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Si apre la formazione della nuova
graduatoria per l'assegnazione, per
le persone anziane, di mini alloggi
in via Lomellina 10/2 (Bando n°
4). Tutte le domande dovranno
essere presentate dall’1 marzo fino
alle ore 12.00 del 14 aprile, presso
l'Ufficio Assegnazione Alloggi, in
via Roma 2. 
È  necessario fissare un appunta-
mento, chiamando il numero
02.45.797.444.

Gli interessati possono ritirare il
bando e la modulistica all'Ufficio
Assegnazione Alloggi, al primo
piano del Palazzo Comunale, il
lunedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 17 e dal martedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12. 
Modulistica e bando sono scarica-
bili anche direttamente dal sito
Internet del Comune: 
www.comune.buccinasco.mi.it

Un’occasione per le aziende di
Buccinasco. L’Unione Europea ha
messo a punto il VI Programma
Quadro di Ricerca & Sviluppo (VI
PQ) per l'attuazione della politica
comunitaria di ricerca e sviluppo
tecnologico.
All’interno del VI PQ è stato creato
il programma specifico "Integrare e
rafforzare lo Spazio europeo della
ricerca", con lo scopo di rafforzare
l’integrazione delle capacità di
ricerca in settori rilevanti per la
competitività e l’innovazione del-
l’industria europea.
L’ultimo bando pubblicato nell’am-
bito del suddetto programma è l’In-
vito 6, con la priorità tematica
“Tecnologie della società del-
l’informazione” (TSI), attraverso il
quale sono finanziabili proposte
riguardanti i seguenti obiettivi: coo-
perazione internazionale; robotica
avanzata; domotica; contenuti
audiovisivi; ricerca comunitaria nel

campo delle Tecnologie dell’Infor-
mazione e della Comunicazione
(ICT).
Il raggiungimento di tali obiettivi
richiede che la ricerca si indirizzi,
da un lato a sviluppare tecnologie
abilitanti (tecnologie di comunica-
zione, di calcolo e di software,
componenti e microsistemi, tecno-
logie della conoscenza e interfacce)
e dall'altro a sviluppare applicazio-
ni innovative di supporto alla
società e all'economia.
L’invito si rivolge a: imprese (PMI
e GI), enti pubblici, centri di ricer-
ca, università, organizzazioni scien-
tifiche e tecnologiche e persone
fisiche.
Le agevolazioni prevedono contri-
buti a fondo perduto in percentuale
variabile a seconda della tipologia
di proposta presentata (fino al
100% delle spese ammissibili).
Maggiori informazioni: dott.ssa
Tiziana Agostini, 334.301.32.36

Ultima ora
Case per gli anziani: dall’1 marzo, le domande di 
assegnazione

Contributi europei per Ricerca & Sviluppo
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Attraverso l’impegno nella vita amministrativa della città si verifica che la politica non è il luogo di un’astratta
“definizione dei principi”; è l’ambito in cui si è chiamati a declinarli nella concretezza, facendo i conti con la

complessità delle situazioni.

Come definire l’utilizzo delle risorse economiche disponibili e limitate, attraverso la presentazione del bilancio,
richiede la ricerca del bene possibile partendo da un’idea di città e di organizzazione della vita associata.
I limiti crescenti imposti dall’esterno condizionano le scelte e vincolano gli obiettivi.

Da questo ultimo aspetto deriva il non rispetto nel 2003 del Patto di Stabilità che, come spiegato in un apposito arti-
colo nelle pagine centrali, considerava tra le entrate normali quelle legate ad eventi 
particolari come la costruzione del quartiere di via Vivaldi che, come risulta evidente a tutti, non è ripetibile tutti gli
anni.

Questo ha comportato che la casualità, nella veste della Corte dei Conti, scegliesse Buccinasco come Comune da visi-
tare e controllare.
Niente di drammatico, anche se ciascuno di noi farebbe volentieri a meno di andare dal dentista.

La verifica iniziata nel 2005 non si è ancora conclusa ed attendiamo per il prossimo mese la relazione finale che potrà
contribuire ad ulteriormente aumentare il livello di trasparenza dei bilanci ed a favorire la ricerca di percorsi coeren-
ti anche con la necessità di avere una Pubblica Amministrazione locale con assetti organizzativi idonei a fronteggia-
re le necessità ed i bisogni di un territorio in grande mutamento come quello dell’area metropolitana milanese.

