
tare sicurezza di sé e auto-
stima. Il corso si articola in 8 
lezioni (23 e 30 settembre; 7, 
14, 21 e 28 ottobre; 4 e 11 
novembre; dalle 20.30 alle 
22) e sarà tenuto dal crimino-
logo Massimo Blanco e il suo 
team. Età minima per parte-
cipare: 14 anni. Contributo 
di partecipazione: 30 euro a 
persona.

Dal 17 settembre riprendono 
i corsi di ginnastica antalgica 
rivolti alle cittadine e ai citta-
dini residenti della terza età 
organizzati dall’associazio-
ne sportiva New Evergreen, 
con il contributo del Comu-
ne, presso il Centro Culturale 
Robarello (via Mulino 10). 
I corsi sono bisettimanali e 
si svolgeranno il martedì e il 
venerdì mattina a partire dal 
17 settembre 2019 fino al 5 
giugno 2020. 
Le iscrizioni sono aperte 
fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili. Per informa-
zioni e iscrizioni contattare: 
A.s.d. New Evergreen al n. 
3386345837 - new.evergre-
en@libero.it - info@newever-
green.it. La quota di iscrizio-
ne è di euro 60. Il certificato 
medico è obbligatorio.

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Buc-
cinasco, le associazioni LHUB, Buccinascogiovane ed Emacomics, 
propongono BucciComics, una nuova manifestazione dedicata al 
mondo dei fumetti.
Alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7, sabato 21 e domenica 22 
settembre, un fine settimana di svago e cultura, rendendo per due 
giorni Buccinasco un riferimento per tutti gli appassionati dei comics 
e più in generale, per chiunque abbia voglia di divertirsi, insieme.

SEI MOSTRE DI FUMETTI E DIECI INCONTRI D’AUTORE
BucciComics ospiterà ben 6 diverse esposizioni: Giorgio Cavazzano, 
Lola Airaghi; Pasquale  Frisenda, Stan Lee, Emacomics.
In esposizione anche le 50 opere selezionate del concorso di dise-

gno delle scuole medie di Buccinasco. La premiazione dei vincitori 
domenica 22 settembre alle ore 17.30.
In programma anche dieci incontri di circa un’ora con soggettisti, 
sceneggiatori, disegnatori delle serie a fumetti più famose. Tra i pre-
senti Antonio Serra (Odessa e Nathan Never), Claudio Chiaverotti 
e Lola Airaghi (Brendon, Morgan Lost), Davide Barzi (autore del li-
bro “Le regine del terrore”, dedicato alle sorelle Giussani, autrici di 
Diabolik), Moreno Burattini (Zagor), Michele Medda (Nathan Never), 
Gianfranco Manfredi (Magico Vento, Cani Sciolti) e Luca Barbieri 
(Dragonero).

LABORATORI
Durante la manifestazione sono previsti due importanti laboratori in 
due differenti aule dedicate. Il primo, artistico, dedicato al disegno 
a fumetti. A cura di Emanuele Leone e della Scuola del Fumetto, un 
ricco programma proporrà gratuitamente workshop sui vari generi di 
fumetto. Il secondo dedicato ai giochi da tavolo, in collaborazione 
con HASBRO ITALIA. Insieme agli animatori si potrà giocare a TRI-
VIAL PURSUIT, TABOO, MONOPOLY... e molti altri!

SHOPPING e FUN
Ricco mercato di bancarelle di commercianti a tema. Fumetterie, 
merchandising, artisti, associazioni. E poi street food e birrificio ar-
tigianale.
La manifestazione è apertissima al colorato mondo dei cosplayers! 
Inoltre, domenica 22, va in scena mondo di Harry Potter, con corsi di 
magia ed escape room!

CULTURA 

BUCCICOMICS 2019: 
A SETTEMBRE, IL MONDO DEI FUMETTI 

TI ASPETTA A BUCCINASCO!
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Festa di Robarello, 
per essere 
comunità 

Festa Patronale 
di Buccinasco 

Bi settembre 2019

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna 
la festa del quartiere Robarello sabato 7 e dome-
nica 8 settembre, l’occasione per ritrovarsi, stare 

insieme e consolidare legami. Un programma fitto grazie 
all’impegno delle associazioni del territorio con il suppor-
to del Servizio Cultura del Comune (nel dettaglio www.
comune.buccinasco.mi.it). Balli, spettacoli per bambini, 
street food e tanto divertimento per tutti. 
“Rievocare lo scorso anno la Festa di Robarello – spiega 
l’assessore Mario Ciccarelli – è stato molto importan-
te per il quartiere e ha rappresentato l’inizio di un nuovo 
percorso insieme per favorire il coinvolgimento dei singoli 
cittadini e incoraggiare la socializzazione. Per questo ab-
biamo salutato con molto favore la costituzione del Co-
mitato Robarello che in questi primi mesi di vita ha già 
promosso iniziative importanti favorendo la partecipazio-
ne attiva alla vita sociale”. 
L’apertura della festa è prevista per le 19 di sabato 7 
settembre con il saluto dell’Amministrazione comunale, 
a seguire street food e musica live. Dalle 20.30 lezioni 
gratuite di swing ed esibizioni a cura dell’asd Benny’s 
Band, alle 21.30 serata danzante con balli di gruppo e 
ballo liscio a cura dell’associazione Auser. 
Domenica 8 settembre la festa si apre alle 15.30 con la 
sfilata per le vie del quartiere della Banda Civica “G. Ver-
di” e il concerto diretto dal Maestro Massimo Maltese. 
Alle 16 animazione e intrattenimento musicale con Alex 
Mesna, alle 17 spettacolo di circo cabaret con acroba-
tica, clownerie e giocoleria, alle 18 baby dance con 
l’asd Benny’s Band, a seguire esibizioni di ballo e lezioni 
gratuite di swing a cura di Studio Larosa Dance. Dalle 
19.30 apertura street food e dalle 20 serata latino ame-
ricana con l’associazione Encanto Latino. 
Durante la festa sarà possibile visitare la mostra fotogra-
fica e pittorica a cura della Comunità Riabilitativa ad Alta 
Intensità di via Emilia (CRA – Presidio San Carlo ASST 
Santi Paolo Carlo) e partecipare al laboratorio di libera 
espressione per sperimentare la magia dei colori condot-
to dalle arteterapeute Katia Baiocco (Artemizia) e Valeria 
Clementi (CRA). 

