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INFORMAZIONI

BUCCINASCO
TRA ACQUA E CIELO

PERCORSO RUNNING VERDE PISELLO
E VIA DELLA MUSICA

IN FONDO A VIA MORANDI



6 Scuola Destinati più fondi alla scuola mater-
na parrocchiale. È arrivata la Befana alla scuola 
Petrarca.
7  Lavori pubblici Si inaugura la nuova strut-
tura della mensa della scuola Primo Maggio. 
Realizzati nuovi laboratori e interventi per le 
scuole del territorio. 
8 Aziende È stato attivato nel 2006 un nuo-
vo servizio di accesso al credito per le imprese 
locali.
9-11 Speciale Le risposte alle osservazioni 
presentate dai cittadini al Piano di Governo del 
Territorio.   
12 Dicono di noi Buccinasco torna sulla stampa 
nazionale con il mercatino dell’antiquariato.  
13 Ambiente La risposta dell’Ersaf alle per-
plessità di alcuni cittadini in seguito all’abbatti-
mento di pioppi a Gudo Gambaredo. 
14-15 Notizie In Cascina Robbiolo “Il giorno 
del ricordo”. Il cineforum del venerdi. I Campio-
nati Regionali di nuoto per disabili alla piscina 
comunale. Il concerto per pianoforte dell’Uma-
nitaria. Le conferenze sulla spiritualità. I viaggi 
per la prossima primavera. Invito all’opera lirica 
e all’operetta. 
16 Associazioni La Delegazione locale della 
CRI cerca nuovi volontari. Buccinasco prima alla 
V edizione della Cadonice Cup con l’associazio-
ne “Hwarang”. 
17 È accaduto Realizzato grazie al contributo 
del Comune il dormitorio della scuola di Daba-
ga, in Niger. 
18 Finestra sul Consiglio Comunale Pubbli-
chiamo un articolo di Giampietro Camito, capo-
gruppo consiliare di Rifondazione Comunista, e 
uno di Luigi Iocca, capogruppo consiliare della 
Casa delle Libertà.
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ULTIMA ORA

CONTINUA 
LA CAMPAGNA
CONTRO IL GLAUCOMA
Fino al 31 gennaio, presso il “Laborato-
rio Milano Centro Medico Polispecialisti-
co” di via Idiomi, 1/40 ad Assago sarà 
possibile partecipare alla “Campagna di 
screening per il glaucoma”.
Per prenotare la visita gratuita - che sarà 
eseguita dalla d.ssa Paola Velati, spe-
cialista in Oftalmologia – occorre telefo-
nare allo 02.36529087, tutti i giorni dalle 
ore 15 alle ore 18.  

C’è tempo fino al 31 gennaio per partecipare alla realizzazione del “Grande quadro 
dei significati”, l’iniziativa promossa dalle associazioni “Nuvolaleggera” e “Banca del 
Tempo e dei Saperi”, con il patrocinio del Comune.
Tutte le donne di Buccinasco sono invitate a collaborare alla preparazione della Giornata 
della Donna, l’8 marzo 2007. Per l’occasione, verranno realizzati: 

Il grande quadro e la mostra saranno allestiti nel mese di marzo 2007 presso il Clu-
bino Fagnana di via Tiziano 7. Per accordarsi, telefonare all’associazione “Banca del 
Tempo e dei Saperi”, via V. Emanuele 13/a, tel. 02.45715758, cell. 340.8659166.

PARTECIPIAMO AL
“GRANDE QUADRO DEI SIGNIFICATI”! 

Venerdì 14 febbraio alle ore 21, presso la Cascina Robbiolo, in via Aldo Moro 7 verrà 
presentato il volume “Costruisci il tuo futuro - orientamento tra lavoro e formazione 
per i giovani di Buccinasco”, che è stato realizzato dall’Amministrazione Comunale 
- Assessorato ai giovani - per essere un agevole strumento di aiuto per l’orientamento 
lavorativo e scolastico per i giovani e le loro famiglie, al termine delle scuole superiori o 
dell’università. Un mezzo in più per costruire il proprio futuro, per conoscere meglio il 
mercato del lavoro, con un’attenzione particolare a ciò che offre il nostro territorio. 

UN NUOVO STRUMENTO
PER IL FUTURO DEI GIOVANI

RIPRENDE  LA
STAGIONE TEATRALE
È ripresa la stagione teatrale 2006/2007,
organizzata dall’Amministrazione Comuna-
le in collaborazione con “teatrOfficina”:
sabato 10 febbraio alle ore 21, all’audi-
torium Fagnana, in via Tiziano 7, la Compa-
gnia “Quelli di Grock” metterà in scena “Ze 
sciò masgoon”. “teatrOfficina” sarà lieta 
di offrire una “spaghettata” dopo-teatro 
su prenotazione ai primi 90 spettatori.   
Biglietti: intero 9 euro - ridotto 7 euro. 
Per prenotazioni e informazioni: cell. 
335.316789; 339.6088637.

un grande quadro intitolato “Il senso dei significati”: verrà composto con piccoli og-
getti-simbolo, corredati di una spiegazione sintetica delle motivazioni e dei significati 
della scelta. Oggetti e documenti (che saranno restituiti) vanno consegnati entro 
la fine di gennaio:

alla sede dell’associazione “Banca del Tempo e dei Saperi”
alla sede dell’associazione “Nuvolaleggera” presso la cascina Fagnana ala nuova, via    
Fagnana 6, tutte le mattine di mercoledì dalle 9.30 alle 11.30, tel. 340.7363085

la mostra “Donne” con fotografie, immagini, dipinti, scritti, poesie per raccontare 
l’universo femminile.



Vi allego la risposta che ho fornito a un’interrogazione di un Consigliere Comunale e 
la lettera che ci è pervenuta da tutte le centrali della cooperazione provinciale. 

Al Consigliere
Antonio Luisi

Sono con la presente a rispondere alla Sua lettera nella quale si evidenzia il contenuto 
di alcuni articoli comparsi sui giornali locali.
Nella lettura si individuano dei teoremi finalizzati a dimostrare che c’è un disegno 
degli Amministratori e in particolare del Sindaco teso a gestire gli affidamenti di lavori 
pubblici assegnandoli ad aziende “amiche” e piegare l’organizzazione comunale ai 
propri voleri emarginando le persone “non allineate” oltre a investire la città di una 
colata di cemento “per fare cassa”.

Partiamo dagli appalti di lavori, forniture e servizi che costituiscono un settore 
particolarmente delicato, in quanto vanno a coprire una sfera di attività della domanda 
pubblica che ha enorme rilevanza sia sotto il profilo quantitativo che economico.
Il Decreto Legge n. 29/1993 prevede la netta distinzione dei compiti tra la sfera 
politica che svolge attività di programmazione, indirizzo e controllo, e i dirigenti che 
esercitano direttamente competenze gestionali.
Siamo dinanzi a un principio, la cosiddetta separazione o, per meglio dire, distinzione 
delle competenze, che costituisce un tratto comune di tutte le Pubbliche Amministra-
zioni.

Pertanto non riusciamo a capire come il ruolo politico possa determinare l’affidamento 
di lavori non potendo nel merito svolgere nessun compito se non quello di indirizzo. 
Proprio sotto questo aspetto lo stesso Consiglio Comunale, in una seduta del marzo 
2004, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno avente per oggetto “Pro-
getto sociale per il sostegno delle Cooperative Sociali di tipo B” nel quale veniva 
esplicitata l’intenzione da parte di questo organismo di invitare l’Amministrazione Co-
munale ad applicare compiutamente la legge 381/91 e la legge regionale 16/93,
sensibilizzando i responsabili degli uffici comunali al fine di affidare prioritariamente 
commesse di lavoro a cooperative presenti sul territorio, visti i risultati positivi 
ottenuti in termini di qualità ed economicità dei servizi resi negli anni precedenti e 
l’offerta di opportunità di lavoro per persone svantaggiate.

Ma veniamo alla Cooperativa Sociale Il Glicine che, insieme a quella dell’Olivo, costi-
tuiscono le uniche due presenze sul territorio per quanto riguarda il tipo B, cioè di 
inserimento lavorativo.

Quinto Tullio già nel 64 a.c. scriveva al 
fratello Cicerone i seguenti consigli:
“appena ti è possibile, fa’ pure in modo 
che contro i tuoi avversari sorga qual-
che sospetto… di scelleratezza, di disso-
lutezza o di sperperi.”