Il Sindaco
Maurizio Carbonera

Editoriale

Bilancio e 
Corte dei Conti

• Non vengono riconosciuti spazi all’autonomia nella gestione. 
• Vengono vincolati i tetti di spesa per specifiche voci riducendo la possibilità di scelte organizzative e gestionali.
• Viene privilegiata la logica dell’uniformità quando i Comuni hanno percorsi di sviluppo anche molto diversi fra loro.
• Vengono disincentivati comportamenti virtuosi perché chi ha speso di più parte da posizioni più vantaggiose.
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Adifferenza di un ampio numero
di Amministrazioni Locali,

quella di Buccinasco ha voluto
mantenere fede all’impegno di

approvare il proprio Bilan-
cio preventivo 2006 prima
delle festività natalizie e
dell’approvazione definiti-
va della Finanziaria da
parte del Parlamento.
Nel documento governati-
vo, le linee guida di rigi-
dità e di penalizzazione
dei bilanci dei Comuni
sono state definite con
margini di autonomia di
fatto inesistenti.
L’indicazione, divenuta
legge dello Stato, non
poteva né doveva essere
disattesa: i bilanci doveva-
no essere tagliati media-
mente del 6,7% rispetto al
2004 per la parte corrente
e del 10% (ridotta dalla
conversione in Legge
all’8,1%) per la parte capi-

tale con l’obbligo, in questo caso, a
non sforare la percentuale prevista,
pur in presenza di disponibilità
finanziarie frutti di virtuosismi pre-
gressi.  
Una misura eccessiva, al di là del
fumo negli occhi riferito alle spese
inutili per far festa ai rospi, alle
auto blu, a Buccinasco inesistenti,
ai costi di Sindaci, Assessori e Con-
siglieri. 

Un taglio ad iniziative culturali e
aggregative
Digerire un boccone così amaro,
partendo da un dato che già pena-
lizza Buccinasco di ben 1.000.000
di euro rispetto a Comuni della
stessa dimensione, non è stato né
facile, né semplice, né indolore.
Dove tagliare, quanto tagliare,
come tagliare, considerati la neces-
sità e il dovere di rendere disponibi-
li maggiori risorse per far fronte
alla domanda sociale è stata un’im-
presa davvero ardua. 
Le riduzioni, come dimostrano i
dati e grafici pubblicati di seguito,
sono state apportate in particolare
sul fronte delle iniziative culturali
ed aggregative. Questo ha signifi-
cato una perdita sostanziosa su una
serie di capitoli ritenuti, a buon
diritto, di alto valore da questa
Amministrazione per il contributo
di arricchimento di cultura e di
socializzazione capace di creare
quell’identità cittadina e quel tessu-
to di relazioni in una realtà urbana,
come la nostra, a cui manca ancora
quel tasso necessario di valori civi-
ci condivisi e riconoscibili. Sono
chiaramente beni impalpabili e,
perciò, difficilmente misurabili, che
solo a posteriori siamo in grado di
apprezzare e la cui rinuncia è però
ampiamente giustificata dalla pre-

Il Bilancio 2006
tra tagli e impegni
Approvato a tempo di record, il Bilancio di previsione ha dovuto fare i conti con la
Legge Finanziaria che ha tolto circa 1 milione di euro a Buccinasco

Bilancio 2006

• La Legge Finanziaria approvata dal
Parlamento ha costretto le Amministra-
zione Comunali ad un taglio del 6,7%
sulle spese, rispetto al 2004, per la parte
corrente e dell’8,1% sugli importi riser-
vati agli investimenti (conto capitale). 

• Per il Comune di Buccinasco ha signi-
ficato una riduzione di 1.000.000 di
euro. 

• La maggior parte dei tagli sono stati
apportati alle iniziative culturali ed
aggregative.

• Nonostante la difficoltà a far quadra-
re i conti, oggi Buccinasco ha un bilancio
strutturalmente sano

• Due gli obiettivi principali: 
k utilizzare parte delle entrate cor-
renti per le manutenzioni straordi-
narie, garantendo così interventi
mirati sulle strutture pubbliche
k accrescere la qualità dei servizi
esistenti
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senza di priorità che toccano da
vicino la vita quotidiana delle per-
sone.