Ave Maria, splendore del mattino, con questa de-
dica dal 10 al 16 settembre il quartiere Romano 
Banco accoglie come ogni anno la Festa Patro-

nale in onore di Maria organizzata dal Comitato Pro Fe-
sta Patronale di Buccinasco con il patrocinio e il contributo 
economico e organizzativo dell’Amministrazione comunale. 
Proprio in occasione della Festa, domenica 15 settembre, 
dopo la Santa Messa Solenne all’aperto presieduta dal 
nuovo parroco don Enrico Porta, si terrà l’inaugurazione 
di un mosaico posto sulla facciata della Sala consiliare, re-
alizzato e donato da Massimo Sestagalli in collaborazione 
con l’associazione Retake Buccinasco. 
Il programma della festa prevede momenti religiosi e de-
vozionali, incontri culturali, mostre, giochi, musica (nel 
dettaglio www.comune.buccinasco.mi.it). 
Da segnalare in particolare la mostra “Francesco e il 
Sultano” presso la Chiesa Antica (11-22 settembre): 
l’inaugurazione si terrà mercoledì 11 settembre dopo 
la S. Messa delle 20.30, con la partecipazione del cu-
ratore Andrea Avveduto. Dal 12 al 22 settembre anche 
la mostra in Sala consiliare “San Romero d’America”: 
l’inaugurazione giovedì 12 settembre dopo la S. Messa 
delle 20.30, con l’incontro con don Alberto Vitali sul tema 
“Oscar Arnulfo Romero, pastore di agnelli e lupi”. 
Nella serata di venerdì 13 settembre sul palco allestito 
nella piazza Chiesa Antica (via Roma) il concerto della 
christian rock band “The Sun” (ore 21). 
Sabato 14 settembre alle 15 il tradizionale torneo qua-
drangolare di calcio “Città di Buccinasco” promosso 
dal C.S.R.B. e alle 18.30 l’incontro con la comunità “Papa 
Giovanni XXIII” fondata da don Oreste Benzi presso la 
Chiesa S. Maria Assunta. Alle 21.15 il concerto in piazza 
“Lasciateci cantare” con Carlo Pastori e Walter Muto. 
Domenica 15 settembre per tutta la giornata in via 
Roma stand e banchetti della vita della comunità e delle 
associazioni del territorio con l’Amministrazione comu-
nale. Alle 10.30 la S. Messa Solenne nella piazza Chiesa 
Antica e a seguire (ore 11.45) l’inaugurazione dell’opera 
sulla facciata della Sala consiliare con la Banda Civica. 
Di pomeriggio il palio dei rioni con giochi per tutti, alle 
18 la Santa Messa e la processione per le vie del paese, 
in serata musica nella zona ristorazione. 
In piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (zona pedona-
le di Romano Banco) negozi aperti fino a tarda sera 
e per l’occasione “Romano Banco in festa”, musica 
e balli con le associazioni del territorio nello spazio 
dell’anfiteatro. 

Conclusa la Festa patronale, come ogni anno, torna anche la 
sagra di Gudo Gambaredo, dal 18 al 23 settembre, con momenti 
religiosi e conviviali: il borgo contadino ringrazia così la Madonna 
per i raccolti e i frutti del lavoro svolto nei campi e nelle stalle. 
Domenica 22 settembre la tradizionale Processione dei fedeli a 
partire dalle 20.30 lungo la via Marconi. 

Sagra di Gudo Gambaredo
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Buccincanto, la Fiera delle Meraviglie 
a Buccinasco
Sabato 28 settembre la seconda edizione della manifestazione itinerante organizzata in col-
laborazione con le associazioni Artènergia, ProLoco e Amici della Biblioteca

Scuola di Musica, open day e tante novità
Open day il 14 e 15 settembre dalle 15 alle 18.30 alla Cascina Robbiolo

Bi settembre 2019

Buccincanto seconda edizione. 
Dopo il successo della prima edizione (settembre 
2018), la rete associativa Buccincanto, composta 

quest’anno da Artènergia, Proloco e Amici della Bibliote-
ca di Buccinasco ripercorre l’esperienza proponendo un 
evento ancora più coinvolgente, emotivo e fruibile, con il 
patrocinio e il sostegno economico dell’Amministrazione 
comunale. 
“Quest’anno abbiamo scelto una location più raccolta – 
spiegano gli organizzatori – nell’angolo rurale del Borgo del 
Castello di Buccinasco. Quattro scenari  evocheranno le 
“meraviglie” delle nostre tradizioni e del nostro territorio, 
con uno spettacolo teatrale e un mercatino variopinto, ar-
tisti di strada, un reading teatrale con accompagnamento 
musicale nella suggestiva chiesetta della Vergine Assunta. 
In scena il grande spettacolo della vita a cui tutti saranno 
invitati a partecipare e farsi coinvolgere”. 

D al 27 settembre ripartono i corsi della Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini” di Buccinasco 
con tante conferme e alcune importanti novità. 

Tra le conferme la gestione dell’associazione Accade-
mia dei Poeti Erranti che ha vinto la gara d’appalto per 
i prossimi anni con la direzione didattica del Maestro 
Ermanno Codegoni. Numerosi i corsi collettivi e indi-
viduali (www.apemusica.it – www.comune.buccinasco.
mi.it) con possibilità di conseguire borse di studio, certi-
ficazioni per corsi preaccademici ministeriali e certifica-
zioni musicali ABRSM. 
Ai corsi già proposti negli scorsi, si aggiungono tre pro-
getti ambiziosi: i nuovi corsi di propedeutica musicale 
per bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni secondo il 
metodo Music Learning Theory di Gordon©, il progetto 
musicale “Esplorando note e margine” dedicato agli al-
lievi con disabilità e infine “Bee Music”, il progetto disco-
grafico dedicato ai talenti emergenti. 
Per saperne di più la Scuola organizza due giornate 
aperte sabato 14 e domenica 15 settembre alla Casci-

na Robbiolo dalle 15 alle 18.30: in programma la presen-
tazione dei corsi, l’incontro con il direttore M° Ermanno 
Codegoni e il vice direttore M° Angelo Mantovani e tutti gli 
insegnanti, lezioni dimostrative e prove gratuite (strumenti 
e canto). 

MERCATO DELLE MERAVIGLIE
Dalle 18 alle 22 – Cascina Battiloca 
Spettacolo teatrale nell’aia della cascina Battiloca (tre repli-
che a orari stabiliti). Un mercatino di bancarelle variopinte 
e popolari, disposte a grande ferro di cavallo come pal-
coscenici paralleli e indipendenti che metteranno in scena 
il grande spettacolo della vita di un semplice e ruspante 
borgo. Artisti giocolieri, commercianti, imbonitori in un cre-
scendo di emozioni che sorprenderanno per quantità e 
qualità delle performance.

LA CORTE DEI GIOCHI 
Dalle 17 alle 24 – Cortile tra via Osnaghi e via Pezzoli, a 
fruizione continua. 
Un giardino fermo nel tempo che nella luce crepuscolare 
del tardo pomeriggio di inizio autunno vedrà alternarsi gio-
colieri, cartomanti, caricaturisti, musicisti, lettori di poesie 
e animatori.

INCANTI
Dalle 17 alle 21 – Chiesetta della Vergine Assunta
Reading teatrale dal “Cantico delle Creature” alternato da 
canti lirici e musica sacra e accompagnato da un’arpista 
che suonerà dal vivo. 

IL VICOLO DEL RICREAMENTO
Dalle 19.30 
Ristorazione con street food

Mercoledì 25 settembre alle ore 18.30 l’Amministrazione co-
munale, in collaborazione con l’associazione Villa Amantea, or-
ganizza l’incontro con lo skipper Tommaso Stella, comandante 
volontario del veliero Alex della Ong Mediterranea. Milanese, 
46 anni, skipper di successo (a lungo nell’equipaggio di Gio-
vanni Soldini), a luglio a bordo della nave Alex ha salvato la 
vita di 54 migranti, aiutandoli a fuggire dall’inferno della Libia. 
Tommaso Stella sarà ospite a Buccinasco nel cortile dell’im-
mobile confiscato alla ‘ndrangheta di via Nearco 6 dove vivono 
alcuni minori stranieri non accompagnati nell’ambito del pro-
getto SPRAR gestito dall’associazione Villa Amantea.  