Un impegno di volontariato, nato venti 
anni fa attorno a una parrocchia e in 
accordo con l’allora Amministrazione Co-
munale che coinvolgeva circa cinquanta 
persone nell’aiuto alle situazione di 
emarginazione e di difficoltà occupa-
zionale presenti sul territorio, diventa 
oggi motivo di denigrazione, di sospetto 
e di presunto interesse.
Il colore “rosso” vuole insieme al ter-
mine “sindacalista” rappresentare per 
queste persone il massimo… di scellera-
tezza, di dissolutezza e di sperperi.
Suggeriva don Lorenzo Milani nella sua 
famosa riflessione sulla scuola: “Cercasi 
un fine. Bisogna che sia onesto. Grande… 
Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in 
questo secolo [lei, professoressa] come 
vuole amare se non con la politica, con il 
sindacato o con la scuola?”.

Ci siamo mossi vent’anni fa cercando 
questo fine con la stessa intelligenza, 
entusiasmo, coerenza, progettualità, 
audacia, capacità di mobilitare la comu-
nità con la quale oggi ci impegniamo 
nell’amministrare la nostra città di 
Buccinasco.

Post scriptum. La Cooperativa Sociale 
“Il Glicine” è da sempre iscritta alla Con-
fcooperative, che nel panorama dei co-
lori viene definita “bianca”. Questo solo 
per correttezza.

COOPERATIVE 
“ROSSE”, , ...

3

EDITORIALE

Editoriale del Sindaco
Maurizio Carbonera

(segue a pag.4)



Nel merito dichiaro:

A) È stato dato mandato a un avvocato 
di verificare i termini per una denuncia
rispetto a quanto contenuto nel settima-
nale denominato “Il Corriere Sud-Ovest 
Milanese” dove si giunge a dichiarare 
che una cooperativa risulta di mia proprie-
tà, affermando così che come minimo si 
ignora come è costituita una società di 
questo tipo.
B) Come sopra.
C) L’Amministrazione Comunale ribadi-
sce e ribadirà nelle differenti situazioni 
che queste scelte fanno parte della sua 
azione sul sociale e parteciperà il 20 di-
cembre all’iniziativa per il ventennale 
della Cooperativa Sociale il Glicine insie-
me alla Confcooperative (a cui aderisce 
la Cooperativa Il Glicine) e a duecento 
cooperative del milanese, manifestazio-
ne che si svolgerà presso l’Auditorium 
Fagnana con il nostro patrocinio.

Cordiali saluti

Il Sindaco

Maurizio Carbonera
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EDITORIALE

Nell’ambito della manutenzione del verde, 
nel rispetto delle direttive del Consiglio 
Comunale e della normativa nazionale,
il Comune ha affidato direttamente alla 
Cooperativa Sociale Il Glicine, nel corso di 
questi quattro anni, interventi e forniture 
di importo inferiore a 20.000 euro, previa 
comparazione dei preventivi offerti anche 
con altri operatori privati.
Bisogna sapere che la legge prevede
la possibilità di affidare direttamente la-
vori di un importo che non superi la so-
glia comunitaria di 216.000 euro; questi 
lavori possono essere affidati mediante 
la stipula di apposite convenzioni che 
regolano i rapporti tra il Comune e le Coo-
perative e prevedono l’obbligo da parte 
dell’affidatario dell’inserimento di per-
sone svantaggiate per un minimo del 
30% dei dipendenti.
Solo in un caso sono stati affidati da par-
te dei funzionari lavori per complessivi 
78.642 euro relativi alla sistemazione di 
due aree a verde incolte e la pulizia di 
rogge e fontanili, lavoro collocato all’in-
terno del progetto regionale denomina-
to “Masterplan dei Navigli”.

L’affidamento diretto alla Cooperativa 
Sociale Il Glicine è risultato, come ci dico-

no i funzionari, indispensabile data l’urgen-
za e la ristrettezza dei termini ai fini della 
concessione del finanziamento regionale 
delle opere (nello specifico la convenzio-
ne con la Regione è stata stipulata il 13 
dicembre 2004 e i lavori dovevano iniziare 
necessariamente, pena la non concessione 
del finanziamento, entro il 31 dicembre 
2004). La Regione ha approvato la con-
tabilizzazione e la regolarità complessi-
va del progetto.

In questi venti anni di attività la Coope-
rativa Sociale Il Glicine ha inserito con 
regolare contratto decine di persone in 
stato di difficoltà, la maggior parte delle 
quali residenti nel Comune. Attualmente 
ha tra i suoi soci-dipendenti tre inserimen-
ti di persone svantaggiate. Inoltre, ha in 
funzione da anni un laboratorio protetto, 
con cinque persone in difficoltà, che viene 
svolto presso la serra di via Fagnana.
L’aver condiviso i principi di solidarie-
tà, di responsabilità rispetto ai problemi 
che il territorio presenta, di impegno per 
offrire opportunità a chi è maggiormente 
in difficoltà è una condizione che valorizza 
l’operato di queste iniziative e delle perso-
ne che le hanno fatte nascere, crescere e 
che le mantengono in vita.

Per appuntamenti
telefonare tutti i giorni nei seguenti orari: 

9.00/12.00 e 14.00/16.00
tel. 02.45.797.301 - sindaco@comune.buccinasco.mi.it

IL SINDACO RICEVE NEL SUO UFFICIO
IL MERCOLEDÌ MATTINA
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EDITORIALE

Sempre più spesso dai media si sente pro-
nunciare la parola “coop”, “cooperativa” 
e qualche volta “cooperativa sociale”:
ma che cosa è la cooperazione sociale, in 
cosa differisce dalle cooperative?
Le cooperative sociali hanno come riferi-
mento specifico la Legge 381/91 “Disci-
plina delle cooperative sociali” e la Legge 
Regionale 21/03 “Norme per la coopera-
zione sociale in Lombardia”: la legge rico-
nosce uno status giuridico alla cooperazio-
ne sociale e distingue in cooperative sociali 
di tipo A – quelle che erogano servizi 
socio-sanitari, assistenziali ed educativi 
– e in cooperative sociali di tipo B – quelle 
che realizzano inserimento lavorativi di 
persone svantaggiate, attraverso lo svol-
gimento di attività diverse, nei settori com-
merciali, agricoli, industriali e dei servizi.
La cooperazione sociale ha “lo scopo di 
perseguire l’interesse generale della co-
munità alla promozione umana e all’inte-
grazione sociale dei cittadini”. 

Nella Regione Lombardia, al 31 dicembre 
2005 sono iscritte all’Albo delle cooperati-
ve 1.225 realtà di cui 759 di tipo A e 418 di 
tipo B. Nella sezione C sono iscritti i consor-
zi di cooperative sociali.

Un ruolo particolare viene svolto dalla coo-
perazione sociale di tipo B, in quanto 
queste imprese hanno una duplice mission:
creare e fare impresa nei settori commer-
ciali, dei servizi, agricolo o industriale, e in-
serire persone che hanno avuto o hanno 
degli svantaggi sociali e che sarebbero 
difficilmente collocabili nel mercato “ordina-
rio” del lavoro. L’obiettivo dell’inserimento 
lavorativo della persona svantaggiata è di 
dare (o ridare) alla stessa, che spesso si tro-
va ai margini della società, il diritto di citta-
dinanza, la possibilità di agire i propri diritti 
e di acquisire una professionalità.

La legge pone il vincolo che “le persone 
svantaggiate devono costituire almeno il 
trenta per cento dei lavoratori della coope-
rativa” a fronte di sgravi contribuitivi e di af-
fidamento diretto e di lavori e/o servizi (art. 
5 della Legge 381/91 – Codice degli Appalti 
Pubblici; D. Lgs 163/06 – artt. 52 e 69).

Nel box sopra, sono evidenziate le persone 
svantaggiate regolarmente assunte nelle 
cooperative sociali di tipo B (3.735 persone 
pari al 38,56% della forza lavoro della Coo-
perazione Sociale di tipo B) e le persone che 
hanno realizzato percorsi di tirocinio.

Le Amministrazioni pubbliche (Comuni 
soprattutto, ma anche ASL, Aziende Ospe-
daliere, Società a partecipazione pubblica) 
che sperimentano questa strada intra-
prendono un percorso virtuoso. Molto 
spesso, infatti, si tende a minimizzare il 
ruolo della Cooperativa Sociale come im-
presa a bassa soglia di competenze. Nella 
realtà, non è proprio così: oltre a eseguire 
i lavori assegnati con professionalità e 
competenza, (e con significativi attestati 
di customer satisfaction) deve tenersi in 
conto, infatti, il vantaggio economico che 
la “comunità” riceve da questo genere di 
interventi. Le persone svantaggiate inse-
rite al lavoro, infatti, non sono più “assi-
stite”, non gravano sull’assistenza o sulla 
previdenza, bensì partecipano alla costru-
zione del reddito generale della comunità, 
e infine divengono soggetti attivi delle 
relazioni sociali e occupazionali.
Le tabelle sopra illustrate offrono numeri 
significativi in questo senso.

