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INFORMAZIONI

BUCCINASCO
TRA STORIA, SENSO
E QUOTIDIANITÀ Gudo Gambaredo



4-5 Urbanistica
Come cambieranno alcune aree di Buccinasco. 
6-7 Lavori pubblici
Il piano di riqualificazione del centro sporti-
vo “Gaetano Scirea”.    
8-10 Territorio 
Il fotovoltaico parte da via Cherubini. Nel 
PGT la valorizzazione di Gudo Gambaredo e 
degli altri nuclei rurali.
11-13 Amministrazione 
Migliorata la situazione economico-ammi-
nistrativa e recuperato il funzionamento del 
settore Affari Generali del Comune. Le  atti-
vità del Servizio Manutenzione. 
14-15 Cultura 
Dal sito Internet del Comune si può accede-
re al catalogo bibliotecario della Fondazione 
“Per leggere”.  Le opere premiate al concor-
so ispirato al tema “Deserto in fiore”.  
16-17 Appuntamenti 
Le iniziative dell’Anpi per festeggiare il 25 
aprile. In esposizione foto della meravi-
gliosa libreria Piccolomini di Siena e abiti 
d’epoca. 
18-19 Finestra sul Consiglio Comunale 
Pubblichiamo l’articolo del gruppo consilia-
re dei Democratici di Sinistra, la terza parte 
dell’intervento di Luigi Iocca, capogruppo 
consiliare di Forza Italia, e gli articoli di 
Antonio Luisi, capogruppo dei Verdi, e di 
Giampietro Camito, capogruppo consiliare 

di Rifondazione Comunista.
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ULTIMA ORA

BUCCINASCO 
TRIONFA AI TROFEI 
DI ATLETICA
Clamoroso successo delle scuole ele-
mentari di Buccinasco (terze, quarte e 
quinte dei plessi di via Primo Maggio e via 
Mascherpa). I nostri atleti in erba conduco-
no nettamente la classifica generale ma-
schile e sono ai piedi del podio in quella 
femminile. Non male se pensiamo che 
sono in lizza 36 circoli didattici e 6.120 
alunni di Milano e provincia. Dopo le pri-
me 2 giornate di gare (velocità e campe-
stre), occorre la partecipazione massiccia 
di genitori, parenti e amici, per confer-
mare e migliorare le posizioni acquisite. 
Infatti ogni residente partecipante alla 
minimarcia che si svolgerà sabato 14 
aprile all’Arena Civica di Milano porterà 
1 punto in classifica. In palio anche 6 cop-
pe riservate alle staffette delle 3 sezioni 
maschili e femminili. Nei prossimi giorni 
verrà distribuito a scuola, un volantino con 
il programma della manifestazione.   

Al periodico comunale sono stati allegati tre opuscoli: “Tracce. Riflessioni sul primitivismo 
di diciotto artisti contemporanei”, che presenta le opere che verranno esposte in Cascina 
Robbiolo dal 29 marzo al 9 aprile, “CaloreEfficienza”, una guida della Provincia di Milano 
per informare tutti i cittadini sulle nuove procedure che regolano l’esercizio, la manutenzione 
e l’ispezione degli impianti termici, e “Quater pass tra i fontanini”, che illustra le attività 
dell’associazione podistica “Buccinasco di corsa”, patrocinate dall’Amministrazione Comuna-
le. Tra le iniziative, segnaliamo il corso di avvicinamento al podismo che avrà inizio do-
menica 22 aprile, alle ore 9.30 in via Fagnana, davanti alla sede della Croce Rossa (iscrizioni 
in loco). Il corso è gratuito e riservato, a tutti coloro che, da 8 a 80 anni, vogliono avvicinarsi 
al podismo dilettantistico: a qualsiasi età, infatti, si può cominciare in modo assolutamente 
graduale a muoversi per rimanere in forma. Il corso, che sarà tenuto da insegnanti di edu-
cazione fisica coadiuvati da personale dell’organizzazione “Buccinasco di corsa”, si svolge in 
4 domeniche: 22 e 29 aprile, 6 e 13 maggio. 

IN ALLEGATO  

MARTEDÌ 24 APRILE
ore 18 celebrazione della S. Messa 
per tutti i caduti nella parrocchia S. S. 
Gervaso e Protaso in S. Maria Assun-
ta (Romano Banco)

MERCOLEDÌ 25 APRILE
ore 9.30 consegna riconoscimenti 
ai cittadini che si sono distinti per 
l’impegno civico
ore 10.30 deposizione della corona 
d’alloro al Monumento ai Caduti da-
vanti al Palazzo Comunale in via Roma 
2; corteo con partenza da via Roma 
alla Piazza dei Giusti con la partecipa-
zione della banda civica “G. Verdi”
ore 11 deposizione della corona d’al-
loro in Piazza dei Giusti con inter-
venti delle autorità cittadine e delle 
associazioni partigiane
ore 12 rinfresco

LA RICORRENZA 
DEL 25 APRILE  

ISCRIZIONI ALLA 
BANDA COMUNALE 
Sono aperte a tutti, senza limiti di età, 
le iscrizioni all’associazione bandistica “G. 
Verdi” di Buccinasco. Per informazioni: 
tel. 02.90.51.178; 02.45.797.272 (ufficio 
cultura). Alcuni strumenti saranno messi 
a disposizione dalla stessa associazione.



SERENI E SOLIDI 
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EDITORIALE

Editoriale del Sindaco
Maurizio Carbonera

La minoranza ancora prima che si ve-
nisse a conoscenza di questi fatti, e cioè 
il 22 febbraio 2007, aveva protocollato 
due interrogazioni urgenti su questi temi. 

Due domande sorgono spontanee. 
La prima: perché questo accanimento e 
questa volontà di impegnarsi in politi-
ca lavorando solo per fare del male a 
chi non la pensa come loro o che non 
si rende disponibile a condividere i loro 
“suggerimenti”? E di  conseguenza: qua-
li sono le motivazioni, quale la volontà, 
quale la presunzione di impegno civi-
co che anima questi personaggi? C’è 
proprio da sperare, come cittadini, che a 
tali signori non venga data la possibilità 
di governare questa nostra città, rispar-
miandola dai tanti problemi che ne po-
trebbero derivare.
La seconda domanda: perché questa 
personalizzazione del confronto, se così 
lo vogliamo chiamare, attraverso il tenta-
tivo di individuare presunte convenien-
ze (vedi cooperative sociali) di questo 
o quell’Amministratore Comunale?

Cogliamo l’occasione per riconferma-
re la più corretta gestione della “cosa 
pubblica” e la più completa autonomia 
ed equità rispetto alle scelte fatte, rite-
nendo che sia visibile a tutti come le 
entrate siano state trasformate in molte 
opere e iniziative pubbliche.
Forse non siamo più abituati, pro-
babilmente l’informazione spazzatura 
non ci aiuta in questo, ad avere a che 
fare con persone che hanno valori, 

Abbiamo letto le notizie pubblicate dal 
quotidiano “Il Giorno” di venerdì 2 e sa-
bato 3 marzo 2007 relativamente a inda-
gini e interrogatori di dipendenti comu-
nali da parte della Guardia di Finanza. 
Conseguentemente ci siamo informati ri-
spetto ai fatti riportati. Ci sembra doveroso 
fare alcune considerazioni e porre alcune 
domande. 

La prima considerazione è che notizie 
coperte da segreto istruttorio, di cui 
nessuno era informato se non le persone 
direttamente ascoltate dagli inquirenti, 
sono comparse su un quotidiano. Come 
è potuto accadere e quale intenzione c’è 
nel fare questo?

La seconda considerazione è relativa al 
contenuto dell’articolo. Riteniamo che un 
quotidiano debba perseguire, nel fare in-
formazione, solo correttezza, veridicità, 
obiettività, soprattutto nell’interesse dei 
lettori. 
Troppe volte il quotidiano “Il Giorno” ha 
pubblicato notizie che nulla hanno di vero 
e che tendono solamente a screditare le 
attività svolte dall’Amministrazione Co-
munale di Buccinasco, individuando in con-
tinuazione problemi, difficoltà, manchevo-
lezze e  raccontando una verità distorta.
Nel caso specifico, è stato scritto un articolo 
costruendo illazioni sul nulla, tanto che, già 
il giorno successivo, la giornalista ha dovu-
to correggere alcuni contenuti della notizia. 
Da questo modo di fare giornalismo dello 
scandalo e della falsità noi esprimiamo il 
nostro più convinto dissenso.