Un Bilancio sano
Nonostante le difficoltà introdotte,
il bilancio è strutturalmente sano.
Inalterato rimane inoltre l’obietti-
vo principale della strategia finan-
ziaria che si è posto questa Ammi-
nistrazione. 
Entro la fine del mandato, l’impe-
gno massimo, anche per sgravare
le partite in conto capitale, è rivol-
to a consentire il finanziamento
sempre maggiore da entrate cor-
renti, cioè che si verificano ogni

anno, non solo di spese correnti,
ma anche delle manutenzioni
straordinarie. In tal modo viene
salvaguardata un’efficace conser-
vazione del patrimonio comunale
e di quanto realizzato negli anni
precedenti senza presentare ricor-
so ad entrate una tantum per il
pagamento di spese di funziona-
mento.
Il bilancio del 2006 dimostra che
è possibile raggiungere questo
obiettivo: parte delle manutenzio-
ni straordinarie, infatti, sono già
finanziate con entrate correnti. 
Lo si nota esaminando i numeri
più nel dettaglio ed evidenziando

alcuni dati che meglio ci aiutano a
comprendere le strategie prima
tratteggiate.

Accrescere la qualità dei servizi
Abbiamo un’ambizione. Forse è
troppo, ma ci vogliamo provare:
migliorare, nonostante le diffi-
coltà, il target qualitativo nei ser-
vizi comunali, senza fare ricorso
all’appesantimento della leva
fiscale sulle famiglie, pur in pre-
senza della favorevole condizione
che pone Buccinasco al trentesi-
mo posto della classifica per red-
dito individuale tra i circa 8.100
Comuni italiani.

Le entrate correnti (i primi tre titoli dell’entrata) sono maggiori di 500.000 euro rispetto alle spese correnti (i titoli I e III
della spesa), e questo significa finanziare le manutenzioni straordinarie con le entrate correnti, cioè realizzare un obietti-
vo di mandato che l’Amministrazione Comunale ha voluto darsi.

Le entrate e le spese
Complessivamente le entrate e le spese previste sono pari a € 25.981.000,00, così ripartite:
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I dati sopra riportati dimostrano inoltre come sia aumentata notevolmente la spesa sociale, consolidando una tenden-
za che è dimostrata dal grafico seguente.

La spesa corrente
Analizzando la spesa corrente in base ai settori di utilizzo, è facile chiarire l’effettiva destinazione dei fondi stanzia-
ti dal Comune e l’incidenza percentuale di ogni settore sul totale, anche in confronto ai dati del bilancio 2005.

Ripartizione spesa corrente 2005
(Valori espressi in Euro-Totale € 18.942.000)

ÆÆ SERVIZI ALLA PERSONA - 12,6%

ÆÆ DIREZIONE GENERALE - 30,1%

ÆÆ GESTIONE TERRITORIO - 20,3%

ÆÆ POLIZIA LOCALE - 1,3%

ÆÆ POLITICHE CULT.GIOV - 17,7%

ÆÆ ECONOMICO FINANZIARIO - 18,0%

ÆÆ SERVIZI ALLA PERSONA - 16%

ÆÆ DIREZIONE GENERALE - 29,9%

ÆÆ GESTIONE TERRITORIO - 20,2%

ÆÆ POLIZIA LOCALE - 1,5%

ÆÆ POLITICHE CULT.GIOV - 14,4%

ÆÆ ECONOMICO FINANZIARIO - 18,0%

Ripartizione spesa corrente 2006
(Valori espressi in Euro-Totale € 18.786.000)

3.396.000 2.377.000

5.706.000

3.846.000

246.000

3.371.000

3.395.000

2.681.000

3.010.000

5.609.000

3.802.000

289.000

Incidenza percentuale dei settori sul totale
della spesa corrente 2005 2006 variazione