Il nostro capitano, incontro 
con Tommaso Stella



Ristorazione scolastica, 
un nuovo operatore     
Dopo una serie di infrazioni e inadempienze compiute dalla società che ha gestito l’appalto nei 
giorni scorsi, il Comune ha accettato la proposta di risoluzione contrattuale
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C on il nuovo anno scolastico il servizio di ristora-
zione scolastica sarà gestito da un nuovo opera-
tore, l’azienda Sodexo Italia SPA – Fabbro SPA. 

Non cambieranno le condizioni per le famiglie: il ser-
vizio proseguirà senza interruzioni e si adotterà lo stesso 
metodo di pagamento (e chi vanta crediti, li potrà utiliz-
zare nel 2019/20) mentre il costo del pasto subirà solo 
l’adeguamento Istat più IVA di legge. L’Amministrazione 
comunale, infatti, ha accettato la proposta di risoluzione 
contrattuatale consensuale avanzata da parte di Elior 
Ristorazione Spa (che ha gestito il servizio in concessio-
ne negli ultimi due anni), dopo aver contestato all’azien-
da gravi inadempienze del contratto, tra cui infrazioni su 
qualità e quantità di cibo, manutenzione di macchinari, 
attrezzature e locali. L’azienda, sciogliendo il contratto, 
verserà al Comune 160 mila euro, fornirà un nuovo for-
no per il Centro Cottura “Tiziano” e rinuncerà a qualsiasi 
maggior compenso conseguente alla modifica dei menù 
avvenuta nel corso della gestione. 
“Grazie ad attente verifiche dei nostri uffici – spiega il 
vice sindaco David Arboit, assessore all’Istruzione – nei 
mesi scorsi abbiamo inviato numerose contestazioni all’a-
zienda che gestisce attualmente il servizio di ristorazione 
scolastica: abbiamo preso in considerazione le lamentele 
di genitori e commissione mensa confrontandole con il 
prezioso lavoro della tecnologa alimentare incaricata dal 
Comune, abbiamo effettuato controlli periodici e costan-
ti, utilizzando anche le competenze di altri professionisti 
specializzati, oltre a verificare il rispetto delle condizioni 
contrattuali. Un lavoro accurato che ha portato a un serio 
confronto e contraddittorio con l’azienda che ha ricono-
sciuto di non poter proseguire con il servizio”. 
“Per la gestione del servizio subentrerà per due anni la se-
conda classificata nella gara d’appalto del 2017 – prose-
gue l’assessore Arboit – e intanto gli uffici procederanno 
a preparare il nuovo bando per un nuovo incarico. Anche 
con la nuova gestione i controlli saranno serrati per assi-
curare alle famiglie un buon servizio”. 
Il servizio continuerà a essere erogato a fronte del paga-
mento con sistema pre-pagato che permette di gestire la 
prenotazione nominativa giornaliera dei pasti nelle scuole, 
di effettuare pagamenti e di informare in tempo reale le fa-
miglie sulla prenotazione dei pasti, sui crediti e sui debiti. 
Invariate quindi le modalità di pagamento: tramite 
bonifico bancario (DSS, ex RID) con addebito automati-
co sul conto; tramite carta di credito sul portale web; in 
contanti, tramite carta di credito e bancomat presso gli 
esercizi commerciali convenzionati (Bar/Trattoria Buccino 
e Bar Isola Azzurra). Non perde nulla chi, prima della 
fine dell’anno scolastico, ha caricato più di quanto 
abbia consumato: il credito si potrà utilizzare per i pa-
sti dell’anno scolastico 2019/2020. Le tariffe giornaliere 

subiranno unicamente la variazione dell’indice Istat pre-
visto per legge (nella fascia massima il costo del pasto 
passerà da 3,90 euro a 4,08 euro più IVA di legge). 

NOTIZIE UTILI ALLE FAMIGLIE

✓ BANDO ASILI NIDO > dal 16 settembre all’11 otto-
bre è aperto il bando per la formazione della graduato-
ria di accesso al servizio asili nido per l’anno educativo 
2019/2020 per i bimbi nati nel 2017 e nel 2019. I moduli 
di iscrizione sono disponibili presso lo Sportello del Ser-
vizio Istruzione e Asili Nido oppure possono essere scari-
cati dal sito del Comune. 

✓ DISOSTRUZIONE PEDIATRICA > Giovedì 26 settem-
bre dalle 20.30 alle 22.30 le associazioni Retake Buc-
cinasco e Croce Verde Soccorso insieme al Comita-
to di Quartiere Robarello propongono alla cittadinanza 
– in particolare ai neo genitori e a chi si prende cura dei 
bambini – un corso di primo soccorso pediatrico sulla 
disostruzione delle vie aeree e sulla rianimazione cardio-
polmonare pediatrica. Una serata utile e importante nata 
dalla sinergia tra associazioni del territorio. 

✓SPAZIO GIOCO E COMPITANDO > Dal 2 settem-
bre al Centro Culturale Bramante, ex pizzeria confiscata 
alla ‘ndrangheta, riaprono le attività dedicate alle famiglie 
a cura dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti, lo 
Spazio Gioco per bimbi da 1 a 5 anni aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e lo Spazio Compiti per bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 18 anni (aperto già dal 26 agosto). 
Per info e iscrizioni: tel. 340 3385075 - 02 4409248 
info.associazioneape@gmail.com  



 

    asd.bionics@gmail.com 

    ASD Bionics Buccinasco 

    Bionicsbuccinasco 

    https://www.bionicsbasketbuccinasco.it/  

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 

Aperte le  
iscrizioni ! 
2019-2020 

Segreteria:  
338-6280508  

Categorie          Annate 
Pulcini            2013/’14 

Scoiattoli          2010/’11/’12 
Aquilotti          2009 
Gazzelle Girls!  2009/’10/’11 
Esordienti         2008 
Under 13          2007 
Under 14 Girls! 2006/’07/’08 
Under 14 Boys!  2006 

Under 15          2005 

Under 18          2002/’03/’04 
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medico

l e o n i

La qualità al servizio 
della tua salute

Elettrocardiogramma
Fisioterapia e Riabilitazione • Nutrizione

Osteopatia • Ozonoterapia
Plantari e Tutori su misura

medico

l e o n i

medico

l e o n iSERVIZI

Pneumologia • Cardiologia • Ortopedia
Colonproctologia • Gastroenterologia
Dietologia • Fisiatria • Dermatologia

Medicina dello sport

medico

l e o n i

medico

l e o n iVISITE SPECIALISTICHE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Via F.lli Rosselli, 14 - 20090 Buccinasco - Tel. 02 35 99 97 25 - www.centromedicoleoni.it

Servizio di  
FISIOTERAPIA

Prima che sia troppo tardi. 
Puliamo il mondo 2019 
Appuntamento sabato 21 settembre alle ore 10 al Parco Scarlatti 

Anche quest’anno torna a Buccinasco e in centina-
ia di città italiane “Puliamo il mondo”, il più gran-
de appuntamento di volontariato ambientale del 

mondo portato in Italia nel 1993 da Legambiente che ne 

ha assunto il ruolo di comitato organizzatore e da sempre 
si impegna sul territorio con i suoi oltre mille volontari 
dell’ambiente. Il nostro Comune come ogni anno parte-
cipa alla manifestazione con l’impegno del Settore Am-
biente insieme al circolo Legambiente Il Fontanile, alle 
scuole, le famiglie e i cittadini, tutti invitati sabato 21 
settembre al Parco Scarlatti alle ore 10. Immancabile 
naturalmente anche Capitan Riciclo che guiderà i bam-
bini nella ricerca dei rifiuti dopo averli incontrati a scuola 
nei giorni precedenti giocando insieme a loro per impara-
re insieme a fare correttamente la raccolta differenziata. 