La terza considerazione è che in questo 
articolo si fanno nomi di dipendenti co-

munali mettendoli in grossa difficoltà sia al-
l’interno del Comune sia nei rapporti esterni 
con fornitori e con altri Enti Locali. Vengono 
associati i loro nomi a presunte irregola-
rità e a “mazzette”.
Denunciamo la superficialità, l’irresponsabi-
lità, i toni offensivi di una comunicazione 
che mira al discredito e alla maldicenza. 
Nello specifico l’ex Dirigente dell’Urbani-
stica che dall’inizio del mese di febbraio di-
rige l’Ufficio Urbanistica del Comune di Bol-
late, mantenendo una collaborazione con il 
Comune di Buccinasco, è persona che rin-
graziamo per il lavoro svolto e per quello 
che svolge considerando la sua correttezza, 
la sua professionalità, la sua capacità e 
l’aiuto che ci ha fornito durante gli ultimi cin-
que anni in un settore delicato qual è quello 
del territorio.
Lo stesso vale per tutti gli altri Responsa-
bili ai quali confermiamo la nostra stima 
e fiducia, tutte persone che ci hanno aiutato 
a traghettare questo Comune da una situa-
zione di disfunzionalità a una che vede Buc-
cinasco come uno dei migliori Comuni per 
capacità organizzativa e progettuale della 
Provincia di Milano.

La quarta considerazione è legata alla mo-
dalità con la quale alcune persone della 
minoranza hanno fatto opposizione negli 
ultimi cinque anni.
Le loro considerazioni non sono mai state 
nel merito delle cose o dei problemi. Han-
no sempre cercato di individuare possibili 
errori o eventuali dimenticanze da denun-
ciare alla Corte dei Conti, alla Magistratura, 
al Tribunale Amministrativo, alle forze del-
l’ordine. Ad oggi tutta questa attività di ve-
rifica sull’operato dell’Amministrazione 
Comunale non ha prodotto NULLA.

come Amministrazione Comunale di Buccinasco 
Siamo stati controllati da differenti 

strutture e non è mai risultato nulla.



cato di ben amministrare il patrimonio 
di fiducia che voi cittadini nutrite nei 
nostri riguardi.

Il Sindaco e la Giunta
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EDITORIALE

che hanno fatto dell’impegno sociale 
il loro faro nella vita, che hanno compe-
tenza e professionalità, che curano l’in-
teresse pubblico e non il proprio.

Per questo, rispetto a tutti i controlli e le ve-
rifiche generate, siamo sempre stati sereni 
e solidi nelle nostre convinzioni e scelte.
Da sempre, nel nostro agire, abbiamo cer-

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

PGT: COME CAMBIERÀ BUCCINASCO 
Tre ipotesi inserite nel documento urbanistico per migliorare la qualità urbana  

via Lario

Palazzo 
MunicipaleArea 

ex-Cabel

via Lario

Palazzo 
Municipale

esempio puramente indicativo di come potrebbe cambiare l’area
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URBANISTICA

via Emilia verso 
Piazza San Biagio

via Grandi

via Emilia verso 
Piazza San Biagio

via Grandi

esempio puramente indicativo di come potrebbe cambiare l’area

esempio puramente indicativo di come potrebbe cambiare l’areaarea compresa tra via Dei Mille e via Don Minzoni

via Dei Mille via Dei Mille



L’Amministrazione ha dato avvio al proget-
to di riqualificazione del centro sportivo 
“Gaetano Scirea” per garantire alla citta-
dinanza una maggiore fruibilità della 
struttura, concentrando in un unico luogo 
le varie attività che oggi sono distribuite in 
diverse strutture nel territorio comunale. 
L’obiettivo è quello di trasformare lo “Sci-
rea”, per ora poco usato, in un nuovo pun-
to di aggregazione per la città.
Attualmente, il centro dispone di varie at-
trezzature sportive posizionate all’interno 
di ampi spazi a verde: un campo di calcio 
con una tribuna, campi di calcetto e alle-
namento serviti da spogliatoi, una pista 
di pattinaggio e un’ampia area dedicata 
al tiro con l’arco. Tutti questi elementi, 
pur facendo parte dello stesso impianto 
sportivo, risultano disarticolati e scolle-
gati tra loro. Il progetto mira a rendere 
più omogenea e accessibile tutta l’area 
di intervento che va dal parcheggio di ac-
cesso di via Gramsci all’area boscata che 
lambisce via Morandi.

 

In che modo sarà possibile integrare tutti 
questi elementi così differenti tra loro? 
Attraverso un ampio spazio a verde. 
La lettura della cartografia aerea è stata 
fondamentale per comprendere quali 
fossero gli elementi che naturalmente 
caratterizzano e disegnano questa por-
zione di territorio comunale. Ci troviamo 
infatti nella fascia di confine con il Comu-
ne di Milano. Questo luogo rappresenta il 
punto di connessione tra differenti real-
tà: a est abbiamo la città con il suo traccia-
to urbano dalla maglia regolare e a ovest 
l’area agricola composta da campi, rogge, 
cascine e strade sterrate. 
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LAVORI PUBBLICI

AL VIA IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL 
CENTRO SPORTIVO GAETANO SCIREA

il parco: dove elementi 
diversi si fondono

Un campo polivalente, un parco da skateboard e percorsi vita nel progetto che vuole rendere più 
omogenea e accessibile l’area e farla diventare un nuovo punto di aggregazione  
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Acero
via della Musica

LAVORI PUBBLICI

Siamo nel punto di mezzo tra città e 
campagna, ossia nel luogo dove si fondo-
no elementi contrastanti.
Il parco diventa la metafora di questa 
unione in cui strade, rogge, campi spor-
tivi e cascine diventano un tutt’uno nel 
paesaggio, ed è in questa logica che ogni 
singola linea e oggetto disegnati nel parco 
acquistano un preciso significato.

Sono tre gli elementi principali che or-
ganizzano il progetto del parco: i flussi, i 
tracciati e i campi.
Il primo elemento del progetto rappre-
senta i flussi. I percorsi principali del 
parco assumono una conformazione simile 
a quelli campestri, snodandosi tra i campi 
e accompagnando il percorso delle rogge 
esistenti. La linea fluida di questo percor-
so, che ricorda l’andamento sinuoso delle 
rogge, mette in connessione tutto il centro. 
È una linea continua, idonea per la corsa, 
che dall’ingresso arriva ai campi polivalen-
ti, corre parallela ai campi di calcio, si fa 
spazio tra gli alberi, scavalca la roggia e 
poi ritorna indietro.
Il secondo elemento consolida i tracciati. 
Utilizzando la giacitura degli isolati urbani, 
otteniamo un secondo più rigido sistema di 
percorrenza, quello dei sentieri pedonali 
più minuti che si addentrano nel bosco e che, 
affacciandosi sulle rogge, costruiscono mol-
teplici punti di sosta. Queste rette parallele 
intercettano il sistema precedente, renden-
do così il centro perfettamente fruibile.
Il terzo elemento di questo progetto è co-
stituito dai campi. Le grandi superfici dei 

campi sportivi sono paragonabili alle 
campiture delle particelle agricole adia-
centi, mentre le aree di sosta, puntuali 
e sporadiche, per la loro conformazione 
tipologica ricordano le corti rurali a cui 
associamo il concetto di raccoglimen-
to e aggregazione.
La sovrapposizione di tutti questi ele-
menti costruisce il progetto di riqualifi-
cazione del centro “Gaetano Scirea”. 
Inoltre, è stato necessario trasforma-
re alcune aree esistenti all’interno del 
parco, dovendo inserire nuove attività, 
che saranno dislocate in tre punti speci-
fici per assicurare l’utilizzo dell’intero 
impianto e non lasciare zone poco fre-
quentate.

 

Il parcheggio esistente, che viene am-
pliato nell’area a sud, deve diventare 
una nuova piazza: per questo la par-
te antistante l’accesso principale è sta-
ta trasformata in una piccola area sosta, 
con posti a sedere e nuove alberature. In 
questo luogo, punto focale del centro, è 
prevista la realizzazione di un bar-caf-
fetteria a ponte sulla roggia, in posizione 
strategica rispetto agli utilizzi prevalenti 
della struttura. Funzionerà quindi come 
punto di controllo degli accessi e dei 
flussi pedonali.

 

L’area attualmente occupata dalla Socie-
tà degli Arcieri è stata ridimensionata per 
lasciar spazio a un campo polivalente 

e a un piccolo edificio a spogliatoio. Lo 
spazio che si viene a creare in quest’area 
è comunque adatto ad accogliere anche 
manifestazioni e fiere di diversa natura, 
come feste estive e festival musicali.