Non vi è differenza di colore tra le Am-
ministrazioni Comunali che utilizzano 
questa opportunità. Sia giunte di centro-
sinistra che di centro-destra si servono di 
cooperative sociali per perseguire politi-
che di occupazione a favore delle persone 
svantaggiate. Molto spesso è la sensibi-
lità e la lungimiranza degli amministra-
tori locali, i politici in prima linea su que-
ste questioni, a comprendere l’importanza 
di questa politica e di queste scelte.

Tabelle *fonte Regione Lombardia – DG In-
dustria, PMI e Cooperazione – seminario del 7 
novembre 2006 - dott. Alessandro Ronchi      

A cura di:
Confcooperative – Dario Cassata

Legacoop – Felice Romeo
CS&L Consorzio Sociale e Coordinamento Coop. 

B di Legacoopsociali – Giancarlo Brunato
CS&L Consorzio Sociale – Marco Spreafico

Coop. Soc. Il Giardinone – Massimo Casari
Coop. Soc. Spazio Aperto – Andrea Ripamonti

Coop. Soc. Il Glicine – Mariana Valdir
Coop. Soc. L’Olivo scrl 

CHIARIMENTI:
LA COOPERAZIONE SOCIALE

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Totale

280

131

13

424

759

418

48

1.225

Provincia 
di Milano

Regione
Lombardia

Acero
via della Musica

Tipo A

Tipo B

Totale

11.805

2.716

14.521

35.148

9.687

44.835

Provincia Regione

occupati nelle tipologie di  cooperative

DISABILI FISICI
PSICHICI, SENSORIALI 500

249

102

2

183

1.036

538

1.574

1.907

882

552

18

376

3.735

1.072

4.807

Provincia 
di Milano

Regione
Lombardia

MALATI PSICHICI

TOSSICODIPENDENTI
ALCOLISTI

MINORI

DETENUTI

Totale

TIROCINI

Totale
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SCUOLA

PIÙ CONTRIBUTI:
ALLA MATERNA PARROCCHIALE

Con una nuova modalità di formazione del 
contributo erogato, l’anno scolastico in corso 
porterà nelle casse della scuola materna 
parrocchiale un contributo complessivo 
di ben 525.565 euro (1.593 euro a bam-
bino) con un incremento netto, rispetto 
allo scorso anno, di oltre 21.500 euro.
Questa è infatti la cifra che verrà stanziata 
nel Bilancio Comunale, risultante anche 
dall’adeguamento Istat rispetto all’importo 
pro-capite definito dalla stessa Amministra-
zione nel Bilancio dell’anno 2006.

Da quest’anno è stato introdotto un criterio, 
insieme ad altri, secondo il quale si attri-
buisce un contributo pro-capite per ogni 
bambino effettivamente residente nel 

nostro Comune. Di conseguenza, si avrà la 
certezza dell’importo da iscriversi a Bilancio 
nel momento della sua formazione.
Eventuali scostamenti che potranno verifi-
carsi tra preventivo e consuntivo nel Bilan-
cio della scuola materna parrocchiale, anche 
per effetto di riduzioni dei contributi statali e 
regionali, non graveranno sul Bilancio Co-
munale, ma vedranno una compartecipazio-
ne delle famiglie dei bambini frequentanti.
La positiva presenza di una struttura come 
la scuola materna parrocchiale, gestita da 
una Cooperativa Sociale, realizza in pieno i 
presupposti costituzionali della sussidia-
rietà lasciando il merito a Buccinasco, se-
conda solo a Brescia, del riconoscimento di 
un contributo così cospicuo.

Il Bilancio Comunale stanzierà un contributo di 1.593 euro per ogni 
bambino residente a Buccinasco che ne è iscritto

È ARRIVATA LA BEFANA
ALLA SCUOLA PETRARCA
Lunedì 8 gennaio, la Befana ha visitato la scuola Petrarca e ha portato caramelle per tutti. Le 
insegnanti e i bambini ringraziano Raffaella Piazzolla, la signora che frequenta il CCAB 
che ha vestito i panni della Befana per divertire i più piccoli.

Con la firma del protocollo d’inte-
sa tra l’Amministrazione Comunale e 
le tre Direzioni Didattiche, è formal-
mente partito l’iter costitutivo del 
Consiglio Comunale delle Ragazze e 
dei Ragazzi (CCRR).

Si tratta di realizzare un organismo, 
nuovo per la storia di Buccinasco, che 
contribuisca all’educazione, alla de-
mocrazia attraverso il gioco e il di-
vertimento, che dia ai ragazzi della 
scuola dell’obbligo la possibilità di espri-
mere opinioni, formulare suggerimen-
ti, esprimere critiche, che renda cioè i 
nostri giovani partecipi dei processi
di trasformazione di Buccinasco, facen-
doli sentire parte della comunità.
L’organismo sarà formato dai rappre-
sentanti delle classi partecipanti al 
progetto, in questa prima fase 15 sui 
tre Circoli, e affronterà i temi suggeriti 
dai compagni di scuola, che riguarda-
no gli ambiti della vita quotidiana, sui 
quali l’Amministrazione Comunale 
si impegna a dare risposte.

In questa prima fase le classi parteci-
panti, coadiuvate da un educatore,
inizieranno una serie di attività per 
preparare i ragazzi alla discussione, 
all’ascolto, all’elaborazione di propo-
ste. Successivamente si procederà alle 
elezioni dei rappresentanti delle classi 
e, con il prossimo anno scolastico, il 
Consiglio Comunale si insedierà ini-
ziando a operare.

AL VIA IL
“CONSIGLIO
COMUNALE
DELLE RAGAZZE 
E DEI RAGAZZI”
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Acero
via della Musica

LAVORI PUBBLICI

SI INAUGURA
LA MENSA della scuola Primo Maggio

Sabato 17 febbraio, alle ore 11, verrà inau-
gurata alla presenza del Sindaco, Maurizio 
Carbonera, e della Giunta la nuova struttu-
ra della mensa della scuola elementare 
Primo Maggio. Lunedì 26 febbraio, dopo la 
pausa per le vacanze di Carnevale, una pic-
cola festa con i bambini darà il via ufficiale 
al servizio del nuovo refettorio. 
Cinque anni fa, al suo insediamento la 
Giunta Carbonera si trovò a fronteggia-
re una crescita demografica e abitativa

NUOVI LABORATORI
E INTERVENTI PER LE SCUOLE
La consegna formale è stata già effettua-
ta: l’ambiente che ospiterà il laboratorio 
di scienze alla scuola media di via Ti-
ziano è ormai una realtà. 

“L’impegno - ha ricordato l’Assessore ai 
Lavori Pubblici, Virgilio Silva - era inseri-
to in un pacchetto di interventi che negli 
ultimi mesi hanno riguardato gli edifici 
scolastici di Buccinasco. Interventi labo-
riosi e non, secondo una precisa lista di 
priorità, di volta in volta messa a punto 
con le stesse scuole”.
Quest’anno la precedenza è stata accor-

data alle elementari e, in particolare, alla 
Primo Maggio. Qui gli alunni hanno trova-
to un’aula in più; lo stesso edificio è stato 
rinnovato negli interni, imbiancando quel-
le aree che lo necessitavano. La struttura di 
via Mascherpa ha visto rinfrescare alcune 
classi. 
L’attenzione prosegue a Robbiolo, dove 
occorre assicurare un secondo ingresso, in 
modo che materna ed elementare possa-
no presto usufruire di due accessi separati. 
In questo caso, il progetto esecutivo è 
già stato ipotizzato: ora gli uffici stanno 
lavorando agli aspetti finanziari.

Sabato 17 febbraio alle ore 11 alla presenza delle autorità cittadine viene inaugurato il nuovo 
refettorio, che sarà attivo dal 26 febbraio

che fece aumentare il numero delle classi. 
Per accogliere i nuovi alunni, la Direzione 
Didattica venne spostata all’esterno, in un 
altro edificio comunale. Lo spazio ricavato 
venne destinato in parte alle nuove classi 
e in parte al servizio di refezione. 
Il nuovo edificio, che è stato costruito in 
una porzione del cortile della scuola e ha
una capienza di 250 posti, è stato pro-
gettato appositamente per svolgere la fun-
zione di refettorio, con un adeguato im-

pianto di illuminazione, di ventilazione 
e di conservazione degli alimenti. Come 
in passato, i pasti prima saranno preparati 
in un centro di cottura esterno alla scuola 
e poi verranno riscaldati e serviti nella re-
fezione.
“Come Amministrazione - dichiara l’Asses-
sore all’Istruzione Guido Morano - siamo  
orgogliosi di essere tra i pochi Comuni 
ad avere una struttura realizzata apposi-
tamente per ospitare la refezione”.  
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AZIENDE

Nel corso del 2006 è stato attivato il servi-
zio “Accesso al credito - Appuntamento 
con Basilea2”. Il progetto propone alle 
aziende un servizio di analisi economico-
finanziaria che ha come risultato finale 
l’attribuzione di un giudizio di sintesi – voto 
di rating – sul modello di quelli utilizzati 
dalle agenzie di rating internazionali. 
L’analisi dell’azienda viene effettuata in tre 
fasi distinte:
1. analisi qualitativa
2. analisi quantitativa
3. presentazione del report.