L’Amministrazione comunale sta progettando la riqualificazio-
ne delle aree fitness già presenti in alcune piccole aree verdi 
della città (via Palermo, via F.lli Cervi). Chi già le frequenta e 
volesse collaborare con il Comune può scrivere a ecologia@
comune.buccinasco.mi.it, riceverà un questionario con alcune 
proposte fra cui scegliere. 

Quali attrezzi per le aree 
fitness? 
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Cultura e socialità 
all’Università da 0 
a 100 anni

Lezioni sul benessere e la salute, altre che riguarda-
no l’astronomia e la geografia. E ancora, Leonardo 
da Vinci, la storia di Milano, l’arte, la psicologia, la 

biologia, le scienze e la storia delle donne delle tradizioni 
popolari. Dal 2 settembre aperte le iscrizioni per i corsi 
dell’Università da 0 a 100 anni, promossi con grande 
successo ogni anno dall’Amministrazione comunale in 
collaborazione con l’Auser Corsico.  
I corsi si terranno il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 
alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 7) a partire dal 10 
ottobre, primo appuntamento dedicato alla presentazio-
ne dei corsi e alla consegna dei diplomi. Da giovedì 17 
ottobre le lezioni.  
Iscrizioni a partire dal 2 settembre 2019 presso lo Spor-
tello del Servizio Cultura (3° piano, lunedì ore 14-17, da 
martedì a venerdì ore 8.30-12).
La tariffa è di euro 70 per i residenti e di euro 120 per i 
non residenti.
Non è richiesto alcun titolo di studio.
Per informazioni: 
Servizio Cultura | tel. 0245797.251-272-254-345.

Farsi punto di contatto, di ascolto, di collaborazione tra ra-
gazzo, scuola, famiglia e sostenere le famiglie nell’assumersi 
le responsabilità educative, sociali, politiche in senso lato, e 
riprendere coscienza di essere la più grande risorsa sociale e 
culturale del Paese. 
Sono le principali finalità del Centro Bartolomeo Garelli, as-
sociazione di Buccinasco che da anni in modo esclusivamen-
te volontario offre sostegno alle famiglie aiutando bambini 
e ragazzi a studiare dopo la scuola. Un aiuto in particolare a 
chi ha difficoltà, a chi ha disturbi dell’apprendimento, a chi ha 
bisogno di una mano tesa per tirare fuori il meglio di sé. Un 
modo per accompagnare e stare insieme ai ragazzi, conside-
rando il valore di ognuno di loro.  
Il Centro Bartolomeo Garelli cerca volontari che abbiano la 
disponibilità di qualche ora pomeridiana durante la settimana 
e soprattutto il desiderio di mettersi in gioco nella sfida educa-
tiva e umana con i ragazzi. 
Per informazioni: centrobartolomeogarelli@hotmail.it 
tel. 333 9877900.

Il Centro Bartolomeo Garelli 
cerca volontari 

REALIZZIAMO E STAMPIAMO PER PICCOLE E GRANDI IMPRESE: 
LIBRI - BROCHURE - CATALOGHI - MANIFESTI - LOCANDINE 

BIGLIETTI DA VISITA - BUSTE - BANNER - ROLL-UP
E MOLTO ALTRO. 

CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI 
E UN PREVENTIVO GRATUITO. 

New Color Arti Grafiche Srl 
Via Toscanelli, 24 20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 8425 8405 - Cell. 348 8749 471
g.viola@lanewcolor.it 
direzione@lanewcolor.it

ARTI GRAFICHE S.r.l.

PRESENTANDOTI CON QUESTA PAGINA 
AVRAI DIRITTO A SCONTI VANTAGGIOSI.

GRAFICA STAMPA
STAMPA 
DIGITALE
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È il tuo momento di cominciare a giocare!

A Buccinasco piace lo sport e l’Amministrazione 
intende favorire la promozione sportiva soprattut-
to fra i più giovani, offrendo loro opportunità di 

gioco, socialità e benessere.
Praticare lo sport non solo fa bene alla salute ma aiuta la 
socialità e l’acquisizione dei valori sani del rispetto delle 
regole, della legalità.
Alle tante associazioni sportive già presenti a Buccina-
sco, da settembre se ne aggiungono di nuove che hanno 
trovato a Buccinasco spazi e collaborazione.

RUGBY BUCCINASCO
“È il tuo momento di cominciare a giocare!” è lo slogan 
dell’associazione che porta a Buccinasco lo sport che 
non c’era, il rugby, gioco leale e inclusivo, adatto a tutti: 
sabato 7 settembre al Campo sportivo G. Scirea l’open 
day rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni (maschi e 
femmine), con le proprie famiglie.
Il Rugby Buccinasco fa parte della famiglia del Chicken, 
club che da trent’anni ha portato il rugby nelle scuole e 
nei territori della periferia sud di Milano. È stata la prima 
squadra in Italia a portare il rugby educativo e ha avvici-
nato ai valori di questo sport molte generazioni di bam-
bini e di ragazzi.

Gli allenamenti si terranno ogni sabato dalle 15 alle 17 al 
Centro Sportivo G. Scirea.
Per informazioni: www.buccinascorugby.com.

A.S.D. SHOSHIN SHITÕRYÛ KARATEDÕ
Dal 1° ottobre al Centro Culturale Robarello iniziano i cor-
si dell’associazione Shoshin Shitõryû Karatedõ guida-
ta dalla pluricampionessa mondiale Veronica Massaro, 
Maestro di Karate. Il primo corso proposto è di Difesa per-
sonale femminile e la lezione prova 24 settembre alle 
ore 19. Il motto è “Donna, alza la testa!” e la sfida sarà 
quella di trasformare la paura paralizzante in paura che ci 
fa reagire.
Per informazioni: 349 1554310 info@shoshinkaratedo.com.

SPARTANARENA
A breve cominceranno anche le attività dell’associazio-
ne Spartanarena presso l’area verde accanto ai campi 
Scirea allestita come una palestra a cielo aperto, un’area 
di 6 mila metri quadrati attrezzata denominata appunto 
Spartanarena, adatta per allenamenti a corpo libero (se-
guiti da istruttori specializzati). All’associazione è stata 
affidata in concessione quest’area in seguito a un bando 
pubblico. L’associazione è nata con la mission di porta-
re ai cittadini un nuovo modo di affrontare l’allenamento 
funzionale e preparare i suoi atleti per i circuiti gara Ocr, 
Mudrun e Spartanrace. Presso la Spartanarena è possi-
bile prepararsi per le gare a livello nazionale e internazio-
nale o semplicemente per rendere il proprio fisico tonico 
e atletico grazie ai corsi proposti da istruttori specializzati 
istruiti direttamente dal nostro Master Instructor Bauleo 
Roberto. 
Se qualcuno è interessato a collaborare può scrivere 
info@spartanarena.it.