 

Un’altra area del centro sportivo rinnova-
ta è quella in corrispondenza del vecchio 
campo di pattinaggio e dei campi di cal-
cetto. Qui si installerà il parco di skate-
board, mentre i campi di calcetto esisten-
ti verranno messi in sicurezza e resi più 
fruibili. 
In prossimità del bosco, ma ancora in 
un’area recintata, verrà inoltre posizionato 
il nuovo edificio per gli scout.
Lungo i percorsi sarà possibile utilizzare 
aree per la ginnastica libera attrezzate 
(percorso vita) e le varie aree di sosta, 
dotate di panchine. 
Per la sicurezza di tutto l’impianto sportivo 
sono state progettate nuove recinzioni in 
modo da permettere due livelli di fruibilità, 
quindi di protezione. Le strutture di elevato 
valore o che, per l’utilizzo, necessitino della 
presenza del personale di custodia o dei 
responsabili delle società sportive sono de-
limitate da una recinzione più sicura, chiu-
dibile nelle ore notturne. Le zone di frui-
bilità libera, invece, potranno essere aperte 
a orari stabiliti e senza la presenza continua 
di personale di controllo.

flussi, tracciati e campi

da parcheggio a nuova piazza

il campo polivalente

il parco di skateboard 
e i percorsi vita

L’intervento, del valore complessivo di 
1 milione di euro, verrà realizzato 

con un finanziamento del credito sportivo

rampe da skate 
all’interno della vecchia pista di pattinaggio

particolare del progetto
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TERRITORIO

Il condominio “La residenza” di via Che-
rubini 1 ha detto sì: con il contributo del-
l’Amministrazione Comunale installerà i 
pannelli fotovoltaici per produrre elettricità.
“L’assemblea dei condomini - conferma 
l’Assessore allo Sviluppo sostenibile, Rino 
Pruiti - ha approvato a larga maggioranza 
l’utilizzo di parte del tetto per ospitare 
l’impianto”. “
I consiglieri che sostengono l’iniziativa - sot-
tolinea il promotore Walter Bellini - hanno 
manifestato grande soddisfazione. Abbia-
mo già circa dieci adesioni certe ma contia-
mo, ora che potremo affinare il progetto, di 
rendere ancora più appetibile l’adesione, 
magari con una formula di partecipazione a 
capitale variabile, venendo così incontro a 
chi vorrebbe aderire, ma considera alta la 
quota”.
Il progetto prevede di investire circa 1.900 
euro a famiglia per acquistare e montare 

FOTOVOLTAICO: 
SI PARTE DA VIA CHERUBINI 

sul tetto i pannelli fotovoltaici, che per-
metteranno di produrre corrente. Gli 
stessi abitanti hanno calcolato che in die-
ci-dodici anni recupereranno la spesa. 
Considerando che l’impianto non richiede 
grande manutenzione, dopo l’ammorta-
mento saranno tutti soldi risparmiati. In 
base alle norme del “conto energia”, la 
corrente prodotta verrà pagata dall’Enel 
al condominio a un prezzo maggiorato del 
300% per vent’anni.

Il supporto del Comune aumenta
“Già dall’anno scorso - continua l’Assessore 
Pruiti - come Ente abbiamo voluto avviare 
un sostegno effettivo, varando sgravi nei 
confronti dei palazzi che decideranno di 
sviluppare le nuove tecnologie. E così 
proseguiremo in futuro: stiamo anzi valu-
tando la possibilità tecnica di investire 
ancora più risorse”.

“Nel frattempo, lo stesso Comune ha av-
viato uno studio per verificare la possibi-
lità di installare pannelli fotovoltaici. Sarà 
così possibile produrre energia a basso 
costo e limitare l’utilizzo di fonti inquinan-
ti, obiettivi che ispirano il piano elettrico 
comunale solare. Un atto, quest’ultimo, 
che potrà affiancare il regolamento edi-
lizio per stimolare investimenti da parte 
delle aziende e dei cittadini. Non a caso, 
l’Amministrazione Carbonera sta defi-
nendo forme privilegiate di finanzia-
mento con alcuni istituti bancari”. 
Il Piano intende valutare il potenziale sola-
re a fini elettrici, analizzando le coperture 
degli edifici pubblici e privati, le strutture 
aziendali e le aree territoriali (cave, tan-
genziale, cascine...) esistenti sul territorio. 
I risultati permetteranno di stimare i pos-
sibili utilizzi di impianti fotovoltaici cui, in 
futuro, potrà aggiungersi il solare termico.

È il primo condominio a decidere di acquistare i pannelli: l’ammortamento dei costi è previsto 
in dieci-dodici anni, usufruendo della possibilità di vendere corrente all’Enel  

condominio di
via Cherubini, 1
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L’Amministrazione ha avviato uno studio 
per verificare la possibilità di installare pan-
nelli fotovoltaici sui tetti o in alcune aree, 
con il fine di produrre energia a basso costo 
per i cittadini, risparmio economico, minore 
inquinamento e limitare l’utilizzo di fonti 
energetiche inquinanti. 
Per intraprendere un nuovo percorso di auto-
nomia energetica e di diversificazione delle 
fonti, il Comune ha dunque ritenuto necessa-
rio dotarsi di un quadro conoscitivo a livel-
lo tecnico ed economico: il Piano Elettrico 
Comunale Solare (PECS), che cerca di dare 
risposte sulla fattibilità e la convenienza nel-
l’uso della fonte naturale per eccellenza.

Superfici attrezzabili
Nell’analisi, partendo dai dati presenti nel-
l’aerofotogrammetrico lo studio ha diviso il 
territorio comunale in realtà urbana (edi-
lizia residenziale, commerciale-produttiva e 

di interesse pubblico come scuole, palestre, 
uffici) ed extra-urbana (fasce di rispetto, 
aree agricole, zone di parco). 
Su un totale di 1.027.591 mq e di 2.211 
edifici, la tipologia edilizia più presente è 
quella lavorativa, che si estende sul 61% 
del territorio comunale. 
Inoltre, le aree edificate sono state aggre-
gate per classi di superficie attraverso una 
suddivisione che ha tenuto conto delle ela-
borazioni urbanistiche e delle taglie di im-
pianti previste dal “conto energia” (< 20; 
20-50; >50 kWp).

Anche i tetti del territorio sono stati 
analizzati: si è tenuto conto dell’orienta-
mento del lato con maggiore superficie, 
della tipologia costruttiva, dell’inclinazio-
ne, delle aree non utili e degli ingombri. 
Dall’analisi è emerso che è possibile uti-
lizzare il 25% della superficie dei tetti. 

La potenzialità 
elettrica fotovoltaica del territorio 
I dati emersi dallo studio evidenziano che:

le superfici sfruttabili sono:
- tetti: 250.000 mq  
- territorio: 40.000 mq 

la potenza installabile sulle aree scelte è:
- tetti: 30.000 kWp
- territorio 5.000 kWp

l’energia elettrica producibile in un 
anno è di 40 milioni di kWh.

Elementi di analisi
L’energia elettrica solare producibile (tota-
le e per tipologia) viene stimata attraverso:

superficie sfruttabile per l’edificato: 
prima valutazione pari al 25% (orien-
tamento favorevole e assenza di in-
gombri)
potenza installabile: 8 mq di superfi-
cie pannellata per kWp
ore solari efficaci: 1.100 ore all’anno 
nel nord Italia.

(kWp: kilowatt elettrico di picco)

IL PIANO ENERGETICO 
COMUNALE SOLARE 

tipologia di edificato

pubblica

residenziale

lavorativa

totale

superficie (mq)

45.894

352.789

628.908

1.027.591

%

4

34

61

100

numero di edifici

111

1.430

670

2.211

%

5

65

30

100

classe di superficie

numero di edifici

superficie (mq)

650 - 1.600 mq

4

34

> 1.600 mq

111

1.430

totale

2.211

1.027.591

< 650 mq

1.888

404.013

85%

39%

219

212.958

10%

21%

104

410.620

5%

40%
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Gli attuali “abitanti teorici” di Gudo Gam-
baredo sono 230. Nel momento in cui gli 
strumenti previsti dal Piano di Governo 
del Territorio verranno concretizzati tale 
numero salirà a 313. Con “abitanti teorici” 
si intende il numero massimo possibile di 
residenti: è un parametro teorico, sempre 
superiore a quello reale, che esprime la 
massima recettività possibile. Infatti, uno 
degli impegni messi nero su bianco dal 
PGT è di preservare e valorizzare i nuclei 
storici presenti sul territorio. 
Nel corso di un incontro che si è svolto a 
metà marzo, i cittadini e le proprietà si 
sono trovati sostanzialmente d’accordo 
con la linea scelta dall’Amministrazione 
di tutelare il nucleo rurale. “È stato un 
incontro costruttivo - sottolinea il Sindaco 
Carbonera - che ci ha permesso di racco-

VALORIZZARE GUDO 
E GLI ALTRI NUCLEI RURALI

gliere il loro consenso sulla scelta di con-
servare le caratteristiche dell’attuale nu-
cleo rurale, garantendo, anche con i nuovi 
interventi dei privati, l’attuale qualità della 
vita dei residenti, regolamentando con la 
fraternità di Comunione e Liberazione 
l’accesso al Centro studi don Giussani”. 
Una struttura che verrà realizzata per ri-
spettare le ultime volontà del religioso 
che aveva detto, poco prima di morire: 
“Ricordatemi a Gudo”. 

Il Centro avrà dimensioni molto ridotte: 
1.000 mq circa su due piani. In prossimità 
verrà realizzato, secondo quanto previsto 
dal progetto presentato nell’incontro 
dalla “Compagnia dell’Abitare”, un par-
cheggio di soli 30 posti esclusivamente 
per le auto. 