La prima fase consiste in un colloquio pres-
so gli stabilimenti dell’azienda. Questa fase 
serve innanzitutto a stabilire un rapporto 
collaborativo con l’imprenditore o con 
l’amministratore, spiegando le finalità del-
l’analisi e mettendone in evidenza l’utilità in 

un’ottica di sviluppo e miglioramento delle 
performances aziendali. In questa fase, si 
procede inoltre alla compilazione guidata 
di un questionario dedicato alla valuta-
zione qualitativa dell’azienda, anch’essa 
importante per esprimere un giudizio il più 
possibile ponderato e preciso. 

La seconda fase consiste nell’analisi
economico-finanziaria vera e propria  e 
si può ulteriormente scomporre nelle due 
fasi di scoring e di rating. Lo scoring con-
siste nell’esame del bilancio d’esercizio, 
tramite la sua riclassificazione secondo il 
criterio finanziario e la successiva anali-
si degli indici di redditività, liquidità, 
solidità e sviluppo. Vengono qui presi 
in considerazione gli ultimi tre bilanci, in 
modo da poter valutare anche l’evoluzio-
ne storica delle performance aziendali. 

Confrontando i risultati così ottenuti con 
quelli delle aziende del medesimo setto-
re merceologico, paragonabili all’impresa 
esaminata per dimensioni e mercati di ri-
ferimento, si ottiene il voto di rating.

La terza fase consiste nella presentazio-
ne del giudizio di rating e del report, ef-
fettuata presso Assolombarda. In tal senso 
viene illustrata la procedura utilizzata per 
il calcolo del rating e vengono mostra-
te le criticità dell’azienda, suggerendo 
eventuali metodi per migliorare la vota-
zione ottenuta.

Alla data odierna hanno aderito al pro-
getto dieci imprese, che hanno altresì 
usufruito del contributo di 600 euro per 
azienda messo a disposizione dal Comu-
ne, potendo quindi avvalersi gratuitamen-
te del servizio.

La media dei voti di rating ottenuta è 
piuttosto alta, il che dimostra la bontà 
della gestione delle aziende di Buccinasco, 
anche se il campione  è limitato.

Bisogna comunque sottolineare le difficol-
tà incontrate nel raggiungere il numero di 
dieci partecipanti. Nonostante l’utilizzo 
di più mezzi di comunicazione, come let-
tere, fax, articoli sul periodico comunale, il 
riscontro di interesse non è stato molto 
elevato e si è dovuto passare a contattare 
telefonicamente tutte le aziende per avere 
una certa attenzione sul progetto. Proba-
bilmente, non si è riusciti a far percepire 
a tutti la qualità del servizio, qualità che 
invece è stata colta e apprezzata dagli im-
prenditori coinvolti. Si deve infatti registra-
re una generale soddisfazione di tutti i 
partecipanti, che hanno potuto usufruire 
a costo nullo di un servizio consulenziale 
altamente qualificato.

TABELLA A LATO
* le aziende in attesa di presentazione 
hanno già ricevuto il giudizio di rating e la 
documentazione, ma per problemi contin-
genti non si è potuto ancora effettuare la 
presentazione in Assolombarda.   

BASILEA2: ACCESSO
AL CREDITO PER LE AZIENDE
È stato attivato nel 2006 il servizio che propone alle aziende un 
servizio di analisi attraverso tre fasi al quale finora hanno aderito 
10 imprese

Camomilla spa

GRC Parfum spa

Karma srl

Siel srl

Sigre srl

Slide srl

Spares & Service srl

Stella spa

Tecnovision spa

Ubisoft spa

import

profumi ed essenze

impresa di pulizie

componenti trasmissioni radio

stampaggio materie plastiche

design mobili di plastica

riparazione macchine stampaggio

gioielli in metallo

display a led

giochi per PC e consolle

il 17 maggio

il 23 giugno

l’1 giugno

l’11 maggio

il 21 giugno

l’11 maggio

* in attesa

* in attesa

* in attesa

il 22 giugno

società attività stato
(presentazione domanda)



Richiesta: esclusione dagli ambiti di tra-
sformazione (8 osservazioni)
Risposta: le aree che dovrebbero cambia-
re l’uso sono stati individuate sulla base 
del criterio della riqualificazione del tes-
suto urbano verso un equilibrio tra attività 
lavorative e residenza che salvaguardasse 
nello stesso tempo la funzione residen-
ziale e il mantenimento delle imprese 
insediate, fatta salva la possibilità di un 
trasferimento, in particolare delle attività 
non pienamente compatibili con il tessuto 
residenziale. 

Richiesta: modifiche attuative e dei pa-
rametri edilizi degli ambiti di trasfor-
mazione (10 osservazioni)
Risposta: in sede di preparazione del Pia-
no di Governo del Territorio è stata veri-
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CONTRODEDUZIONI  
ALLE OSSERVAZIONI
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ficata in linea generale la sostenibilità 
degli interventi anche dal punto di vista 
dell’equilibrio economico derivante dalle 
scelte urbanistiche.
L’indice assegnato risulta essere coerente 
con gli indirizzi di riqualificazione urbana e 
utile a favorire una omogenea distribuzio-
ne delle nuove residenze, nonché attento 
a garantire il mantenimento del livello di 
spazi a verde e per i servizi.
La percentuale di edilizia convenzionata 
(corrispondente al 40%) risulta essere 
equilibrata in considerazione dell’obbietti-
vo di calmierare il mercato degli alloggi in 
una fase di contenimento dell’incremento 
della costruzione di nuovi edifici.
Nella fase della pianificazione per la rea-
lizzazione di nuovi edifici dovrà essere 
prevista una più precisa definizione de-
gli interventi nel rispetto delle previsioni 
del Documento di Piano; in tale sede sarà 
possibile definire le sotto-aree di inter-
vento e individuare le aree che dovranno 

essere cedute o pagate. 
In merito alla eventuale necessità di in-
terventi di bonifica, si richiama il “Pollu-
ter Pays Principle” (“chi inquina paga”) 
sancito dalla Comunità Europea: al fine di 
essere in coerenza con tale principio, non 
vengono assegnati come premi a chi di-
sinquina maggiori volumi da costruire o 
altri incentivi generalizzati, che portereb-
bero a fare ricadere sulla comunità errori 
di singoli.

Richiesta: esclusione dagli ambiti di 
perequazione e compensazione (1 os-
servazione)
Risposta: le aree che sono state individua-
te per essere acquisite dall’Amministrazio-
ne Comunale attraverso la perequazione 
sono di rilevante interesse pubblico.
Le innovazioni introdotte dalla Legge Re-
gionale n°12/2005 assegnano un indi-
ce edificatorio alle aree di perequazione 
e compensazione al fine di consentire la 
concreta attuazione delle previsioni del 
Pgt. Questo indice risulta quello necessa-
rio al privato proprietario per compensare 
il trasferimento al Comune della proprie-
tà dell’area con la possibilità di realizzare 

Parti del territorio che dovrebbero
cambiare uso o caratteristiche

Le risposte alle richieste di modifica presentate dai professionisti 
e dai cittadini del territorio in seguito alla presentazione del PGT

Ambiti di perequazione 
e compensazione
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questa volumetria edificabile in altra area.
Il Documento di Piano e il Piano dei Servizi 
precisano per ogni ambito di perequazio-
ne e compensazione il valore strategico 
pubblico e collettivo, nonché l’attrezzatura 
pubblica o di interesse pubblico da realiz-
zare e le relative motivazioni.

Richiesta: modifiche attuative e dei pa-
rametri edilizi degli ambiti di perequa-
zione e compensazione (6 osservazioni).
Risposta: gli indici previsti negli ambiti di 
perequazione e compensazione sono diret-
tamente correlati con le linee di indirizzo 
definite nel Documento di Piano e tengono 
al contempo conto dello stato di fatto e di 
diritto delle aree. Trattasi di aree non edi-
ficate, in gran parte in aree di cintura con 
funzione di percorrenze e barriere verdi e 
destinate a standard nel Piano Regolatore 
vigente.