CAMPIONI D’ITALIA
A luglio il Centro Sportivo Romano Banco è diventato campione d’Italia CSI 2018-19 per 
la categoria Juniores! Una soddisfazione immensa che ha premiato tutta la Società, che 
da anni lavora con impegno per offrire ai ragazzi la possibilità di fare sport in modo serio e 
di vivere un’esperienza formativa. Molti dei ragazzi che si sono laureati campioni d’Italia CSI 
hanno iniziato a giocare a calcio proprio con il Romano Banco fin da quando erano bimbi 
di 6-7 anni. Congratulazioni quindi a questi splendidi juniores e al loro percorso di crescita 
sportiva e umana e un plauso particolare a chi li ha guidati in questa meravigliosa esperienza: 
l’allenatore Alfonso Santannera e i dirigenti Massimo Magliano e Alberto Zampieri.

TAEKWON-DO BUCCINASCO: 7 ATLETI AGLI EUROPEI 2019
Le vacanze sono finite e per gli Azzurri del Taekwon-Do Buccinasco è arrivato il momento di risalire sul tatami. La scorsa stagione 
sportiva ha visto l’associazione impegnata in numerosi progetti sia sul territorio che in trasferta, organizzare corsi, eventi e preparare 
atleti ad alti livelli: non è mai tempo sprecato quando si parla del futuro dei nostri allievi sia piccoli che grandi, e i nostri “magnifici sette” 
che affronteranno i prossimi Campionati Europei dal 10 al 13 ottobre 2019 a Sarajevo, sono un ottimo esempio di perseveranza e di 
tenacia… “La nostra più grande forza è l’incredibile capacità di restare uniti, lo spirito d’identità che ci contraddistingue, difficilmente 
ci si dimentica di essere stati dei Hwarang”. Valori che i nostri istruttori trasmettono ad ogni lezione dando un peso considerevole all’a-
spetto umano dei nostri atleti, forse anche di più di quello meramente sportivo. Un grosso in bocca al lupo ad Andrea Bonfante, Clara 
Galli, Luca Pecchia, Lucas Saccomanno, Matteo Del Vento, Daniele Guerrieri e Alessandro Catturini, portate in alto il Taekwon-Do 
Buccinasco!

...BUCCINASCO CHE CAMMINA
A grande richiesta, dal 5 settembre a Buccinasco si torna a camminare in fitwalking, con la A.s.d. VPevents guidata dal coach Gigi Ma-
strangelo, istruttore e coach Federale Fidal, diplomato presso la scuola nazionale di fitwalking metodo Maurizio Damilano. Il fitwalking è 
la camminata sportiva piacevolissima, non traumatica, favorisce l’acquisizione e il mantenimento di un ottimo tono muscolare. La nuova 
A.s.d. VPevents – propone corsi base e avanzati di fitwalking. L’attività ha l’obiettivo di far sperimentare un’ora di sport e benessere.
Per informazioni e iscrizioni: mastrangelogigi@gmail.com - 345 9813174.
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Sport: ricominciano i corsi 
Tutti gli indirizzi delle associazioni sportive di Buccinasco 

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

A.S.D. BENNY’S BAND
info: tel. 02 45701622 
02 45703119
349 2258651
339 3661543
bennysband@yahoo.it,
www.bennysband.it
danza sportiva, danza moderna, ballo liscio, 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.basketbuccinasco.it
pallacanestro

A.S.D. CHICKEN 1956 MINIRUGBY
info: tel. 335 7594367
https://buccinascorugby.com
rugbybuccinasco@gmail.com
rugby per bambini da 6 a 13 anni

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

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

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

A.S.D. DO JANG RISING HWARANG
TAEKWON-DO I.T.F.
info: tel. 349 2325851
info@hwarang.it
www.hwarang.it
taekwon-do, kick boxing, difesa personale

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

A.S.D. H2 DYNAMIC HANDYSPORTS
info: tel. 392 2027386
piera.doriocosta@gmail.com

attività motorie e sportive di atletica
leggera per persone con disabilità

A.S.D. MARTYDANCE ACADEMY
info: tel. 342 5517386
info@martydanceacademy.it
ginnastica dolce, reggaeton, danza moderna, dan-
za aerea, functional training, salsa e bachata, hip 
hop, dance hall, danza  contemporanea, propedeu-
tica, danza classica, tango argentino,  afro zumba, 
break dance, pilates, ginnastica ritmica, country,  
piloxing, ritmo latino

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

A.S.D. MONDO SUB
info: tel. 02 21118697
www.mondosub.com
ricreative@mondosub.com
mondosub@mondosub.com
immersioni ricreative e corsi subacquei

A.S.D. NEW EVERGREEN
info: tel. 338 6345837
info@newevergreen.it
www.newevergreen.it
atletica leggera, giocosport, ginnastica ritmica 
e coreografica, minivolley, pallavolo femminile e 
amatoriale, ginnastica di mantenimento, ginnastica 
correttiva (scoliosi e lordosi in età scolare), aeromix 
(ginnastica per adulti), ginnastica posturale

A.S.D. A.P.S. NIMBABASSICOLO
info: tel. 338 1983090
nimbabassicolo@gmail.com
danze tradizionali africane

A.S.D. OLYMPIA
PALLAVOLO BUCCINASCO
info: tel. 338 6343990
info@olympiavolley.net
www.olympiabuccinasco.com
pallavolo maschile e femminile, minivolley

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

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

A.S.D. SPARTANARENA
info: tel. 342 6264016, 333 7827862
info@spartanarena.it
www.spartanarena.it
corsi body building, fitness, tecniche per il supera-
mento degli ostacoli, bambini e adulti

A.S.D./ A.P.S. SPAZIO BIBI
info: tel. 02 4400891
345 5262424
info@spaziobibi.it
www.spaziobibi.it

pilates, ginnastica dolce, restare in forma, movero, 
yogaflex, gyrokinesis, danza del ventre e tai chi chuan

A.S.D. STUDIO DANZA E OLTRE
info: tel. 339 1788094
ugualmente_artisti@libero.it - www.ugualmenteartisti.it
danza moderna, classica e hip hop, musicotera-
pia, danza aerea, danze irlandesi, yoga, gag, fitball, 
canto e recitazione, musical inclusivo, corsi aperti 
ai bambini dai 3 anni e adulti 

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

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

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

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

A.S.D. YOGA ANAHATA
info: tel. 02 36707950 - 346 6886169
info@anahatayoga.it
yoga, hatha yoga, yoga nidra, yoga in gravidanza