Verranno anche recuperati i due mulini, 
simbolo della storia rurale del territorio. 

Gli obiettivi del progetto di Gudo
Il Pgt delinea per i piani di recupero di 
Buccinasco Castello, di Gudo Gambaredo 
e di Cascina Terradeo una serie di obiet-
tivi, assicurando agli attuali residenti 
che continueranno a vivere nei nuclei, in 
alloggi ad affitto calmierato, e agevolan-
doli nella possibilità di acquistare appar-
tamenti a prezzi convenzionati. 
Gli obiettivi del Piano di Gudo sono prin-
cipalmente:

ridisegnare il borgo sulla base del suo 
impianto urbanistico originario;
liberarlo dalle auto, consentendo l’ac-
cesso prevalentemente ai residenti;
realizzare nuovi spazi a parcheggio 
esterni;
riqualificare l’arredo urbano e gli 
spazi pubblici;
recuperare il sistema delle rogge che 
caratterizzava l’insediamento; 
consentire solo la realizzazione di ar-
chitetture rispettose del valore stori-
co del luogo. 

 

Il PGT recepisce le disposizioni fissate da Provincia di Milano e 
Parco sud e si pone l’obiettivo di salvaguardare i “tesori” storici 
e naturali dei nuclei rurali 

LA NATURA DIVENTA UNA “PALESTRA”
L’iniziativa “Palestra Natura” porterà i ragazzi delle quarte e quinte elemen-
tari dei circoli didattici di Buccinasco a trascorrere due giornate in tenda, sabato 
21 e domenica 22 aprile, presso i laghetti Pastorini a Gudo Gambaredo, per 
conoscere e giocare con l’ambiente, imparando a rispettarlo. “Palestra Natura” è 
stata organizzata dalla Vigilanza Ambientale formata dai volontari di Legam-
biente, con il patrocinio dell’Assessorato all’Ecologia e Ambiente, per continua-
re il discorso ambiente-natura portato nelle scuole del territorio dalla Vigilanza 
Ambientale, dalla Provincia e dall’Amministrazione Comunale. Per informazioni 
e iscrizioni: tel. 02.45.797.220, fino al 15 aprile dal lunedì al venerdì dalle ore 
17.30 alle 19, e-mail a21l@comune.buccinasco.mi.it; fino al 22 aprile dalle 
ore 19 alle 22 cell. 338.4041121 - 320.4375291 - Marcello Battistello. 

laghetti Pastorini - Gudo Gambaredo
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L’Amministrazione ha avviato un processo 
di razionalizzazione per arrivare gradual-
mente a un recupero totale, attraverso le ta-
riffe, dei costi di alcuni servizi non prioritari.
L’obiettivo principale è di giungere a finan-
ziare con le entrate correnti, cioè quelle 
che si verificano ogni anno, non solo le 
spese correnti ma anche le manutenzioni 
straordinarie, in modo da garantire un’ef-
ficace conservazione del patrimonio co-
munale e di quanto realizzato negli anni 
passati. Come elementi di criticità sono 
stati individuati lo squilibrio tra periodicità 
delle entrate e uscite di cassa con genera-
zione di oneri passivi.

Gli oneri di urbanizzazione
Per un’Amministrazione Comunale poter 
disporre di un’entrata importante in one-

ri di urbanizzazione significa avere una 
quantità straordinaria di denaro da in-
vestire in opere pubbliche durevoli.
Come si vede nella tabella sotto, ne-
gli anni 1994-2001 (Amministrazione 
guidata dal Sindaco Lanati) si è potuto 
contare su un totale di 15.623.000 euro, 
ai quali vanno aggiunti circa 3.000.000 
euro di avanzi di bilancio precedenti. 
Quando l’Amministrazione Carbonera 
si è insediata, ha trovato 932.000 euro 
di avanzi di bilancio e ha dovuto far fron-
te a debiti precedenti per 470.000 euro, 
cui si sono aggiunte minori entrate per 
1.123.000 euro per crediti inesigibili. In-
fine, a carico di questa Amministrazione, 
nel bilancio 2003 si sono dovuti erogare 
1.002.749 euro di arretrati ai dipenden-
ti per effetto del rinnovo del contratto di 

lavoro. Nel quinquennio appena trascorso 
si è avviata una sola grande iniziati-
va edilizia: quella sull’area denominata 
ex Cantoni (Buccinasco Più), il cui iter 
era iniziato precedentemente (già nel 
1995).
L’efficienza di un sistema si verifica quan-
do è sottoposto a tensione e insufficien-
ze, non certo quando i soldi “entrano” 
con facilità. Per questo ci riteniamo sod-
disfatti delle ispezioni della Corte dei 
Conti, che ha potuto verificare nel detta-
glio i nostri bilanci e ha rilevato parecchi 
punti di forza che qualificano l’operato di 
questa Amministrazione.

Le accise del servizio gas 
relativo al periodo 1997-2000
Una delle cause legali-amministrative 
ereditate e non ancora concluse riguarda 
il mancato pagamento delle accise (im-
posta di fabbricazione e consumo) negli 
anni 1997-2000 sulle bollette del gas.
Non entriamo nel merito di come si sia 
generata questa situazione (comunque 
imputabile alla “disorganizzazione” 
degli uffici di Gestione del Territorio in 
quegli anni). Fatto sta che l’Ufficio Tecni-
co della Finanza di Milano ha rilevato un 
minore versamento di 748.856 euro. 
Su consiglio del commercialista che 
aveva rilevato l’erronea dichiarazione, 
l’Amministrazione ha chiesto l’ammissio-
ne al condono fiscale promosso dal go-
verno Berlusconi.
Dopo tre gradi di giudizio (Uffici di Mi-
lano dell’Agenzia delle Dogane, Commis-
sione Tributaria Provinciale e Commis-
sione Tributaria Regionale), con risultati 
antitetici (uno positivo per l’Amministra-
zione e due negativi), l’Amministrazione 
Comunale ha solo la possibilità di ricor-
rere alla Corte di Cassazione per tentare 
di non far ricadere sui cittadini un onere 
causato dall’incuria della passata Am-
ministrazione.

LA GESTIONE
ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 

Camomilla spa

GRC Parfum spa

Karma srl

Siel srl

Sigre srl

Slide srl

Spares & Service srl

Stella spa

Tecnovision spa

Ubisoft spa

anno

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

oneri

1.270.000 euro

1.655.000 euro

2.057.000 euro

3.828.000 euro

2.008.000 euro

2.042.000 euro

3.033.000 euro

2.763.000 euro

1.322.000 euro

172.000 euro

324.000 euro

3.946.000 euro

2.217.000 euro

Amministrazione 
Lanati

Amministrazione 
Carbonera

totale oneri 
di urbanizzazione
15.623.000 euro

totale oneri 
di urbanizzazione
7.981.000 euro

sindaco totale

L’intervento dell’Amministrazione Carbonera sulla situazione 
economica-amministrativa dell’Ente e le criticità ereditate 

AMMINISTRAZIONE
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L’Amministrazione Carbonera, al momento 
dell’insediamento, ha reputato urgente e 
indispensabile operare alcuni interventi 
a livello organizzativo. 
Uno dei primi ambiti coinvolti è stato il 
Settore Affari Generali, che contava al 
suo interno una figura di coordinatore-
vice Segretario Generale, due Responsa-
bili di Servizio, nonché numerose altre 
risorse umane preposte alla gestione di 
diverse attività. 

Elementi di criticità
Da una verifica immediata è risultato es-
sere poco efficiente: infatti, sono subito 
emerse numerose lacune, dovute soprat-
tutto alla mancanza di precise direttive 
e di un puntuale e costante controllo. 

Gli obiettivi e le strategie attuate 
Sono state apportate modifiche nell’orga-
nizzazione del Servizi Demografici, del 
Protocollo e dell’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico, estendendo e rendendo omo-
genei gli orari di apertura degli sportelli 
al pubblico. Con nuove risorse il perso-
nale è stato potenziato e, nel complesso, 
il funzionamento del servizio è stato otti-
mizzato. L’intera attività è stata assegnata 
a un nuovo responsabile, risultato pro-
fessionalmente più adeguato al controllo 
e alla gestione delle risorse, anche finan-
ziarie, e ai rapporti con la cittadinanza. 
Anche il Servizio di Stato Civile presen-

RECUPERATO IL FUNZIONAMENTO
DEGLI AFFARI GENERALI
Erano numerose le lacune che sono state sanate nel servizio, dovute soprattutto alla mancanza 
di precise direttive e di un puntuale e costante controllo 

Il Servizio Manutenzione assolve quotidia-
namente con impegno e presenza costante 
tutte le incombenze che si presentano sul 
territorio. La piccola manutenzione (scuole, 
strade, illuminazione pubblica, parchi, assi-
stenza a feste patronali e culturali, servizio 
ausiliario alle problematiche di tutti i settori) 
è svolta dagli operatori comunali attraver-
so un lavoro proficuo, costante e capillare, 
ma poco pubblicizzato, che va incontro alle 
esigenze e aspettative dei cittadini. 
Non di rado, il lavoro svolto dalla manuten-
zione riguarda alcuni problemi improvvi-
si e urgenti, consentendo di ottenere fin 
dalle prime fasi risultati soddisfacenti, o di 
raggiungere in breve tempo l’obiettivo 
prefissato. 