Richiesta: trasformazioni verso la desti-
nazione residenziale (6 osservazioni)

Risposta: gli ambiti con destinazione re-
sidenziale confermano la medesima desti-
nazione prevista dal Piano Regolatore vi-
gente del 1990 e dalle successive varianti.
Gli ambiti di trasformazione mista, dove 
è consentita la destinazione residenziale, 
sono stati individuati sulla base degli indi-
rizzi di trasformazione e governo del terri-
torio precisati nel Documento di Piano.
In particolare, con riferimento alle osser-
vazioni presentate si richiamano le se-
guenti linee strategiche:
- non sono previste trasformazioni verso 
il residenziale di aree inserite struttural-
mente nel tessuto produttivo, il cui man-
tenimento e la cui riqualificazione sono 
tra gli indirizzi individuati dall’Ammini-
strazione sulla base della loro funzione 
economica e sociale
- viene confermato e rafforzato, con le 
modifiche introdotte in norma in merito 
all’ampliamento delle destinazioni d’uso 
lavorative ammesse, il sistema di via Re-
sistenza.

Richiesta: modifiche ai parametri edilizi 
in “Ambito produttivo consolidato” (1
osservazione).
Risposta: nell’ambito produttivo sono sta-
te estese le destinazioni ammissibili, co-
prendo tutto l’arco delle attività lavorative, 
e sono stati previsti indici differenziati sul-
la base delle differenti destinazioni d’uso, 
al fine di inserire un meccanismo di fles-
sibilità d’uso che favorisca ed estenda le 
possibilità imprenditoriali e al contempo 
la riqualificazione urbana di tali ambiti.

Richieste: modifiche attuative e dei pa-
rametri edilizi degli “Ambiti di recupe-
ro dei nuclei storici” (12 osservazioni)
Risposta: gli ambiti di recupero dei nuclei 
storici sono rivolti alla conservazione dei 

Ambito produttivo consolidato

Ambiti di recupero dei nuclei storici
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caratteri storico-culturali nonché architet-
tonico-urbani originari dei nuclei di più 
antica formazione. Tutti gli interventi de-
vono essere orientati alla conservazione e 
alla trasmissione di tale patrimonio sulla 
base dell’effettivo e riconosciuto valore dei 
singoli elementi o dei sistemi, nonché al 
rispetto delle previsioni dettate dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale e 
dal Piano del Parco Agricolo Sud Milano.
Si chiarisce che le norme vigenti in materia 
di Piani di Recupero consentono l’interven-
to per sotto-ambiti da definirsi nella fase 
realizzativa, pur nel rispetto della visione 
di insieme, e che le previsioni di cessione 
sono indicative e possono essere variate 
nel rispetto degli obbiettivi stabiliti dal 
Piano di Governo del Territorio.

Richiesta: piani di recupero in ambito 
agricolo (1 osservazione)
Risposta: il Piano di Governo del Territorio 
ha assunto, necessariamente, le prescrizio-
ni normative dettate dalla Legge Regiona-
le n°12/2005 in relazione agli interventi e 

alla disciplina degli ambiti agricoli, in par-
ticolare il Titolo III della citata legge.

Richiesta: cimitero parco (27 osserva-
zioni)
Risposta: l’individuazione di un’area de-
stinata a nuovo cimitero è una previsione 
a carattere di programmazione generale, 
resa necessaria dalla previsione di comple-
tamento degli spazi dell’attuale cimitero. 
Si evidenzia che, come emerge anche dai 
pareri Asl e Arpa, ai sensi delle disposizioni 
legislative vigenti sarà necessario provve-
dere alla predisposizione del Piano Rego-
latore Cimiteriale e a una ulteriore verifi-
ca dell’esaurimento delle possibilità date 
dall’attuale cimitero, prima di procedere 
all’attuazione della previsione generale; in 
tale sede sarà inoltre necessario procede-
re agli approfondimenti tecnici e normativi 
specifici a livello di progettazione.
Nello specifico dell’area individuata dal 
Piano di Governo del Territorio si precisa 
che, fatte salve le aree inserite nel Parco 
Sud sotto la Tangenziale, la localizzazio-

ne individuata dal Piano di Governo del 
Territorio non presenta alternative che 
salvaguardino a pari livello gli ambiti resi-
denziali esistenti o programmati. La previ-
sione di un cimitero con le caratteristiche 
del “cimitero parco” sono funzionali a un 
corretto inserimento in uno spazio aperto, 
con caratteristiche di valore paesaggisti-
co, anch’esso appartenente al Parco Sud, 
ancorché destinato ad attrezzature di in-
teresse sovracomunale; inoltre, l’ampia 
area individuata e le caratteristiche della 
medesima consentiranno in fase di pro-
gettazione la previsione di ampie aree di 
rispetto della residenza. Il Piano dei Servi-
zi non prevede che nel nuovo cimitero sia 
inserito un impianto di cremazione.

Richiesta: estensione degli studi (1 os-
servazione)
Risposta: il Piano dei Servizi sviluppato 
nell’ambito del Piano di Governo del Terri-
torio ha inteso analizzare il problema del-
l’accessibilità e della mobilità per utenze 
deboli, intendendo il Piano dell’accessibi-
lità come strumento attuativo da svilup-
pare nell’ambito del Piano triennale delle 
opere pubbliche.

Ambiti di recupero dei nuclei storici

Piano dei Servizi
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Buccinasco ritorna sulla stampa nazionale: dopo essere 
stata portata a esempio da testate giornalistiche di rilievo 
come “Il Sole 24 Ore”, “Italia Oggi” e “ViviMilano”, trova 
spazio anche all’interno del prestigioso mensile “Anti-
quariato”, che ha dedicato un articolo alla descrizione del 
mercatino - organizzato dall’associazione “Pulci e non solo”
- che ogni seconda domenica del mese si tiene lungo via 
Emilia, via Gobetti e via De Gasperi ed espone varie tipo-
logie di merce, dai mobili d’epoca ai quadri, al piccolo colle-
zionismo, agli articoli vintage.



A Gudo Gambaredo sono stati abbattuti alcuni pioppi ibridi per 
ragioni di sicurezza. Nella zona verrà reimpiantato un filare di 
Pioppo bianco alternato a quercia Farnia 

AMBIENTE

13

Nell’ambito del progetto di riqualificazione 
“Camminando sull’acqua – Master Plan I lot-
to” che ha previsto la risistemazione della 
strada che collega Gudo Gambaredo al 
Fontanile Carchena (Stradellina della Spe-
ziana), riattivato e recuperato, si è reso ne-
cessario un intervento di abbattimento di 
pioppi ibridi, in seguito al quale l’Ammini-
strazione ha ricevuto alcune segnalazioni 
di cittadini: per questo motivo sono stati 
richiesti chiarimenti alla Direzione lavo-
ri seguita da ERSAF (Ente Regionale per i 
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste). 
Riportiamo la risposta pervenuta.  

Relazione abbattimento pioppi ibridi
in località Gudo Gambaredo

1. I pioppi ibridi abbattuti a lato del cavo 
denominato Speziana al momento del ta-
glio non erano sicuramente tutti pericolosi, 
ma una buona parte di loro era perico-
losamente inclinata verso la proprietà dei 

signori Meraldi. Dopo aver abbattuto i pri-
mi 13 esemplari concordati con l’architetto 
Stano, da una valutazione mia e di alcuni 
colleghi presenti sul posto, lasciare in 
piedi i rimanenti avrebbe sicuramente 
costituito nel breve periodo un pericolo 
ancora più grave, sia per la proprietà Me-
raldi (casa, cortile, cascina e capannone) 
ma anche per i futuri fruitori della ciclabi-
le, perché finché le piante erano tutte in 
piedi, facendo corpo unico, nelle giornate 
di vento si autoriparavano una con l’altra, 
mentre a diradamento effettuato il vento 
entrando nelle fronde avrebbe proba-
bilmente causato la caduta per ribalta-
mento di qualche esemplare.
2. Si ricorda inoltre che per il taglio di filari 
singoli di pioppi ibridi la normativa non 
prevede nemmeno la richiesta di auto-
rizzazione ma la semplice segnalazione 
all’autorità competente (in questo caso il 
Parco Agricolo Sud Milano), che nello spe-
cifico è stata fatta un paio d’anni fa dai 

fratelli Meraldi e quest’anno dall’Ammini-
strazione Comunale.
3. Non si può parlare di danno ambientale, 
perché dove possibile, è stato parzial-
mente ripristinato un filare di Pioppo 
bianco alternato a quercia Farnia, ripri-
stinando così in poco tempo il caratteristi-
co ambiente di Gudo così caro ai cittadini. 
L’impianto non verrà però fatto nella 
scarpata di riva ma sul piano, per garantire 
la stabilità delle piante nel lungo periodo.
4. Le piante abbattute costituivano un 
pericolo non solo per la possibilità di ca-
duta o per la rottura di qualche branca, ma 
anche per l’ingombro fisico e visivo del-
la ciclabile, perché va ricordato che di lì 
non passeranno solo pedoni e biciclette, 
ma per servitù passeranno anche i mezzi 
agricoli per la coltivazione dei campi e le 
vetture dirette ai due piccoli laghi il cui ac-
cesso è dalla ciclabile. Quindi un allarga-
mento della carreggiata e della visuale 
è da considerarsi un’azione di messa in 
sicurezza della ciclabile.
5. Da evidenziare che la richiesta del-
la proprietà della strada e quindi delle 
piante, per cedere all’Amministrazione Co-
munale il percorso per realizzare la ciclabi-
le, era che le piante fossero abbattute.