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

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

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

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

S.S.D. R.L. GYM AND FUN
info: tel. 02 45710038
info@gymandfun.it
yoga, pilates, zumba, indoor spinning, interval trai-
ning, cardiotone, postural, karate ragazzi e adulti, 
ginnastica per tutti
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Comune di Buccinasco - Centralino
0245797.1
Orari sportelli comunali:
lunedì 14-18.30 - martedì 8.30-12 
mercoledì 8.30-14 - giovedì e venerdì 8.30-12
Anagrafe anche due sabati al mese 9-12
Polizia Locale anche sabato 8.30-12
Messo comunale
da martedì a sabato 8.30-9.30 
Cultura su appuntamento lunedì 14-17,
da martedì a venerdì 8.30-12 
Lavori Pubblici e Manutenzione 
lunedì 14-17, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12, 
mercoledì 8.30-14
Urbanistica ed Edilizia su appuntamento 
lunedì 14-17 e giovedì 9-12 
Commercio lunedì 14-17 e mercoledì 8.30-14
Catasto martedì e giovedì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 8.30-12
Biblioteca comunale da lunedì a sabato 9-19 
tranne mercoledì 14-19 (via Fagnana) 
Sportello lavoro aperto tutti i giovedì dalle 9 
alle 12 su appuntamento
Telefoni e mail:
Anagrafe 0245797.248-262
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Elettorale 0245797.353 
elettorale@comune.buccinasco.mi.it
Ambiente 0245797.326 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Lavori pubblici e manutenzioni
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Gare e Contratti 0245797.340
Urbanistica ed Edilizia 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.229-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura 0245797.254-272-345
cultura@comune.buccinasco.mi.it
redazione@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.514 - bibliotecabuccinasco@gmail.com
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260-233
Politiche Abitative 0245797.335-338
case@comune.buccinasco.mi.it
Commercio 0245797.280
commercio@comune.buccinasco.mi.it
Catasto 0245797.333
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Tributi 0245797.219-223-321
tributi@comune.buccinasco.mi.it
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco (Farmacie) 
0245707612 
amministrazione@aziendaspecialebuccinasco.it
Sportello Lavoro 024407001
r.brasca@afolmet.it
Ufficio Diritti Animali 0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”
3779673189 - segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco 
piazza Libertà 1 - 02.45713509
Piattaforma ecologica comunale
via dell’Industria 5/d - 0245797.326
Farmacia Comunale 1 Buccinasco
via Marzabotto, 1 - tel. 02.48840980
Orario continuato: dalle 8.30 alle 24.00 tutti i giorni
Farmacia Comunale 2 Buccinasco
via don Minzoni 5/a - tel. 02.45702170
Orario: lunedì 15.30/19.30 - da martedì a venerdì 
8.30/12.30 - 15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30
Cimitero 346.7968910
Sindaco e assessori
Rino Pruiti, sindaco e assessore a Mobilità 
e trasporti, Affari generali, Polizia locale, 
Protezione civile, Ecologia e tutela ambientale, 
Integrazione sociale, Innovazione tecnologica, 
Bilancio e tributi: per appuntamenti 
0245797.301-341, 
sindaco@comune.buccinasco.mi.it 
David Arboit, vice sindaco e assessore a 
Istruzione, Cultura, Attività produttive, Lavori 
pubblici: per appuntamenti 3357668888, 
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it
Rosa Palone, assessora a Welfare e 
innovazione sociale, Cultura antimafia, Politiche 
giovanili, Comunicazione: 
per apputamenti 0245797.338, 
r.palone@comune.buccinasco.mi.it
Grazia Campese, assessora a Personale e 
organizzazione, Politiche per la casa, Servizi 
demografici e URP, Pari opportunità, Politiche 
del lavoro: per appuntamenti 0245797.338, 
g.campese@comune.buccinasco.mi.it 
Mario Ciccarelli, assessore a Sport e tempo 
libero, Associazionismo, Commercio: 
per appuntamenti 0245797.251-254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it 
Emilio Guastamacchia, assessore a 
Urbanistica, Edilizia Privata, Parco Sud, 
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.216, 
e.guastamacchia@comune.buccinasco.mi.it

Giovedì 5 settembre
Piazzale antistante Cascina Fagnana/Biblioteca, ritrovo ore 19.30
“BucciNight 2019”, seconda edizione della corsa non 
competitiva di 6 km (partenza ore 20).

Sabato 7 settembre
Parco Robarello, ore 19
“Festa di Robarello”, festa del quartiere Robarello con 
musica, ballo, laboratori, spettacoli, mostre e street food.

Domenica 8 settembre
Piazza Cavalieri di V. Venerto, ore 9
“Buccinasco Km0”, appuntamento con il mercato agricolo.
Via Roma, Modena, Bologna, ore 8 
“Pulci e non solo…” mercato del brocantage.

Parco Robarello, ore 15.30
“Festa di Robarello”, festa del quartiere Robarello con 
musica, ballo, laboratori, spettacoli, mostre e street food.

Strayner Cafè, via Morandi, ore 16
“Splash Dog Party”, una domenica pomeriggio in piscina 
con il tuo amico a 4 zampe.

Da martedì 10 a lunedì 16 settembre
Quartiere Romano Banco
“Festa Patronale in onore di Maria”, stand e banchet-
ti della vita della Comunità, musica, palio dei rioni con giochi 
per tutti.

Sabato 14 e domenica 15 settembre
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18.30
“Open Day”, presentazione corsi e progetti della Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini”.

Domenica 15 settembre
Piazza Cavalieri di V. Veneto, ore 19
“Romano Banco in Festa”, negozi aperti, musica e ballo 
per tutti.

Da mercoledì 18 al 23 settembre
“Sagra di Gudo Gambaredo”, tradizionale festa del 
paese con musica, spettacoli e cucina. 

Sabato 21 settembre 
Parco Scarlatti, via Scarlatti, ore 10
“Puliamo il mondo”, grande appuntamento di volontariato 
ambientale aperto a famiglie, cittadini e associazioni con la 
partecipazione di Capitan Riciclo.

Sabato 21 e domenica 22 settembre 
Cascina Robbiolo, dalle 10 alle 19
“BucciComics”, evento dedicato al mondo dei fumetti con 
laboratori, incontri, mostre e mercato a tema (ingresso libero).

Mercoledì 25 settembre
Villa Amantea, via Nearco 6, ore 18.30
“Il nostro capitano”, incontro con Tommaso Stella, 
comandante volontario del veliero Alex della Ong italiana 
“Mediterranea”. 

Sabato 28 settembre
Cascina Robbiolo, ore 15.45 e ore 17 (due turni)
“Arte in Tavola - La casetta”, laboratorio di cucina per 
bambini dai 5 ai 10 anni a cura dell’associazione A.P.E. Costo: 
10 euro + 5 euro per il kit da cuoco (facoltativo). Per info: info.
associazioneape@gmail.com.

Buccinasco Castello, dalle 18 alle 23
“BuccIncanto #2”, la fiera delle meraviglie con arte, musi-
ca, teatro, energia, gioco, cultura e street food.

Sabato 5 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 16
“Droghe, alcol e farmaci”, conferenza a cura dell’asso-
ciazione La Svolta (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“La forza di uno no - La storia di Giorgio Ambro-
soli”, reading teatrale a cura di Artènergia, produzione Macrò 
Maudit, nell’ambito della rassegna “Buccinasco contro le 
mafie” (ingresso libero).