Direzione Generale 30,1 29,9 -0,2

Economico-Finanziario 18,0 18,0 0

Gestione del territorio 20,3 20,2 -0,1

Politiche Culturali, 
Giovanili e del Lavoro 17,7 14,4 -3,3

Polizia Locale 1,3 1,5 +0,2

Servizi alla Persona 12,6 16,0 +3,4

Totale 100 100 0
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Pressione tributaria
I prossimi grafici rappresentano il
reddito pro-capite dei Comuni della
zona e quanti euro ognuno di questi
Comuni, con i propri tributi, fa
pagare mediamente ad ogni sua
famiglia-tipo, considerando come

tale una famiglia dal reddito medio
e con una casa di proprietà di circa
100 mq. 
Il risultato è evidente: Buccinasco
fa pagare meno tasse ai propri citta-
dini nonostante questi ultimi
dispongano di un reddito superiore

a quello dei Comuni limitrofi.
Infatti nel secondo grafico è ripor-
tata, oltre al dato assoluto, anche
l’incidenza percentuale delle impo-
ste comunali sul reddito medio pro-
capite e Buccinasco ha la percen-
tuale più bassa.
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Buccinasco, come già ricordato, è
al trentesimo posto nella classifi-
ca, degli oltre ottomila Comuni,
italiani per reddito pro-capite;
classifica che vede diversi Comu-
ni dell’hinterland milanese ai
primi posti. In assoluto, al primo
posto si colloca infatti Basiglio,
mentre San Donato e Assago
occupano rispettivamente la ven-
titreesima e la ventisettesima
posizione. Tra i Comuni del sud-
ovest milanese, peraltro, pur se
tutti rientrano nella fascia più
alta, vi sono significative diffe-
renze, in quanto se Buccinasco ha
un reddito tra i più cospicui, Trez-

zano sul Naviglio si situa intorno
al cinquecentesimo posto, mentre
Corsico, Rozzano e Cesano
Boscone intorno alla posizione
numero milleduecento. 

Le caratteristiche relative al red-
dito medio delle città sono legate
alla composizione della popola-
zione che si è trasferita a Buccina-
sco, in particolare negli ultimi
dieci anni, considerando che la
città si è anche caratterizzata per
la presenza di centri residenziali
di qualità.

Nonostante le medio-alte disponi-

bilità economiche dei cittadini di
Buccinasco non c’è stato seguito
rispetto all’aumento della pressio-
ne fiscale che risulta la più bassa
dei Comuni considerati. Ciò
dimostra che il Comune ha bene
utilizzato le risorse prodotte sul
proprio territorio con un’accorta
politica finanziaria che ha consen-
tito di non penalizzare le famiglie
buccinaschesi, specialmente quel-
le con il reddito più basso che
sono sempre le più colpite dai tri-
buti comunali, poiché questi ulti-
mi non seguono il principio della
progressività del prelievo in base
al reddito.
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Da mesi si sente parlare della
presenza della Corte dei Conti

in Comune e dell’indagine che essa
sta compiendo sui bilanci comuna-

li. Per fugare dubbi ed equivoci,
spesso strumentali, è opportuno
chiarire i fatti. 
L’attività esercitata dalla sez.
Regionale della Lombardia della
Corte dei Conti nei confronti del
Comune di Buccinasco, a partire
dal gennaio 2005, rientra nelle
nuove competenze attribuite alla
sezione dalla Legge n.5/2003, che
ha adeguato la disciplina dei con-
trolli sugli Enti Locali alla riforma
costituzionale del 2001.

Perché è stato scelto Buccinasco
A seguito di tali nuove competenze,
la sezione della Lombardia con
deliberazione n. 5 del 30.11.2004
ha programmato l’attività del 2005
scegliendo il Comune di Buccina-
sco in quanto nel 2003 non aveva
rispettato i parametri del patto di
stabilità interno. 
Sempre in tale deliberazione, peral-
tro, si precisa che tale controllo
attiene alla verifica della sana
gestione finanziaria dell’ente e dei
livelli di efficacia ed efficienza dei
servizi, ma non ha natura ispettiva
bensì collaborativa, per coadiuvare
gli Amministratori nel persegui-
mento degli obiettivi. Infatti gli
unici destinatari di tali referti della
Corte sono gli stessi Consigli
Comunali, quali organi di governo
a cui la legge assegna funzioni di
controllo politico-amministrativo. 
Il referto della Corte è atteso per il
mese di marzo e verrà quindi tra-
smesso al Consiglio.