La direzione lavori 
P.A. Antonio Mambriani

(Ersaf - Regione Lombardia)

PIOPPI ABBATTUTI:
NESSUN DANNO AMBIENTALE

Dopo un periodo di adattamento di tre mesi 
al servizio, si informa che non verranno più 
posti i biglietti di avviso dell’infrazione sui 
veicoli in contravvenzione, ma la sosta 
vietata verrà sanzionata con una multa,
del valore di 35 euro.

Si ricorda di controllare
i giorni dello spazzamento 
posti alle estremità della propria via.

ATTENZIONE:
PULIZIA DELLE STRADE, 
PARTONO LE SANZIONI
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IN CASCINA ROBBIOLO
IL “GIORNO DEL RICORDO”
Si svolgerà giovedì 8 febbraio alle ore 
21 nella Cascina Robbiolo di via Aldo 
Moro 7 l’incontro pubblico dedicato al 
“Giorno del ricordo - per non dimenti-
care la tragedia del confine orientale”.
Si tratta di un’iniziativa sovracomunale, 
iniziata nel 2005 a Cesano, organizzata 
dall’Amministrazione di Buccinasco, in 
collaborazione con i Comuni di Cesano 
Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio.  

Interverranno il Sindaco di Buccinasco, 
Maurizio Carbonera, il Sindaco di Cesano 
Boscone, Vincenzo D’Avanzo, il Sindaco 
di Corsico, Sergio Graffeo, e il Sindaco 
di Trezzano sul Naviglio, Liana Scundi.
Inoltre, parteciperanno come relatori il 
professor Raoul Pupo, docente di storia 
contemporanea all’Università di Trieste, e 
Piero Tarticchio, presidente dell’Associa-
zione nazionale Venezia Giulia e Dalma-
zia. Modererà l’incontro Guido Morano,
Assessore alle Politiche Culturali, Giovani-
li e del Lavoro. 

È il terzo anno che le Amministrazioni 
di Buccinasco, Cesano, Corsico e Trezzano 

IL CINEFORUM
DEL VENERDÌ
Confermata anche per il 2007 la program-
mazione del cineforum cittadino, che dal 26 
gennaio propone quattro film per il tema 
“La commedia del potere”.
Le serate, a ingresso libero, si svolgeranno 
all’Auditorium Fagnana, in via Tiziano 7.
Le proiezioni inizieranno alle ore 21.

IL PROGRAMMA

organizzano l’iniziativa nel rispetto di una 
legge nazionale del 2004 che dice: “La 
Repubblica riconosce il 10 febbraio quale 
‘Giorno del ricordo’ al fine di conservare e 
rinnovare la memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra 
e della più complessa vicenda del confine 
orientale”.

“La memoria ci aiuta a guardare al passa-
to con interezza di sentimenti - ha sottoli-
neato Carlo Azeglio Ciampi - a riconoscerci 
nella nostra identità, a radicarci nei suoi 
valori fondanti per costruire un futuro nuo-
vo e migliore. L’odio e la pulizia etnica 
sono stati l’abominevole corollario dell’Eu-
ropa tragica del Novecento, squassata da 
una lotta senza quartiere fra nazionalismi 
esasperati.
La Seconda guerra mondiale, scatenata 
da regimi dittatoriali portatori di perverse 
ideologie razziste, ha distrutto la vita di 
milioni di persone nel nostro continente, 
ha dilaniato intere nazioni, ha rischiato di 
inghiottire la stessa civiltà europea”.

26 gennaio 2007
Left Luggage
Regia di Jeroen Krabbé  
Interpreti: Isabella Rossellini, Maximi-
lian Schell, Marianne Sagebrechet, Lau-
ra Fraser
2 febbraio 2007
Inside Man
Regia di Spike Lee
Interpreti: Denzel Washington, Clive 
Owen, Jodie Foster
9 febbraio 2007
Il Caimano
Regia di Nanni Moretti
Interpreti: Silvio Orlando, Margherita 
Buy, Michele Placido
16 febbraio 2007
The Queen
Regia: Stephen Frears
Interpreti: Helen Mirren, Michael Sheen, 
James Cromwell, Sylvia Syms.

SPIRITUALITÀ
UN CAMMINO
VERSO LA FELICITÀ?
Presso la Cascina Robbiolo, in via Aldo 
Moro 7, l’1 e il 15 febbraio, alle ore 
20.30, continua il ciclo di tre conferenze 
“Spiritualità,  un cammino verso la fe-
licità?” iniziato il 25 gennaio scorso con 
“Felicità e spiritualità nel Buddismo, Indui-
smo, Cristianesimo e Islamismo”.

Gli appuntamenti per confrontarci con 
religioni diverse proseguono:  

    1 febbraio
“L’amore in azione - filmati, esperienze, 
testimonianze”
relatori: don Aldo Lamera (parroco di S. 
Pietro Cusico), Giuliano Giucastro e Mauro 
Battiston (organizzazione Sathya Sai Ita-
lia), Silvano Caldana (presidente AMI Amici 
Missioni Indiane), Emilio Roda (presidente 
Banco Alimentare) 

    15 febbraio
“Pace interiore... primo passo verso la con-
vivenza”
relatori: Lama Tibetano, don Giovanni Ma-
culan (parroco di Maria Madre della Chiesa 
- Buccinasco), Luigi D’Angiuro (medico, di-
rettore del Progetto Vita). 



Per la primavera, l’Agenzia Bluvacanze di 
Buccinasco con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale organizza tre gite:

Per informazioni e prenotazioni: Agenzia 
Bluvacanze, tel. 02.45.71.22.54.
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I CAMPIONATI
REGIONALI DI NUOTO

Domenica 4 febbraio, a partire dalle ore 
13 presso la piscina comunale di via del-
la Costituzione si terranno i Campionati 
regionali di nuoto per disabili fisici e 
non vedenti, che prevede la partecipazio-
ne di circa centocinquanta fra atleti e ac-
compagnatori, in rappresentanza di tutte 
le società lombarde.
L’edizione 2007 della gara è stata or-
ganizzata dall’Associazione Polisportiva 
Milanese ed è patrocinata dall’Ammini-
strazione Comunale.

LE EMOZIONI: come gestirle
“Imparare a utilizzare le emozioni 
per comunicare meglio”: è il semina-
rio che  l’associazione  genitori “Prisma” 
ha organizzato per sabato 17 febbraio
con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale, rivolto a insegnanti, studenti, 
medici, pazienti, genitori, figli, capi, col-
laboratori ecc. 
Presso la Sala Consiliare, in via Vittorio 
Emanuele 7, dalle ore 9.30 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 17 si comincerà a esplora-
re le emozioni analizzando l’offesa, la 
più facile da descrivere. Comprendendo 
cosa esattamente facciamo quando ci of-
fendiamo, è più semplice capire come è 
fatta ogni altra emozione. 
Lo scopo è imparare a riconoscere e uti-
lizzare le emozioni, invece che reprimer-
le o negarle, per riuscire a comunicare 
meglio. In questo modo, si hanno più 

strumenti per risolvere i conflitti con se 
stessi e con gli altri.
Nel corso dell’incontro si imparerà a di-
sinnescare gli automatismi emozionali
(quelli con cui ci conformiamo, ci offen-
diamo, ci alieniamo, ci sconfortiamo e ci 
affatichiamo invano) che ostacolano la ri-
soluzione dei conflitti, per acquisire con-
sapevolezza, libertà e responsabilità.