IL SERVIZIO
MANUTENZIONI

Interventi tecnici più impegnativi sono 
assolti dalle imprese esterne e sotto la 
supervisione del Responsabile del Servi-
zio e degli altri tecnici addetti.

A titolo esemplificativo, si riportano alcu-
ni dati relativi al volume di lavoro svolto 
negli ultimi anni (2002-2006).

Di questi 5.456 interventi, 2.621 sono stati 
eseguiti da personale dipendente comu-
nale, mentre i restanti sono stati affidati a 
circa 60 imprese operanti sul territorio.
Interventi di manutenzione straordina-
ria sono stati affidati a ditte specializza-
te, dietro presentazione di progetto, dopo 
che sono state regolarmente presentate 
più offerte.
Tale meccanismo ha portato a un rispar-
mio di oltre 100.000 euro, somma riuti-
lizzata per il mantenimento delle strutture 
e infrastrutture comunali.

Sempre nella logica della trasparenza e 
della competitività, particolare rilievo ha 
assunto l’affidamento dell’appalto della 
manutenzione delle aree verdi del ter-
ritorio. Ricorrere a una gara comunitaria, 
dopo una lunga serie di proroghe agli 
stessi appaltatori nel corso degli anni, ha 
determinato, grazie a significativo ribasso, 
un notevole risparmio rispetto alla cifra 
preventivata pari a circa 150 mila euro. 

Negli ultimi anni sono stati eseguiti ben 5.456 lavori di piccola 
manutenzione a scuole, strade, illuminazione pubblica, parchi ecc. 

scuole

proprietà comunali

varie

strade e marciapiedi

totale interventi
di piccola manutenzione

3.063

725

220

1.448

5.456
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tava notevoli inefficienze sotto il profilo 
amministrativo, con un considerevole arre-
trato delle pratiche, soprattutto riguardo 
al mancato perfezionamento degli atti di 
concessione cimiteriale. Proprio per con-
sentire una più razionale gestione degli 
spazi cimiteriali, è stato ritenuto priori-
tario informatizzare l’intero sistema, in 
precedenza curato manualmente e in ma-
niera assai imprecisa, al punto che durante 
i funerali di un cittadino, al momento della 
tumulazione, il loculo assegnato risulta-
va essere già “occupato”, fatto che fu 
puntualmente riportato dalla stampa. 

Nel 2005, in fase di riorganizzazione ge-
nerale dell’Ente, si è stabilito di riunire 
tutti i servizi dell’attuale Settore Servizi 
Istituzionali sotto la responsabilità di un 
unico ruolo. Sempre nell’ambito del Ser-
vizio di Stato Civile, le verifiche condotte 
hanno riscontrato anomalie e gravi vio-
lazioni regolamentari, che si protraeva-

no da anni sia riguardo alle modalità di 
assegnazione di loculi, cellette e cappelle 
gentilizie che alla gestione contabile, ac-
certando un ammanco rilevante. Di con-
seguenza, è stata avviata una denuncia 
alla Procura della Repubblica nei con-
fronti del Responsabile preposto alla ge-
stione del servizio, cosa che ha consentito 
un recupero del danno patteggiato per 
l’importo di 80.000 euro. 

Inoltre, sempre in riferimento alle con-
cessioni cimiteriali, solo nel 2003 nu-
merosi atti di concessione, risalenti agli 
anni 97-98 e mai portati all’Agenzia 
delle Entrate per essere registrati, sono 
stati rinvenuti presso gli uffici comunali. 
In seguito, è stato possibile rifondere ai 
cittadini interessati le somme, mai re-
stituite, che a suo tempo furono richieste 
come imposta di registro. 
Lo stesso ufficio Segreteria Generale 
presentava diverse lacune, dovute so-

prattutto all’incuria con cui venivano se-
guite alcune attività, tra le quali gli affari 
legali e la contrattualistica dell’Ente.
La maggior parte delle pratiche legali era 
stata affidata a un unico studio legale di 
Milano, che non provvedeva ad aggior-
narle. Dopo che l’Amministrazione Comu-
nale ebbe rimesso il mandato allo studio 
legale, l’Ente venne citato in giudizio dal-
l’avvocato, che chiedeva il pagamento di 
157.350 euro per l’attività svolta a favore 
del Comune. Questa vicenda, come altre 
numerose vertenze, è stata  conclusa dal-
l’Ente con una definizione transattiva, 
evitando che i giudizi si protraessero nel 
tempo, causando un aggravio dei costi.

Un’altra evidente inadempienza è sta-
ta rilevata nella mancata redazione e 
stipulazione dei contratti di locazione 
degli alloggi comunali. L’ufficio è tuttora 
impegnato nella regolarizzazione di tali 
rapporti locatizi.

6

5

4

3

2

1

0
Segreteria - Affari legali

Segreteria del Sindaco - Contratti
Ufficio Personale

personale e titoli di studio nell’Area Affari Generali nel 2002 nel 2006

terzo piano, Palazzo Comunale - Area Affari Generali

5

4

3

2

1

0
laurea diploma nessun titolo

Segreteria - Affari legali
Segreteria del Sindaco - Contratti

Personale

3

3

2006

5

3

2002personale Area Affari Generali

diploma 3

2006

4

2002titoli di studio del personale

laurea 32

nessun titolo 02
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15 aprile, dalle ore 15 alle 18, “Narrando narrando”: 
nel salone ludoteca alle ore 16, verrà rappresentato lo 
spettacolo “Storie di magia - creature fantastiche”, ri-
volto ai bambini dai 5 agli 8 anni. Attraverso racconti e 
fiabe, verrà esplorato il mondo di sirene, giganti, gnomi, 
folletti, orchi e streghe. L’iniziativa è patrocinata dalla 
Provincia di Milano.
22 aprile, dalle ore 15 alle 18, “Open day”: 
l’iniziativa è promossa dalla Regione Lombardia, coin-
volge le biblioteche civiche dell’intera cintura mila-
nese e vuole presentare tutti servizi abitualmente offerti 
(il prestito, la consulenza, l’emeroteca, la mediateca) in 
particolare a nuovi e potenziali utenti. Verrà organizzata 
un’attività di intrattenimento per bambini, che sarà pub-
blicizzata nelle scuole.

DUE GIORNI DI APERTURA STRAORDINARIA 
Due iniziative aprono straordinariamente 
di domenica la biblioteca comunale, 
in Cascina Fagnana:  

La nostra biblioteca fa oggi parte della Fon-
dazione “Per leggere - biblioteche Sud 
Ovest Milano”, la quale coordina il lavoro 
delle 53 biblioteche della zona sud Milano 
precedentemente riunite nei sistemi di Cor-
sico, Abbiategrasso, Magenta, del Castanese 
e di Rozzano. È un progetto al quale l’Am-
ministrazione di Buccinasco ha lavorato 
fin dal 2001 e che ha portato al consolida-
mento di una rete bibliotecaria allargata.

Un’unica tessera per 53 biblioteche 
I vantaggi per i cittadini sono numerosi: 
un’unica tessera di iscrizione valida in 
tutte le biblioteche consociate e un unico 
catalogo, che dà la possibilità di accedere a 
un patrimonio di oltre 650.000 documenti. 
Non solo libri, ma anche cd musicali, vi-
deocassette, dvd, riviste e giornali.

UNA NUOVA, GRANDE 
BIBLIOTECA IN UN CLIC!

La Fondazione è nata con l’ambizione di 
assicurare un servizio bibliotecario orien-
tato ai bisogni dei cittadini, per facilitare 
il pieno incontro con la cultura e la cono-
scenza. Senza nessuna formalità, ci si potrà 
recare in una qualsiasi delle biblioteche 
della Fondazione per studiare, informarsi, 
navigare su Internet, prendere a prestito 
materiali o restituirli, chiedere un rinnovo o 
effettuare una prenotazione.