Le contraddizioni di una norma
L’origine del mancato rispetto del
patto di stabilità del 2003 risiede
solo e soltanto dall’errata e confusa
stesura della legge. 
In particolare, secondo la norma
vigente nel 2003, per raggiungere
gli obiettivi del patto, il livello delle
entrate da oneri di urbanizzazione
avrebbe dovuto essere pari a quello
del 2001. 
Nel 2001 ci furono incassi da oneri
di urbanizzazione per ben 2,7
milioni di euro, mentre nel 2003
sono state registrate entrate pari a
solo 161 mila euro, in quanto l’uni-
ca operazione urbanistica realizza-
ta, di dimensioni ingenti, non pre-
vedeva che venissero effettuati ver-
samenti entro la fine dello stesso
anno. 
Un obiettivo, come si vede, assolu-
tamente impossibile che dimostra
da solo il non senso di legare agli
oneri di urbanizzazione al rispetto
del patto. 

Cos’è la Corte dei Conti?
“La Corte dei Conti, ai fini del coor-
dinamento della finanza pubblica,
verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Pro-
vince, Città metropolitane e Regio-
ni, in relazione al patto di stabilità
interno ed ai vincoli derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia all’Unio-

ne europea. Le sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti veri-
ficano, nel rispetto della natura col-
laborativa del controllo sulla gestio-
ne, il perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi statali o regionali di
principio e di programma, secondo
la rispettiva competenza, nonché la
sana gestione finanziaria degli enti

locali ed il funzionamento dei con-
trolli interni e riferiscono sugli esiti
delle verifiche esclusivamente ai
Consigli degli enti controllati”. (art.
7, comma 7 della Legge 5 giugno
2003, n. 131 - Attuazione dell’arti-
colo 118 della Costituzione in mate-
ria di esercizio delle funzioni ammi-
nistrative).

Cos’è il Patto di stabilità?
È un meccanismo di controllo
dello Stato sui conti degli Enti
Locali che considera solo le entra-
te effettivamente riscosse e le usci-
te effettivamente pagate, al fine di
mantenere gli obblighi previsti a

livello comunitario. 
Nella sua prima versione, la norma
includeva tra le entrate anche quel-
le derivanti da oneri di urbanizza-
zioni che, per loro natura, hanno
carattere straordinario e non di
ripetibilità, come lo sono, per

esempio, l’ICI e la tassa sui rifiuti. 
È tanto vero e ragionevole questo
principio, che la stessa legge ha
provveduto ad escludere gli oneri di
urbanizzazione dal computo delle
voci di entrate già a partire dai
bilanci relativi al 2005.

La Corte dei Conti
e il Comune di Buccinasco
La sezione della Regione Lombardia, nel rispetto della “natura collaborativa del
controllo sulla gestione”, ha deciso di verificare “il perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi statali o regionali”

Bilancio 2006



Una piazzola per ogni famiglia,
alla quale dovranno arrivare

allacciamenti della rete idrica ed
elettrica, ma anche un blocco servi-
zi igienici: è il progetto che gli uffi-
ci tecnici comunali hanno messo a
punto per riqualificare l’area noma-

di di via dei
Lavoratori. 
Qui vive, da
circa trent’anni,
una comunità
Sinti ormai per-
fettamente inte-
grata con la
popolazione di
Buccinasco,
tanto che molti
bambini fre-
quentano le
scuole cittadine
e i più grandi
lavorano in
aziende del ter-
ritorio. 
Era però neces-
sario un inter-

vento per migliorare gli standard
igienico-sanitari e di sicurezza
ambientale creando una sorta di
campeggio, aperto solo a chi attual-
mente vi risiede. Così, è stato predi-
sposto un progetto per il quale si è
chiesto un finanziamento all’Am-
ministrazione Provinciale di Mila-
no. Questa ha apprezzato il lavoro
svolto e ha assegnato un contributo
di 60.000 euro. 