Per partecipare al seminario - che sarà 
condotto dalla psicopedagogista Emma 
Rosenberg Colorni - si deve versare entro 
il 9 febbraio la quota associativa dell’asso-
ciazione Prisma per il 2007 di 20 euro. 
L’incontro è gratuito per chi è già socio. 
Per informazioni:   tel/fax 02.48.88.84.517; 
segreteria tel. 02.48.88.84.507 
cell. 335.17.40.472; 
e-mail: prisma.assgen@libero.it

Gite in Veneto, Est 
europeo e Langhe

PER DISABILI
IL CONCERTO
Sabato 10 febbraio, alle ore 21, presso 
Cascina Robbiolo, in via Aldo Moro, Anna
D’Errico terrà un concerto per pianofor-
te, con musiche di  Messiaen, Berio, Albe-
niz, Boulez, Sciarrino, Ravele e Debussy. 
L’iniziativa fa parte della ventiduesima 
stagione concertistica della Società 
Umanitaria di Milano, “An Die Musik 
– Inno alla musica”, che sta portando le 
esecuzioni dei migliori giovani talenti ita-
liani anche nei Comuni di Cesano Bosco-
ne, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio. 
L’ingresso è gratuito.

DELL’UMANITARIA

UN INVITO ALL’OPERA
Continuano gli appuntamenti di “Gran-
di autori, grandi opere”, incontri con 
l’opera e l’operetta per chi vuole acco-
starsi al meraviglioso mondo della lirica, 
organizzati da Spazio-In con il patroci-
nio dell’Amministrazione Comunale.
In via Lomellina 7, alle ore 21, sarà pos-
sibile assistere alle proiezioni degli al-
lestimenti più prestigiosi, precedute da 

una introduzione di Florio Fantoni:

Per partecipare, è necessaria la tessera as-
sociativa 2006/2007 a Spazio-In (12 euro) 
e la prenotazione allo 02.45.71.57.53 (solo 
il pomeriggio). 

“west side story tribute”
e “Il letto ovale”
A febbraio, doppio appuntamento in au-
ditorium Fagnana in via Tiziano 7: 

27/02 “La traviata” di Giuseppe Verdi
27/03 “La vedova allegra” di Franz 
Lehar   
17/04 “La Tosca” di Giacomo Puccini.

una visita a Vicenza, alle ville venete e 
a Bassano del Grappa, il 24 e 25 marzo
(costo 132 euro, prenotazioni entro il 20 
febbraio)
un viaggio a Praga, a Cracovia e ad Au-
schwitz, dal 25 al 30 aprile (costo 471 
euro, prenotazioni entro il 10 marzo)
una visita ai castelli delle Langhe, il
26 e 27 maggio (costo 155 euro, preno-
tazioni entro il 20 aprile). 

Bassano del Grappa

17 febbraio, ore 21.30, il concerto jazz-
latin “West side story tribute”, 12 euro 
24 febbraio, alle ore 20.45, la compa-
gnia teatrale “Le Giovani Maschere” di 
“Napoli Oggi” presenta “Il letto ovale”,
una commedia brillante in due atti di 
Ray Cooney e John Chapman, ingresso 9 
euro; studenti 7 euro. Per informazioni 
e prevendite: cell. 331.2605816.  
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LA CROCE ROSSA
CERCA NUOVI VOLONTARI

La Croce Rossa Italiana, delegazione 
di Buccinasco, organizza un corso per 
nuovi aspiranti volontari, a partire dalla 
metà del mese di marzo. Le lezioni sa-
ranno bisettimanali in orario serale e si 
articoleranno per moduli, ovvero per co-
loro che sono interessati a svolgere at-
tività di centralino-trasporto infermi e 
assistenza allo stadio di San Siro sarà 
sufficiente frequentare il modulo OTI
(operatore trasporto infermi) della durata 
di 3 mesi circa, mentre chi fosse orienta-
to all’emergenza sanitaria, ovvero alle 
uscite in auto-ambulanza, potrà conse-
guire il modulo OSES (operatore sanitario 
emergenza e urgenza), che si svolgerà su 

CONCERTO 
DI NATALE
AL SAN PAOLO CON I DIK DIK
La sera del 12 dicembre, nell’atrio centra-
le dell’Ospedale San Paolo si è svolto il 
tradizionale appuntamento con lo spetta-
colo natalizio, organizzato dall’Associa-
zione Volontari Ospedalieri per allietare 
i ricoverati e i loro familiari. Quest’anno 
protagonista è stato il gruppo dei “Dik 
Dik”, che negli ultimi tempi ha collabora-
to con l’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione della Via della Musica e di 
iniziative culturali volte a riscoprire il valore 
della cultura pop, come la mostra fotogra-
fica “Lucio tra gli altri”, che dopo essere 
stata allestita a Buccinasco, a Genazzano 
(RM), a Milano alla Società Umanitaria e a 
Rocca Brivio Sforza è stata esposta anche 
all’Ospedale San Paolo, dove nel 1998 a 
55 anni si spense Lucio Battisti.

Cadonice Cup: 
LA HWARANG È PRIMA
Il 26 novembre scorso si è svolta a Padova
la quinta edizione della “Cadonice Cup”,
torneo di taekwon-do che ha visto parteci-
pare 23 squadre dall’Emilia Romagna, dal-
la Lombardia, dal Piemonte, dalla Toscana, 
dal Trentino Alto Adige e dal Veneto per un 
totale di 204 atleti.
L’associazione di Buccinasco “Hwarang”
del maestro Orlando Saccomanno si è clas-
sificata prima con 540 punti partecipando 
con 27 atleti. 

un periodo di 6/7 mesi. Se vuoi allora im-
pegnare un po’ del tuo tempo libero per 
dedicarti ad un’attività molto importante 
e allo stesso tempo gratificante, ti aspet-
tiamo per una serata di presentazione 
in cui potremo rispondere alle tue doman-
de, serata alla quale potrai partecipare 
chiamando in sede dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 18 (tel. 02.45716354), o 
mandando una e-mail a:
volontari.buccinasco@crimilano.org la-
sciando nome, cognome e un recapito te-
lefonico a cui essere contattato.

Paolo Mascherpa
Ispettore dei Volontari del Soccorso

Il corso organizzato dalla delegazione di Buccinasco formerà sia 
addetti al trasporto infermi che operatori sanitari di emergenza e 
urgenza 
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Sono stati portati a termine prima del-
l’inizio dell’anno scolastico i lavori di 
costruzione del dormitorio della scuola di 
Dabaga, in Niger, opera realizzata dall’as-
sociazione “Itinerari africani” all’interno del 

“Progetto scuola di Dabaga” e sostenuta 
dall’Amministrazione Comunale. 
La struttura realizzata è in grado di ospi-
tare 30 allievi provenienti dai villaggi cir-
costanti e permette loro di frequentare con 

regolarità le lezioni scolastiche.
Dabaga: un villaggio Tuareg
Dabaga è un villaggio di 5.000 abitanti
situato a 45 kilometri a nord della città di 
Agadez, in Niger. I suoi abitanti sono tutti 
Tuareg. Nel 1978 gli abitanti del villaggio 
hanno chiesto e ottenuto dallo Stato la
creazione di una scuola per l’istruzione 
dei loro bambini. Dopo un iniziale aiuto per 
avviare la struttura, lo Stato ha smesso di 
fornire gli aiuti necessari.
Per sostenere il progetto, che prevede 
anche la fornitura di materiale didattico, 
l’acquisto di banchi e sedie e che assicura il 
vitto ai circa 130 bambini della scuola, si 
può inviare un vaglia postale intestato ad 
“Associazione Itinerari africani - percorsi di 
cultura”, corso Alcide de Gasperi 4 - 12100 
Cuneo, indicando nella causale “Progetto 
scuola Dabaga”.

PRONTO IL DORMITORIO
PER LA SCUOLA DI DABAGA



FINESTRA

18

Rieccoci di nuovo, ancora una volta il Sin-
daco Carbonera e la sua Amministrazione 
usano le parole per confondere le idee ai 
Cittadini, pensando che questi siano dei 
poveri stupidi pronti a farsi raggirare come 
polli dal politicante di turno. “Cimitero-
parco”, questa la nuova ridicola panzana 
uscita dal cilindro di Carbonera e compagni 
per far passare sottobanco un progetto di 
un inutile nuovo maxi-cimitero che toglie-
rà alla nostra Buccinasco ben 600.000 me-
tri quadri di verde per fare spazio al con-
testatissimo impianto di cremazione delle 
salme. Tanto per cominciare quest’opera 
costa al Comune oltre sei milioni di euro, 
e non si capisce dove si troveranno tut-

ti questi soldi, visto che le casse comunali 
oramai sono state svuotate da cinque anni 
di sprechi e spese fuori controllo. Certamen-
te esistono dei privati pronti a finanziare il 
progetto, ma in cambio chiedono la gestio-
ne del famigerato impianto di cremazione, il 
quale – si badi – prima c’era, ora non c’è più, 
domani… chissà. Proprio così, perché l’ago-
gnato “forno” è stato ufficialmente votato 
dalla Giunta Carbonera (delibera di Giunta 
Comunale n. 234 del 11 ottobre 2004, carta 
canta!) anche se su Internet i nostri traspa-
rentissimi politicanti hanno pubblicato solo 
il testo della deliberazione “dimenticando-
si” (ovviamente per una pura casualità) di 
pubblicare proprio l’allegato che riporta-

CIMITERO-PARCO 
O CIMITERO-PACCO?