QUANDO IL VOLONTARIATO VINCE!
A fine agosto i volontari delle associazioni Retake Buccinasco e Bionics (a cui si sono uniti anche mamme e papà del Co-
mitato Genitori) si sono impegnati a ridipingere la palestra della scuola di via Tiziano utilizzata quotidianamente da studenti 
e atleti. Una bella sinergia tra associazioni e cittadini volontari con il sostegno dell’Amministrazione comunale che nei mesi 
scorsi ha stipulato una convenzione con Retake finanziando i materiali utilizzati per ripulire e riqualificare tanti muri (e non 
solo) della nostra città. 
Con loro anche il sindaco Rino Pruiti e l’assessore all’Associazionismo e Sport Mario Ciccarelli.
Quando il volontariato vince!!!
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Una estate di lavori stradali per Buccinasco 
Più di due milioni di investimento, tre ditte al lavoro 
contemporaneamente nella nostra città, per siste-
mare strade e marciapiedi. Lavori terminati in via 
della Resistenza, via Di Vittorio, via Fratelli Cervi, 
via dei Lavoratori, rotonda di piazza San Biagio, in-
dicando solo gli interventi più importanti. Altri da 

completare come via Emilia e viale Lombardia. 
Interventi quotidianamente monitorati dall’Ufficio Lavori Pubblici 
e dall’assessorato per garantire una adeguata qualità di lavoro. 
Molto è stato fatto, ma molto c’è ancora da fare. Dai cittadini arri-
vano le segnalazioni di situazioni che richiedono una manutenzio-
ne straordinaria e quindi altri investimenti come, per esempio, via 
Salieri, via Toscanini, il controviale di via degli Alpini, eccetera. Le 
segnalazioni vengono acquisite, verificate, e gli uffici, che hanno 
le competenze per valutare la gravità di ciascun caso e quindi le 
priorità, organizzano le procedure per i relativi appalti. 
I costi della manutenzione stradale sono molto alti e, come tutti 
sanno, le disponibilità economiche di un Comune non sono in-
finite. Anche in questo campo c’è la possibilità di prendere in 
giro i cittadini progettando interventi molto superficiali che sono 
destinati a durare poco e che sono una perdita di tempo e uno 
sperpero di denaro pubblico, ma questo non è nello stile della 
nostra amministrazione. Interverremo adeguatamente in ogni si-
tuazione problematica. 
Partito democratico

Sempre presenti sul territorio
L’estate sta finendo, ma Noi di Buccinasco non ci 
siamo mai fermati perché i problemi, e rispettive so-
luzioni, non vanno in vacanza. 
Sul territorio siamo presenti più che mai, come sempre, 
infatti sono iniziati i lavori di asfaltatura già il 15 di luglio 
scorso e proseguiti fino ad ora in diverse vie di Bucci-

nasco, compresa piazza San Biagio (l’ultima ad essere riasfaltata). 
Un intervento massiccio adibito a migliorare la circolazione in 
previsione del rientro dalle vacanze. In più grazie alla costante 
sollecitazione degli organi competenti da parte del sindaco Rino 
Pruiti, è stata avviata la procedura per l’assegnazione dei due 
appartamenti di via Tobagi (uno dei quali ancora occupato e nel 
quale la famiglia per anni ha pagato l’affitto in nero al proprietario 
a cui l’appartamento è stato confiscato).  
Per finire, domenica 8 settembre la lista civica Noi di Buccinasco 
sarà al mercato “Buccinasco Km0” a raccogliere le firme per le 
barriere antirumore da far posizionare vicino a via Scarlatti, e così 
garantire una diminuzione importante di inquinamento acustico in 
quella zona vicino alla tangenziale. 
Noi di Buccinasco 

Cari buccinaschesi, ci attendono tempi sempre 
più duri

Terminate le vacanze, l’Italia, compresa la nostra 
cittadina, si ritrova con un bel problema tra le mani.
Un nuovo governo tutto di sinistra/sinistra estre-
ma: non era mai successo.
In qualsiasi altro paese dove si è verificata questa 
situazione (Brasile, Venezuela, Grecia e altri) gli 

esiti sono stati disastrosi per i cittadini.
Già l’Italia sotto la guida recente del PD e poi dei grillini è diven-
tata il fanalino di coda della UE nonostante il massiccio ricorso 
all’indebitamento tanto che i nostri debiti hanno raggiunto vette 
inimmaginabili (poveri i nostri figli e nipoti!).
Quello che ci aspetta è facilmente prevedibile.
Le imposte non diminuiranno anzi, con la scusa che “i ricchi de-
vono pagare di più”, ci sarà una spasmodica caccia a nuove 
fonti di introiti e si farà una bella patrimoniale che colpirà il ceto 
medio produttivo.
Le aziende e i cervelli continueranno a fuggire all’estero, arric-
chendo così i paesi ospitanti.
I nuovi satrapi al governo si accaparreranno le 500 poltrone di 
aziende pubbliche in scadenza, la RAI sarà tutta di sinistra, nes-
suno oserà riformare la giustizia e, dulcis in fundo, l’invasione dei 
giovani palestrati nullafacenti con tanto di Iphone, riprenderà a 
pieno ritmo, con la falsa motivazione che sono poveri profughi 
affamati. Non è così.
Qualcuno ha mai visto sbarcare delle belle famigliole composte 
da padre, madre e due figli?
Ognuno viaggia da solo in cerca di avventure: giovani in pie-
na forma, mischiati a ragazzi e donne incinte messe apposta 
dai trafficanti, sapendo qual è il punto debole degli occidentali: 
con loro a bordo, tutti sbarcheranno. Una volta sbarcati, ognuno 
pensa a sé e noi ci teniamo persone che non avevamo invitato.
Cari buccinaschesi: ci attendono tempi sempre più duri.
Ricordiamocelo al voto. Dopo, è tardi.
Gruppo Forza Italia Buccinasco

Anno nuovo, vita vecchia
• Tornando dalle vacanze, i cittadini sono stati 
accolti dalla stessa Buccinasco come da 8 anni 
a questa parte, grazie alla “tanto amata” ammini-
strazione di centrosinistra, nessuna opera pubbli-
ca è stata fatta, le promesse non vengono mante-
nute (ponticelli vandalizzati nei parchi non ancora 

sistemati da 4 anni).
È stato riasfaltato il manto stradale intorno alla Chiesetta, 40 
metri circa, e dall’amministrazione si è levato un lungo applau-
so, i loro social in festa, anche la pagina Facebook del Comune, 

Il prossimo numero del Buccinasco Informazioni sarà dedica-
to agli “Intrecci Culturali”, la stagione culturale del Comune di 
Buccinasco in collaborazione con le associazioni del territorio. 
Cinema, teatro, musica, corsi, laboratori, come sempre tante 
proposte di alta qualità per favorire la crescita culturale e socia-
le della nostra comunità. 
Alcuni corsi iniziano già nei prossimi giorni: dal 26 settembre 
partono le lezioni gratuite di inglese avanzato e spagnolo prati-
co proposti dalla Banca del Tempo e dei Saperi al Centro Cul-
turale Bramante (info: 02.45715758). Dal 28 settembre il primo 
laboratorio di cucina per bambini con l’associazione APE (info: 
340.3385075)

Dal 2 settembre gli uffici aprono al pubblico con i consueti orari 
“invernali”, quindi – attenzione – il lunedì il Comune sarà aperto 
di pomeriggio. Nel dettaglio: 
lunedì 14 - 18.30 | martedì 8.30 - 12 | mercoledì 8.30 - 14 
giovedì 8.30 - 12 | venerdì 8.30 - 12   

Gli uffici della Polizia Locale sono aperti anche il sabato dalle 
8.30 alle 12.
Per due sabati al mese dalle 9 alle 12 aperto anche l’Ufficio 
Anagrafe. Le date di apertura saranno:
21 e 28 settembre | 12 e 26 ottobre | 9 e 23 novembre | 7 e 21 
dicembre