Prenotare con un clic  
Dal sito del Comune di Buccinasco 
(www.comune.buccinasco.mi.it) è pos-
sibile collegarsi a quello della Fonda-
zione “Per leggere” e consultare, diretta-
mente da casa, il catalogo completo dei 
documenti presenti in tutte le biblioteche 
associate, prenotando ciò che più interes-

sa. A ogni iscritto viene consegnata una 
password, con la quale è possibile accedere 
a un’area personale, dove si può in ogni 
momento controllare la situazione dei 
propri prestiti e delle proprie prenota-
zioni, sapere se i documenti richiesti sono 
arrivati presso la biblioteca scelta come de-
stinazione, essere avvisati circa scadenze 
o ritardi di consegna e informati su attività 
e iniziative organizzate dalla Fondazione e 
dalle biblioteche. 
Dalla pagina riservata alla biblioteca sul sito 
del Comune è possibile anche compilare 
un form di richiesta acquisto libri. Tale 
richiesta viene inoltrata automaticamente 
in biblioteca e, se ritenuta di pubblico in-
teresse, accolta. Il lettore richiedente sarà, 
ovviamente, il primo ad avere in prestito il 
nuovo acquisto.
Un altro innovativo servizio offerto agli 
utenti della biblioteca è la possibilità di 
collegarsi a Internet utilizzando il proprio 
portatile, tramite il servizio wi-fi. Tale scel-
ta si colloca all’interno della forte attenzio-
ne rivolta da questa Amministrazione alle 
nuove tecnologie informatiche e, soprattut-
to, alla volontà di rendere fruibili a tutti i 
cittadini le informazioni e le conoscenze 
veicolate dalle “rete delle reti”.

Dal sito Internet del Comune ci si può collegare al catalogo della 
Fondazione “Per leggere”, accedendo a oltre 650.000 documenti 
tra libri, CD, DVD e riviste
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Il punto di forza della rassegna “Namibia, deserto in fio-
re” è rappresentato dalla mostra sul primitivismo, fonte 
d’ispirazione dei diciotto artisti contemporanei le cui ope-
re sono state esposte nel salone della Cascina Robbiolo.
Visto il forte interesse suscitato, le forme totemiche, i pae-
saggi preistorici e arcaici, gli ambienti primordiali evocati 
dagli artisti che hanno contribuito ad arricchire la manife-
stazione saranno riproposti in una mostra che è stata  
inaugurata giovedì 29 marzo alle ore 19.30, presso il 
salone della Cascina Robbiolo, in via Aldo Moro 7. 

TRACCE: RIFLESSIONI 
SUL PRIMITIVISMO
DI 18 ARTISTI CONTEMPORANEI

Si è da poco conclusa la “maratona” tema-
tica “Namibia, deserto in fiore”. Dal 2 al 
4 marzo l’Amministrazione Comunale, in 
collaborazione con l’associazione AMI di 
Buccinasco, Air Consult e l’Ambasciata di 
Namibia a Roma, ha realizzato un evento 
in cui il pubblico si è ritrovato immerso in 
un’atmosfera magica, grazie a mostre etno-
grafiche e fotografiche di grande rilevanza 
artistica e culturale, conferenze e proiezio-
ni sul tema a cura di esperti del settore, 
come la guida ufficiale namibiana Davide 
Bomben e l’antropologo Roberto Pattarin, 
mostre-mercato di oggetti d’artigianato 
locale e concerti del maggior interprete di 
reggae africano, Ras Sheehama, a conclu-
sione delle serate di venerdì e sabato. 

NAMIBIA, DESERTO IN FIORE
Il riscontro di pubblico è stato molto positi-
vo, grazie anche alla presenza del Comune 
di Buccinasco al BIT, la Fiera Internazio-
nale del Turismo, tenutasi a Milano dal 22 
al 25 febbraio, che ha fornito all’Ammini-
strazione una grande opportunità sia per 
pubblicizzare l’iniziativa “Namibia, deserto 
in fiore”, sia per promuovere il territorio 
del Comune di Buccinasco e la sua attività 
di gemellaggi con i Paesi del sud del mon-
do, come mezzo di integrazione reciproca 
fra i popoli. 
IL CONCORSO
I cittadini di Buccinasco sono stati ulterior-
mente coinvolti nella rassegna attraver-
so l’istituzione di un concorso fotografico, 
artistico e letterario sul tema “Deserto in 

fiore”, a cui hanno partecipato anche le 
classi I A e I B della scuola media statale 
“L. Conti” di via Tiziano, grazie alla colla-
borazione della preside, la prof.ssa Angela 
Minella, e dell’insegnante di educazione 
artistica, la prof.ssa Rosa Parente.
Tutte le opere verranno raccolte in un ca-
talogo e riproposte in una mostra che sarà 
allestita entro l’anno.

I VINCITORI:
Per la categoria “Letteratura”: 
“Immigrati clandestini” di Alberto Ziccardi
Per la categoria “Pittura”: 
“Paesaggio” di Angelo Arriti
Per la categoria “Fotografia”: 
“Senza titolo“ di Flavia Bozzini.
 

Si è appena conclusa la manifestazione che ha esposto mostre etnografiche e fotografiche di grande 
rilevanza artistica e culturale. Le opere premiate del concorso ispirato al tema “Deserto in fiore” 

foto di Valentino Albini

foto di Mirko Della Polla
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IL 25 APRILE CON L’ANPI  

domenica 15 aprile
Visita alla “Casa della Resistenza” di 
Fondotoce (VB): costo 30 euro; per infor-
mazioni e iscrizioni: Biblioteca comunale, 
tel. 02.48.88.84.511; il ricavato sarà de-
voluto ai bambini del campo profughi 
palestinese di Shu’fat. 
Il programma:
Partenza ore 07.30 da via Roma (Palaz-
zo Comunale); visita alla “Casa e al Par-

MIRABILIAE ITALIAE
Venerdì 13 aprile alle ore 21, presso la 
Cascina Robbiolo, in via A. Moro 7, verrà 
inaugurata la mostra “Mirabiliae Italiae. 
Libreria Piccolomini”, realizzata dai Comu-
ni di Buccinasco, Rozzano e Trezzano sul Na-
viglio. La mostra, che rimarrà esposta fino al 
25 aprile, presenta fotografie che riprodu-
cono la meravigliosa libreria del Duomo di 
Siena e abiti d’epoca. 

co della Resistenza”; pranzo al ristorante 
“Il Chiostro” di Intra; visita al lago d’Orta; 
rientro previsto a Buccinasco ore 19.30.

domenica 22 aprile, ore 21
Presso l’auditorium Fagnana, via Tiziano 7, 
concerto del gruppo “Renato Franchi & 
Orchestrina del suonatore Jones”, che 
proporrà canzoni storiche della Resistenza 
e dei cantautori italiani. 

La sezione Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) “Fulvio Formenti” di Buccinasco, con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in occasione della festa del 25 aprile organizza la 
rassegna “Giorni resistenti 1945-2007. 62 anni dalla Liberazione” 

dal 25 al 30 aprile
viaggio a Praga, Cracovia, Auschwitz: 
prenotazioni allo 02.45.71.22.54. Il costo 
della gita è di 471 euro e comprende: 
viaggio in bus GT con due autisti, sistema-
zione in hotel 4 stelle a Praga e 3 stelle 
a Cracovia-Brno, pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo, visite guidate, accompagnatore 
dall’Italia, tasse, servizio.

La libreria Piccolomini 
La libreria Piccolomini fu voluta nel 1492 
dall’Arcivescovo di Siena Cardinale France-
sco Piccolomini Todeschini (poi Papa Pio III 
Piccolomini) perché vi fosse custodito il ricchis-
simo patrimonio librario raccolto dallo zio 
Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini. L’interno 
offre al visitatore uno spettacolo indimenti-
cabile. Molti sono stati coloro che hanno cer-

cato di descrivere l’ambiente, permeato da 
una tale luminosità e una tale ricchezza di co-
lori da risultare impareggiabile. Pinturicchio, 
infatti, riesce a descrivere la vita e le vicende 
di Enea Silvio Piccolomini, raffigurandole con i 
colori di una bella e magica fiaba. 
La mostra
L’idea di realizzare una mostra sulla libre-
ria Piccolomini è nata dall’esigenza di far 
apprezzare al pubblico uno dei gioielli 
dell’arte italiana che, come spesso acca-
de, sono poco conosciuti ai più e renderlo 
quindi accessibile e ammirabile. 

Praga Auschwitz
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Il 2 marzo scorso è partita la carovana 
Osservadonna, che girerà in tutto il ter-
ritorio del sud ovest milanese per con-
cludere il suo viaggio il 9 giugno a Corsi-
co. L’iniziativa è promossa dal comitato 
Osservadonna, nato in occasione del 
referendum in materia di procreazione 
medicalmente assistita: nel corso della 
prima riunione, svoltasi a Milano, alcune 
partecipanti si sono ritrovate a doman-
darsi “perché non unire anche le donne 
del sud ovest milanese e lottare tutte 
insieme nella difesa dei nostri diritti?”.

Da allora il comitato non ha mai smesso di 
lavorare insieme: sono stati organizzati 
dibattiti in occasione del referendum, in 
materia di consultori, di violenza sessua-
le, ed è stata creata una mostra sui diritti 
delle donne che ha fatto il giro dei diversi 
Comuni del sud ovest milanese.
Scopo del comitato non è solo quello di difen-
dere i diritti delle donne, ma di promuovere 
campagne di informazione e sensibilizza-
zione dei giovani e della cittadinanza su temi 
che dovrebbero “uscire dal silenzio” non 
solo in occasione di grandi manifestazioni.