LA CLASSE OPERAIA 
VA IN PARADISO
È appena passato il Natale, siamo stati tutti 
più buoni, o quasi…. Solo pochi giorni fa, 
era il 2006, si parlava di IRPEF, della “curva 
delle aliquote”, se è giusto che chi guada-
gna di più paghi proporzionalmente di più… 
e forse si è capito una sola cosa, che esiste 
una immensa evasione fiscale che mette in 
ginocchio il paese e che la “politica” non 
è in grado di affrontare, per cui alla fine 
sembra che ci scandalizzi solo se bisogna 
pagare qualche euro in più sulla tassa di 
proprietà dei SUV, siamo giunti a questo! 
Per far quadrare i conti dello stato si proce-
de quindi con il sequestro del TFR - tratta-
mento di fine rapporto - (la vecchia liquida-
zione), e si comincia a parlare di pensioni, 
di incentivi, di disincentivi, di scaloni.
Se non ci saranno interventi sulle pensioni 
si prospetta la bancarotta, immani cata-

strofi, i nostri figli - tuonano i radicali - non 
avranno mai la pensione, ma non si sono 
accorti che questi nostri figli non hanno nep-
pure un lavoro!
Senza troppe chiacchiere crediamo sia uti-
le dare un’occhiata alla tabella di dati sulle 
pensioni….

Meditate…

Giampietro Camito
Capogruppo Rifondazione Comunista

va l’impianto di cremazione tra le opere 
pubbliche da realizzare nel triennio 2005-
2007. Dopo una vera e propria sollevazio-
ne popolare contro questo inutile scempio 
ambientale, Carbonera e compagni sono 
stati costretti a una imbarazzante quan-
to ridicola marcia indietro, proprio come 
quei bambini beccati con le mani dentro 
la marmellata. 

(1 - segue)       

Luigi Iocca
Capogruppo della Casa delle Libertà

sul Consiglio Comunale (riceviamo e pubblichiamo)

classi di importo

fino a 500 Euro

da 501 a 750 Euro 

da 751 a 1.500 Euro

da 1.501 a 2.000 Euro 

da 2.001 a 3.000 Euro 

oltre a 3.000 Euro 

Totale

numero di
pensioni

7.068.355

3.291.419

3.168.909

578.396

276.379

55.648

14.439.106

incidenza
sul totale

48,95 %

22,80 %

21,95 %

4,01 %

1,91 %

0,39 %

100 %

importo mensile
medio in euro

337

587

1.037

1.712

2.313

3.912

654,80

fo
nt

e 
IS

TA
T
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Comune/Centralino 02.45.797.1

Comune/Fax   02.488.411.84

Polizia Locale  02.45.797.265

Difensore Civico   02.45.797.301

Consulenza legale gratuita  02.45.797.301

Ufficio Tutela Animali 02.45.712.263

Centro Diurno Integrato  02.45.797.318

Area Grandangolo 02.488.88.45.09

Area Minori 02.488.88.45.04

Sportello Genitori 02.488.88.45.00

Biblioteca 02.488.88.45.11

Centro Giovani 02.488.88.45.10

Uff. Politiche Lavoro 02.488.88.45.08-16

Sportello Associazionismo 02.488.88.45.17-07

Virgilio Silva
Vice sindaco, Ass. Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Edilizia Pubblica 

v.silva@comune.buccinasco.mi.it

Giuseppe Colombo
Ass. Commercio, Animazione del territorio, Trasporti pubblici 

g.colombo@comune.buccinasco.mi.it

Giorgio Crepaldi
Ass. Servizi alla Persona, Bilancio partecipato, Politiche per la casa  

g.crepaldi@comune.buccinasco.mi.it

Pietro Gusmaroli
Ass. Associazionismo, Sport e tempo libero, Bilancio sociale

p.gusmaroli@comune.buccinasco.mi.it

Giambattista Maiorano
Ass. al Bilancio, Personale, Affari generali
g.maiorano@comune.buccinasco.mi.it

Guido Morano
Ass. Istruzione, Politiche culturali e giovanili

g.morano@comune.buccinasco.mi.it

Rino Pruiti
Ass. Politiche ambientali, Innovazione tecnologica e Agenda21

r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it - www.rinopruiti.it

Segretariato Sociale - Primo Piano
solo il lunedì 10.30/12.00 e dalle 14.00/15.30

Sportello Unico Attività Produttive - 5° piano
lunedì 8.30/12.00 - 14.00/17.00
da martedì a venerdì 8.30/12.00

Messi - Piano terra
da lunedì a sabato 8.00/9.30 - 13.00/13.30

Polizia Locale e Protezione Civile - 2° piano
da lunedì a sabato 8.30/12.00

Anagrafe - Piano terra
da lunedì a venerdì 8.30/12.00
lunedì 14.00/19.00
sabato 9.00/11.45

Sportello Catasto - 4° piano
lunedì 8.30/12.00 - 14.00/17.00
giovedì 8.30/12.00

Sportello Associazionismo
da lunedì a venerdì 17.00/19.00

Biblioteca (Chiusa in agosto) - Cascina Fagnana
lunedì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
martedì e giovedì 9.00/12.30 (solo lettura) - 14.00/19.00
mercoledì 9.00/12.30 - 14.00/22.00
venerdì 14.00/19.00

Centro Giovani - Cascina Fagnana
da lunedì a sabato 15.00/19.00

Centro Diurno Integrato Via Lomellina, 10/2
da lunedì a venerdì 8.30/18.00

Cimitero
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30/12.30 - 15.00/18.00
sabato e domenica 8.00/12.30 - 14.30/18.00
mercoledì chiuso

Ufficio Tutela Animali - Piano Terra
giovedì 9.00/12.00

Piattaforma Ecologica
da lunedì a sabato 9.00/12.30 - 14.30/17.00
domenica solo per i privati 10.00/12.00

Carabinieri di Buccinasco 02.45.713.509 piazza Libertà, 1

Servizio gas (pronto intervento) 800.998.998
Enel (segnalazione guasti rete privata) 800.900.800
(segnalazione guasti rete pubblica) 800.901.050

Ufficio Postale 02.4887.1033-1034-1011
via Duse,16 - Buccinasco (lun-ven: 8.30/19.00 - sab: 8.30/12.30)

Continuità assistenziale (guardia medica) 800.103.103
lunedì al venerdì: 20.00/08.00
prefestivi: 10.00/20.00 - festivi: 8.00/20.00

Farmacia Comunale Buccinasco 02.488.409.80 via Marzabotto
dal lunedì al venerdì: 8.30/12.30 15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30

Radio Hinterland Binasco 94.6 mhz
Trasmissione sul Comune di Buccinasco ogni secondo
sabato del mese dalle ore 10 alle ore 11.

NUMERI UTILI
ED INFORMAZIONI

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA
La dottoressa Laura Latini riceve ogni giovedì, dalle 17 alle 19, al 
terzo piano del Palazzo Municipale, con particolare attenzione alle 
tematiche del diritto commerciale, del lavoro, della famiglia.
Previo appuntamento telefonico al n. 02.45.797.301



Il Comune di Buccinasco:

il contenzioso all’inizio del mandato ammontava a 109 cause: per 58 è stata 
accertata l’avvenuta definizione processuale. Contenzioso pendente nel 2006: 
47 controversie di cui 28 precedenti e solo 19 instaurate da o nei confronti di 
questa Amministrazione in cinque anni. Di queste ultime:

contenzioso chiuso nel quadriennio 2002-2006: 30 vertenze di cui solo 10 in 
via transattiva

il Difensore Civico Comunale in tre anni ha affrontato solamente due situazio-
ni di non corretto funzionamento della macchina amministrativa

il Sindaco ha avuto più di 1.200 colloqui diretti con i cittadini in questi anni

il Comune non ha dovuto sostenere nessuna causa sindacale da parte dei la-
voratori comunali

il Comune ha istituito una consulenza gratuita di un avvocato per i problemi 
dei cittadini.

La volontà dell’Amministrazione Comunale è stata quella, attraverso l’ado-
zione di una serie di strumenti, di evitare i litigi promovendo il confronto e 
l’individuazione, dove possibile, delle soluzioni.

QUANTO LITIGA E
  QUANTI LITIGI EVITA

IL COMUNE

8 promosse contro l’Amministrazione Comunale davanti al Giudice Ammini-
strativo riguardante pratiche edilizie
7 riguardano giudizi di rilascio di immobili comunali, recupero crediti, richie-
ste di risarcimento danni
4 varie