Nuovi Intrecci Culturali ORARI SPORTELLI COMUNALI
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La criminalità è organizzata, e lo Stato?
La vicenda dei due appartamenti in via Tobagi, 
confiscati in via definitiva e mai assegnati, uno 
dei quali ancora occupato da una famiglia che 
per anni ha pagato (in nero) l’affitto al proprieta-
rio al quale i beni sono stati confiscati dopo una 
condanna definitiva senza che nessuno se ne sia 

accorto è una cosa incredibile. Il Ministero degli Interni non ave-
va ancora destinato a finalità sociali questi immobili, quindi non 
erano stati ancora dati in gestione all’amministrazione comu-
nale. Constatato che anche dopo alcuni mesi le proteste di chi 
rappresenta in Comune la cittadinanza non sembravano appro-
dare ad alcun risultato, come portavoce del m5s e Consigliere 
Comunale, ho agito con l’intento di facilitare la cessione dell’u-
sufrutto da parte del Ministero degli Interni di questi immobili 
al Comune di Buccinasco ed ho contattato personalmente il 
sottosegretario Luigi Gaetti presso il Ministero degli Interni, il 
quale si è subito attivato positivamente nel merito. La pratica si 
è sbloccata 48 ore dopo. Questo non toglie nulla all’impegno di 
tutti coloro che si sono attivati ed hanno contribuito  a raggiun-
gere questo risultato. Ogni vittoria contro la mafia è sempre per 
l’impegno di tutti. Ogni personalismo è deleterio. Proprio per 
strutturare questo impegno d’insieme nella nostra città, il m5s 
ha deciso di presentare una mozione in consiglio comunale per 
la formazione di una Commissione Antimafia a Buccinasco, che 
dovrà occuparsi, tra le altre cose, anche dell’assegnazione e 
della gestione degli immobili confiscati dallo Stato alle cosche 
mafiose. La lotta alla mafia deve avere sempre un valore collet-
tivo e trasparente, mi auguro la più ampia convergenza politica 
su questo progetto da parte di tutte le forze politiche e da parte 
di tutti i cittadini .
Alberto Schiavone, Movimento 5 stelle 

Fratelli d’Italia: #elezionisubito
Eccoci davanti a un altro ignobile tentativo di ri-
baltone, che vuol vedere nascere l’ennesimo go-
verno non legittimato dagli italiani, dopo l’ultimo, 
quello tra Lega e Pentastellati, nato da un accor-
do post elettorale.
Insomma ci risiamo! Di far decidere ai Cittadini da 

chi vogliono essere governati anche stavolta non se ne parla! 
Sarebbe la quarta volta in sei anni. Ma saranno stufi gli Italiani 
che stanno a guardare politici fare accordi assurdi, mentre for-
mano governi improbabili e imbarazzanti? Che pur di conqui-
stare qualche poltrona, se ne fregano della volontà popolare!
Noi di Fratelli Di Italia non staremo di certo zitti, a guardare, non 
vogliamo far pagare il conto al nostro Paese, per le gravi conse-
guenze di questi atti scellerati.
Attraverso la nostra mobilitazione nei banchetti, abbiamo raccolto 
più di 50.000 firme in poche ore, chiedendo di andare al più presto 
al voto, per garantire la stabilità necessaria al nostro Paese. 
L’ultima speranza è che il Presidente Mattarella non si presti 
al gioco di questi politici! Pd e 5 stelle stanno tentando l’im-
possibile, per due soli motivi: il primo quello di  non andare a 
votare dato che il centrodestra vincerebbe inesorabilmente e il 
secondo quello di mantenere le loro tanto agognate poltrone, 
prendendo tempo, per poi aspettare che gli Italiani dimentichi-
no e cambino idea, all’insegna della peggiore e vecchia politica. 
Ricordiamo soprattutto ai 5 stelle che l’art. 1 della nostra Costi-
tuzione dichiara che la Sovranità appartiene al Popolo. 
Fratelli d’Italia con coerenza chiede che si dia la parola agli ita-
liani e non si presta a inciuci, sarà per questo che sta crescendo 
così tanto nei sondaggi. Ricordiamo a quei Politici che alla fine, 
i cittadini, prima o poi, comunque, a votare, ci andranno!
Luigi Rapetti, Fratelli d’Italia

mancavano solo i fuochi d’artificio e il catering con annessa 
inaugurazione, sappiamo che raramente si vede dell’asfalto 
nuovo per le nostre strade, eppure dovrebbe essere la norma-
lità.
• Dal 10 al 16 settembre ci sarà la festa patronale di Buccinasco 
in onore di Maria, un grazie a tutti coloro che dedicheranno il 
loro tempo gratuitamente! 
Quando l’amministrazione aiuterà direttamente, non solo con 
patrocini inutili e con le passerelle, a far diventare questa festa 
un evento davvero importante per tutti: bambini, ragazzi, fami-
glie e anziani?
• Riprenderemo da subito la raccolta firme contro lo sposta-
mento del campo Sinti abusivo che l’amministrazione di cen-
trosinistra sta portando avanti con soldi pubblici, mezzo milio-
ne di euro interamente dei cittadini di Buccinasco, su questa 
battaglia noi siamo stati gli unici a combattere fin dall’inizio e 
continueremo a farlo!
Manuel Imberti, Lega

Via Di Vittorio, ancora, perché al peggio non c’è 
mai fine!

Poco più di un anno fa, contro il parere delle op-
posizioni e di molti residenti, del buon senso e del 
rispetto ambientale, l’amministrazione comunale 
distrugge volontariamente la più bella via di Buc-
cinasco, un viale alberato verde e profumato in 
cui dimoravano, da quasi di 30 anni, 118 robinie.

Alcune ammalorate sì, ma facilmente sostituibili con un proget-
to a lungo termine, senza distruggere il viale. Una scelta scel-
lerata, una promessa elettorale a qualche residente che lo ha 
votato, che ha dato fiducia ad un sindaco che ha dichiarato 
guerra al patrimonio arboreo del nostro comune. Ma c’era qual-
cuno che, ancora fiducioso, sperava nella promessa di una via 
riqualificata, ancora più bella di prima.
Un’illusione rimandata di mese in mese, nell’attesa di una fine 
lavori che non arrivava, seppur promessa e ripromessa. Illusio-
ne infranta sulla faccia di chi ci ha creduto e di chi non volle 
credere al progetto utopico imposto alla cittadinanza durante 
un incontro pubblico. Ora la triste realtà: alberelli stitici e tristi, 
qualche cespuglio abbandonato per sbaglio nelle aiuole, una 
pista ciclabile asfaltata sopra le radici delle defunte robinie che 
presto si vendicheranno rendendo la nuova ciclabile un percor-
so di bike trial, la carreggiata asfaltata ad opera d’arte tanto 
da far prevedere anche ai non addetti ai lavori che, coi pros-
simi due temporali, l’asfalto tornerà ad essere disastrato... un 
sentito grazie a sindaco ed amministrazione comunale da parte 
della cittadinanza tutta, residenti di via Di Vittorio e di via Salieri 
in primis, per l’impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nel 
distruggere il nostro bel comune!!!
BucciRinasco
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