ALCUNI APPUNTAMENTI DI APRILE
SABATO 31 MARZO

Magicamente fiaba 

letture animate a cura dell’associazione 

teatrale “teatrOfficina” per promuovere la 

lettura fra fiaba e gioco, in un percorso ludi-

co-didattico destinato ai bambini tra i 3 e i 

7 anni. Bar “La piazzetta”, via Manzoni 10 

- dalle ore 15.30 alle 16.30

Concerto di S. Pasqua
gruppo vocale “Chanson d’Aube”

Cascina Robbiolo, via A. Moro 7 - ore 21

ingresso libero

VENERDÌ 13 APRILE
Mostra Piccolomini 

fotografie che riproducono la libreria del 

Duomo di Siena ed esposizione d’abiti 

d’epoca. Fino al 25 aprile. Ore 21 inaugura-

zione con rinfresco e intermezzo musicale

Cascina Robbiolo, via A. Moro 7

SABATO 14 APRILE
Magicamente fiaba 

letture animate a cura dell’associazione tea-

trale “teatrOfficina” per promuovere la lettu-

ra fra fiaba e gioco, in un percorso ludico-di-

dattico destinato ai bambini tra i 3 e i 7 anni

bar “La piazzetta”, via Manzoni 10

dalle ore 15.30 alle 16.30

DOMENICA 15 APRILE
Magicamente fiaba

letture animate a cura di “Occasioni d’inchio-

stro - libreria Mondadori” per promuovere la 

lettura fra fiaba e gioco, in un percorso ludi-

co-didattico destinato ai bambini tra i 4 e gli 

8 anni. Parco Spina Azzurra, dalle ore 15.30 

alle 16.30 

VII edizione coppa generale Choi Hong 
Hi gara di taekwon-do. Palestra della scuola 

di via Emilia - dalle ore 10 alle 18

LA CAROVANA 
OSSERVADONNA È PARTITA  
Il 20 aprile l’iniziativa del comitato Osservadonna farà tappa 
anche a Buccinasco con un incontro sulla diversità 

Le tappe della carovana: 
13 aprile Assago “Donne, lavoro, violenza”;
20 aprile Buccinasco - ore 21, Cascina Rob-
biolo, via A. Moro, 7 - “Diversi da chi”;
23 aprile Cesano Boscone “Lo stupro”; 
11 maggio Gaggiano “Procreazione medical-
mente assistita”;
25 maggio Trezzano sul Naviglio “Consultia-
moci sui consultori”.
La carovana concluderà il suo viaggio il 9 
giugno a Corsico, in occasione della “Not-
te rosa”, con la presenza della ministra alle 
Pari Opportunità Barbara Pollastrini e la 
parlamentare Elettra Deiana.
Auspichiamo la presenza di tutte le donne e 
non solo!

Grazia Albanesi
Consigliera con delega alle pari opportunità

VENERDÌ 20 APRILE
Carovana Osservadonna: “Diversi da chi”

Cascina Robbiolo, via A. Moro 7 - ore 21

SABATO 21 APRILE 
Palestra Natura.  Laghi Pastorini

dalle ore 10 alle 20 

Magicamente fiaba 

letture animate a cura dell’associazione teatrale 

“teatrOfficina” per promuovere la lettura fra fiaba 

e gioco, in un percorso ludico-didattico destinato 

ai bambini tra i 3 e i 7 anni. Bar “La piazzetta”, 

via Manzoni 10 dalle ore 15.30 alle 16.30

DOMENICA 22 APRILE 
Palestra Natura. Laghi Pastorini

dalle ore 9.30 alle 14

Per rimanere sempre aggiornati
www.comune.buccinasco.mi.it 

Domenica 22 aprile al parco di via Man-

zoni, il team Galbiati, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, organizza una 

gara di mountain bike per bambine/i e 

ragazze/i dai 5 ai 12 anni per promuovere 

l’uso della bicicletta. Dalle ore 14 alle 15 i geni-

tori possono iscrivere i figli presso il bar “La 

piazzetta”, in via Manzoni 10, mentre le gare, 

per fasce d’età, inizieranno a partire dalle ore 

15. La partecipazione (con qualsiasi tipo di bici-

cletta) è gratuita: è obbligatorio l’uso del casco 

(che verrà messo a disposizione di chi ne fosse 

sprovvisto).  In caso di pioggia, la manifestazio-

ne verrà rimandata a nuova data. 

GARA DI MOUNTAIN BIKE



I due maggiori partiti 
del centro-sinistra, su 
percorsi paralleli, si 
apprestano a decide-
re se dare vita entro i 
prossimi due anni a un 
nuovo raggruppamen-

to politico, il Partito Democratico. In questo di-
battito sono coinvolti in primo luogo gli iscritti di 
DS e Margherita, ma sono chiamati a dare il loro 
contributo tutti gli elettori del centro-sinistra, il 
più volte citato “popolo delle primarie”, fattore 
indispensabile per fare di questo progetto non 
una semplice operazione di somma, che coin-
volga i vertici e gli apparati dei due partiti.
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Ma questa ignobile 
cialtronata non finisce 
qui: non solo questi 
personaggi si rifiuta-
no di annullare uffi-
cialmente - carte alla 
mano - il progetto del 

forno bocciato da tutta la nostra Comunità, 
ma cercano di approvarne uno sotto mentite 
spoglie, quelle appunto del “cimitero-parco”. 
Forse Carbonera non sa, o fa finta di non sa-
pere, che il cimitero è un luogo sacro, al pari 
di una chiesa o un santuario. Nonostante sia-
mo abituati al dilettantismo del nostro primo 
cittadino, vorremmo fargli presente che non 
esistono sul suolo della Repubblica italiana 

chiese-parco o santuari-parco, e questo non 
perché nessuno ci abbia mai pensato prima, 
ma semplicemente perché gli altri Sindaci della 
Repubblica italiana hanno più rispetto di lui per 
luoghi sacri, defunti e leggi dello Stato. 
Vorremmo ricordarle, caro Carbonera, che per 
nostra fortuna siamo un paese di origine cri-
stiana, pertanto la nostra legislazione naziona-
le vieta espressamente che in un luogo sacro si 
possano fare scampagnate, passeggiate con il 
cane o  improbabili pranzi al sacco come in un 
qualsiasi parco cittadino. Ma ciò che ancora più 
ci spaventa è il modo in cui Carbonera persiste 
nella sua pericolosa ignoranza delle leggi ita-
liane, arrivando addirittura ad affermare “detta 
legge non esiste” (cfr. numero del novembre 

CIMITERO-PARCO O CIMITERO-PACCO?

PARTITO DEMOCRATICO: SÌ, NO, FORSE 
Come è noto le opinioni, in particolare dentro i 
DS, sono diverse, e se l’andamento dei congressi 
di sezione evidenzia la prevalenza della mozione 
Fassino, che definisce i tempi e le modalità di 
questo percorso, conferma anche il peso non irri-
velante delle posizioni scettiche, se non contrarie 
al progetto. Importante che in questo percorso le 
diverse opinioni trovino spazi e opportunità per 
esprimersi in piena libertà e che ci sia, in tutti, la 
piena consapevolezza che ciò che verrà deciso 
avrà comunque effetti sul complesso del sistema 
politico italiano. Anche a Buccinasco i Democrati-
ci di Sinistra hanno affrontato questa  discussione 
nel congresso che si è tenuto venerdì 23 in Casci-
na Robbiolo, dove nella prima parte sono state 

presentate le tre mozioni, cui è seguito il dibat-
tito aperto anche ai non iscritti. È risultato pale-
se, nell’opinione di tutti, la necessità di dare un 
segnale forte di cambiamento nella politica che 
il centro-sinistra propone ai cittadini. In attesa 
di una più precisa definizione dell’approccio al 
Partito Democratico o a un nuova modalità di 
alleanza tra i partiti del centro-sinistra, la nasci-
ta della lista comune dell’Ulivo per le prossime 
elezioni amministrative che DS e Margherita 
hanno concordato a Buccinasco rappresenta un 
buon segnale in questa direzione.