I dettagli dell’intervento
L’area, che si sviluppa su una
superficie di circa 2.000 mq, ospita
attualmente 21 famiglie, dove ci
vivono oltre 70 persone, tra cui una
trentina sono bambini piccoli. 
Il progetto, che non prevede alcun

incremento della popolazione oggi
residente nel campo, è finalizzato
alla realizzazione di 21 piazzole,
una per ciascuna famiglia presente,
dove ci saranno i necessari allaccia-
menti idrici ed elettrici. 
Verrà anche realizzato un nuovo
blocco servizi, all’interno del quale,
però, ciascuna famiglia avrà il pro-
prio locale-bagno, che dovrà curare
personalmente. Questo in sostitu-
zione dell’attuale, fatiscente ed
insufficiente. Alcuni accorgimenti e
la razionalizzazione degli spazi
consentirà anche di favorire, in
caso di necessità, un intervento più
agevole dei mezzi di soccorso
(ambulanza, autopompa dei pom-
pieri). 
Saranno assegnati degli orti all’in-
terno dello spazio destinato a que-
sta comunità, in modo da favorire la
coltivazione delle verdure necessa-
rie a ciascuna famiglia.

Anche un regolamento per la
gestione
È anche previsto un Regolamento
di Gestione dell’area, dove saranno
definiti i seguenti aspetti:

• autorizzazione alla sosta da
parte della Pubblica Ammini-
strazione; 

• assegnazione della singola
piazzola e dei relativi servizi
igienici; 
• allacciamento alle utenze; 
• scheda di rilevazione periodi-
ca delle presenze; 
• manutenzione ordinaria delle
strutture, degli impianti elettrici,
degli impianti idraulici e degli
impianti antincendio .

tutto questo attraverso il coinvolgi-
mento e la responsabilizzazione
delle persone e delle famiglie che vi
abitano.

Un progetto più ampio
Nel progetto generale di riordino di
questa parte del territorio comuna-
le, il quartiere Terradeo rappresenta
un aspetto importante. L’anno scor-
so è stata aperta l’area per gli anzia-
ni con la passione per l’orto, area
che dovrà essere ulteriormente
ampliata in futuro.
Contemporaneamente, tenendo pre-
sente che siamo vincolati dalla pre-
senza del Parco Sud, sono state
riqualificate alcune zone limitrofe
ed altre verranno valorizzate. 

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Virgilio Silva

L’area Sinti (Q.re Terradeo)
andrà riqualificata
L’Amministrazione Comunale di Buccinasco ha realizzato un progetto per migliorare
gli standard igienico sanitari e di sicurezza ambientale dell’area di via dei Lavoratori,
abitata, da molti anni da una comunità Sinti

Lavori pubblici

La ruspa è già al lavoro e la vecchia
recinzione è ormai abbattuta, dopo
la firma di un accordo tra il Comu-
ne, l’Associazione Combattenti e
Reduci ed il relativo condominio di
via Roma.
Verrà garantita maggiore sicurezza
ai pedoni in transito, con l’arretra-
mento del muretto, che permetterà

di creare un marciapiede e allineare
questo tratto di via Roma con quel-
lo davanti al Palazzo Comunale.
Due i mesi necessari per l’interven-
to, che prevede complessivamente
una spesa di 52mila euro. Per un
cantiere che si apre, un altro si è
chiuso: con 13.600 euro l’Ente ha
rifatto i marciapiedi in via Marsala.

9

Inizia la riqualificazione del Centro storico



10

Il reticolo idrografico del
Comune di Buccinasco è

molto antico. Buona parte di
esso risale, infatti, all’epoca di
costruzione del principale
corso d’acqua artificiale, il
Naviglio Grande (1151-
1457), anche se, in epoche
precedenti, vi era già  la pre-
senza di fontanili, che garanti-
vano, insieme ai pozzi agrico-
li e alle precipitazioni, una
buona riserva d’acqua.

Cresce l’agricoltura e 
il fabbisogno d’acqua
Con l’intensificarsi dell’agri-
coltura e dell’allevamento, è
aumentato il fabbisogno idri-
co necessario per soddisfare
le colture di riso, mais, fru-
mento e per allagare le marci-
te, al fine di garantire il forag-
gio per il bestiame anche in
determinati periodi dell’anno. 
È per questo motivo, oltre che
come via di navigazione e tra-
sporto, che è stato progettato
il Naviglio, dalle cui prese,
per la maggior parte posizio-
nate sulla sponda idrografica
destra, prendono vita alcuni
dei principali corsi d’acqua
presenti nel nostro territorio
come per esempio: il Fosso di Buc-
cinasco e il Cavo Belgioioso, ben
visibili nel Parco “Spina Verde”, che
in seguito, proseguono il loro corso
andando ad irrigare campi e risaie
attraverso una importate e antica
serie di snodi idraulici e di ponti
canale omogeneamente distribuiti in
tutta la campagna. Altri importanti
corsi d’acqua presenti nel reticolo
idrico del nostro comune sono il
Fontanile di Gudo, il Cavo Lisone,
la Roggia Mezzabarba, il Cavetto