Gruppo consiliare
dei Democratici di Sinistra

2006 Buccinasco Informazioni). Sollecitiamo 
nuovamente il primo cittadino ad andarsi a 
studiare o quanto meno a farsi spiegare da 
qualcuno la legge regionale n. 6 del 9 no-
vembre 2004, la quale espressamente sanci-
sce che qualsiasi luogo fisico per essere clas-
sificato come “cimitero” deve avere talune 
caratteristiche tecnico-costruttive essenziali: 
all’art. 8 comma 1 della suddetta legge, in-
fatti, si dice testualmente che i muri di confi-
ne del cimitero devono essere “ben visibili e 
delimitati, e di altezza non inferiore a metri 2 
dal piano di campagna”.  (3 - segue)       

Luigi Iocca
Capogruppo della Casa delle Libertà

sul Consiglio Comunale (riceviamo e pubblichiamo)

ACQUA PUBBLICA: CI METTO LA FIRMA 
Oggi un miliardo e 
300 milioni di perso-
ne non hanno acces-
so all’acqua potabile, 
grazie al sistema eco-
nomico neoliberista 
che sta trasformando 

quelli che sono diritti dell’umanità in merce. 
L’acqua è fonte di vita e non può essere og-
getto di mercificazione o di reddito dei pochi 
a discapito dei tanti. Nella normativa vigente 
in Italia, l’acqua è considerata un bene eco-
nomico e la gestione del servizio idrico può 

avvenire attraverso un’unica forma societaria, 
la società di capitali, che possono essere pri-
vati, misti o interamente pubblici. 
I Verdi italiani, insieme a tantissimi soggetti 
politici e della società civile, hanno presenta-
to una proposta di legge d’iniziativa popolare: 
“Principi per la tutela, il governo e la gestione 
pubblica delle acque e disposizioni per la ri-
pubblicizzazione del servizio idrico”.
La legge d’iniziativa popolare si pone l’obiet-
tivo di sottrarre la risorsa acqua ai mercanti 
del profitto, riportandola sotto la tutela del 
pubblico e amministrandola attraverso gli 

strumenti della democrazia partecipativa, 
dove ogni singolo cittadino può decidere la 
soluzione migliore per il benessere di tutti. 
Fino a oggi, in tutta Italia, sono state raccolte 
oltre 100.000 firme e si prevede di raddop-
piare questa cifra entro la fine di marzo. I 
Verdi di Buccinasco si attiveranno con ban-
chetti per la raccolta e l’autenticazione delle 
firme: invitiamo tutti i cittadini a sostenere 
questa proposta di legge.

Antonio Luisi

Capogruppo dei Verdi
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C’è un grande fer-
mento attorno alla 
proposta di legge 
denominata “DICO”. 
Viene demonizza-
ta quella che è una 
semplice fotografia 

della realtà esistente: volenti o nolenti le 
coppie di fatto sono una realtà, magari pic-
cola ma una realtà come lo sono l’omoses-
sualità e le varie forme di convivenza e non 
solo quelle fra i giovani. 
Sembra però che una simile legge causi 
la distruzione della famiglia e dello stesso 
Stato, insomma la rovina dell’Italia e chi più 
ne ha più ne metta. Benedetto XVI ha però 
detto che occorre una politica della famiglia, 

dal che evinco che in realtà non sono le cop-
pie di fatto a minacciarla, ma la mancanza di 
una seria politica per la stessa. A minacciare 
la famiglia ci pensa la precarietà, l’assenza di 
un lavoro certo, la fine dell’assistenza sanita-
ria pubblica, la fine del sistema pensionistico, 
gli affitti da 1.000 euro al mese, la mancanza 
di asili nido, di scuole materne e delle stes-
se scuole dell’obbligo, il mancato controllo 
dell’abbandono scolastico (uno dei più alti in 
Europa e pure di molti paesi del cosiddetto 
“terzo mondo”).
Questo credo sia la causa della crisi della 
famiglia: nonostante la “mistica del popolo 
latino”, siamo uno dei popoli meno prolifici 
del mondo con il conseguente invecchiamen-
to della popolazione, con tutti i problemi che 

TE LO DICO IO
ne conseguono. Finiamola di dare la caccia 
alle streghe, finiamola di pensare che tut-
ti i problemi siano legati a una proposta di 
legge; forse è il caso di fermarci a riflettere, 
di cominciare a dire che prima vengono le 
persone e poi il profitto, prima garantiamo 
servizi sociali, case, lavoro, e diritti per tut-
ti… forse in questa maniera risolleveremo le 
sorti delle nostre famiglie.
Cessiamo di mettere sull’altare il dio dena-
ro e ritroviamo umanità, solidarietà e valori 
etici e morali per cui vivere e lottare, magari 
senza spendere le nostre ricchezze in armi, 
che fanno molto più male dei DICO.

Giampietro Camito 
Capogruppo Rifondazione Comunista 
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Le nuove domande e gli aggiornamenti 
dovranno essere presentati da martedì 
10 aprile a venerdì 29 giugno 2007 
presso l’ufficio Assegnazione Alloggi, in 
via Roma 2, previo appuntamento telefo-
nico allo 02.45.797.444.
Si può ritirare il bando e la modulistica 
presso l’ufficio Assegnazione Alloggi:
il lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 
17 e dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 
12 oppure si possono scaricare dal sito In-
ternet www.comune.buccinasco.mi.it 

Nel secondo semestre di validità della gra-
duatoria (1 luglio - 31 dicembre), a seguito 
del bando, si prevede che saranno dispo-
nibili i seguenti alloggi (gestiti o dal Co-
mune o dall’Aler o da altri soggetti da loro 
delegati): 1 alloggio a canone sociale e 33 
alloggi a canone moderato (via Bologna).
A seguito del calcolo dell’ISE-erp e dell’ISEE-
erp, la procedura informatica della Regione 
determinerà la tipologia della domanda 
presentata tra le seguenti: a canone sociale 
o moderato o sociale/moderato.  

IMPORTANTE! 
Tutti coloro che hanno già presentato 
domanda di assegnazione di un alloggio 
di edilizia residenziale pubblica sono chia-
mati, nel proprio interesse, ad aggiornare 
la propria situazione, anche per concor-
rere all’attribuzione dell’isbarc/r ai sen-
si del presente bando (in applicazione 
delle modifiche al regolamento regionale 
del 10 febbraio 2004, n. 1, approvate con 
deliberazione del consiglio regionale n. 
VIII/141 del 14 marzo 2006).

BANDO PER GRADUATORIA 
DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

Si chiudono giovedì 5 aprile le iscrizioni al sog-
giorno estero per anziani dell’Amministrazione 
Comunale, che è stato organizzato dal 7 al 21 
maggio a Hurghada, in Egitto.  
Per informazioni e iscrizioni: Area Servizi ai Citta-
dini, via Roma 2, primo piano, tel.02.45.797.444, 
il lunedì dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, 
dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.

A HURGHADA IL SOGGIORNO ESTERO PER ANZIANI

Ad aprile si effettueranno le iscrizioni 
ai soggiorni climatici in Liguria, che si 
svolgeranno dal 18 giugno al 2 luglio.
 

sul Consiglio Comunale



i tre asili nido comunali, certificati come strutture di qualità, con i loro 190 posti risultano suf-
ficienti a rispondere ai bisogni della città; infatti non esiste lista di attesa; inoltre, sono stati aperti 
degli asili famiglia che accolgono 55 bambini cui il Comune fornisce gratuitamente i pasti

tutti i nostri bambini possono frequentare la scuola materna: infatti, tra le scuole statali e 
quella parrocchiale/comunale sono disponibili 867 posti

i minori seguiti direttamente dai Servizi sono 106: di questi, 25 sono affidati al Comune di 
Buccinasco con decreto del Tribunale; attraverso i Servizi si cerca di garantire loro il diritto a 
crescere in una situazione affettiva, relazionale ed educativa adeguata

sono stati riorganizzati i servizi territoriali, offrendo sia un unico riferimento per le categorie 
portatrici di handicap, sia la gamma completa dei servizi (Centro socioeducativo, Centro di-
sabili diurno, accompagnamento al lavoro, progetto Grandangolo, progetto laboratorio protetto 
presso la cooperativa “Il Glicine”, servizio trasporto dall’abitazione ai Centri)

lo sportello dei servizi al lavoro ha aiutato in questi anni più di 460 persone nella loro ricerca 
di un adeguato inserimento lavorativo

per le persone con più di 60 anni residenti a Buccinasco (incrementate come numero di circa 
1.000 unità negli ultimi cinque anni, corrispondente questo a un 20% in più) si sono realizzati 
116 orti, che con gli esistenti 170 portano a 286 il totale disponibile; sono stati avviati il servizio 
riabilitativo, il progetto di trasporto e accompagnamento assistito e un unico servizio di assisten-
za domiciliare in collegamento con gli altri Comuni del distretto; è stata completata e aperta 
la residenza sanitaria “Pontirolo” per persone non autonome, nella quale il nostro Comune ha 
14 posti; è stata favorita la nascita di associazioni e la creazione della Consulta Anziani, che 
coinvolge circa 1.600 persone realizzando iniziative in collegamento tra i vari Centri anziani

si è contribuito al problema dell’abitare con la realizzazione di 60 appartamenti ad affitto 
moderato e 75 alloggi in edilizia convenzionata, con l’erogazione di 106.124 euro a 71 
famiglie come sostegno all’affitto (dato 2005)

Sul piano delle scelte come Comune riteniamo di avere privilegiato la promozione della per-
sona partendo da quelle maggiormente in difficoltà e più deboli, evitando di lasciare questi 
interventi solo a gesti di sensibilità individuale, sapendo che non vi è fine personale che non 
passi in qualche modo dentro un bene più grande. 

 I SERVIZI 
ALLA PERSONA DEL COMUNE