Marozzi, la Roggia Rainolda, la
Roggia Refredda e il Cavo Borro-
meo, in alcuni di essi anche durante
l’asciutta del Naviglio vi scorre sem-
pre acqua in quanto sono alimentati
da fontani particolarmente attivi e in
buono stato di conservazione che
non risentono dell’abbassamento
della falda dovuto al periodo di
secca.

Snodi idraulici ottocenteschi
Il reticolo idrografico del Comune di

Buccinasco, come quelli di
buona parte della Pianura
Milanese, è per la maggior
parte artificiale, ossia, è stato
costruito e tracciato dall’uo-
mo nel corso dei secoli a
seconda del fabbisogno idri-
co. 
L’elemento che ha permesso
di poter convogliare l’acqua
in diverse direzioni  a seconda
dei diversi tipi di colture da
irrigare è lo Snodo Idraulico.
È formato da manufatti in pie-
tra, ponti-canale, tombe e
chiusini di livello che, a
seconda della loro costruzione
e della loro regolazione, per-
mettevano l’incrocio tra più
rogge, come tutt’oggi avviene
in via dell’Industria dove il
Cavo Lisone sovrappassa la
Roggia Mezzabarba e il fonta-
nile Testa del Loggione, gra-
zie ad uno splendido ponte-
canale in mattone rosso di
epoca ottocentesca. 
Un altro snodo di particolare
pregio è facilmente visibile
vicino alla Cascina Terradeo
dove, il fontanile Testa del
Roggione sovrappassa il Cavo
Belgioioso  grazie a un ponte-
canale completamente in gra-

nito, levigato a mano, tanto da far
coincidere in maniera quasi stagna
le tre lastre di pietra in modo tale da
non avere perdite d’acqua durante il
passaggio. 

Facendo una passeggiata 
verso Gudo
Di snodi idraulici come questi e,
forse, anche più belli, la compagna
di Buccinasco ne è ricca, infatti sono
molti i chiusini in granito bianco e in
mattone che regolano l’ingresso del-

Il reticolo idrografico
di Buccinasco
Il territorio è ricco di fontanili, di rogge, di cavi che rappresentano ancora oggi una
risorsa molto importante per l’ambiente e la coltivazione dei campi

Ambiente

• Il reticolo idrografico è quell’insieme di
corsi d’acqua che scorrono, con diverse por-
tate e diverse pendenze su una determinata
area topografica e che la influenzano l’urba-
nistica e le attività industriali.

• I principali corsi d’acqua presenti sul
nostro territorio sono: il Fosso di Buccinasco
e il Cavo Belgioioso, ben visibili nel Parco
“Spina Verde”, il fontanile di Gudo, il Cavo
Lisone, la roggia Mezzabarba, il Cavetto
Marozzi, la roggia Rainolda, la roggia
Refredda e il Cavo Borromeo,

• Il reticolo di Buccinasco è artificiale, cioè
tracciato dall’uomo a seconda delle esigenze

• Due snodi idraulici caratteristici: 
k in via dell’Industria dove il Cavo
Lisone sovrappassa la Roggia Mezza-
barba e il fontanile Testa del Loggione,
grazie ad uno splendido ponte-canale
in mattone rosso di epoca ottocentesca
k vicino alla Cascina Terradeo dove, il
fontanile Testa del Roggione sovrap-
passa il Cavo Belgioioso  grazie a un
ponte-canale completamente in grani-
to, levigato a mano
k Alcuni, visibili proseguendo verso
Gudo Gambaredo, sono addirittura
del ‘700 



Cos’è un fontanile?
Una risorgiva (o fontanile) è una
sorgente (a volte spontanea ma più
spesso scavata dall'uomo) tipica
della Pianura Padana.
Le risorgive originano da corsi
d'acqua sotterranei provenienti
dalle aree settentrionali della pia-
nura padana che riaffiorano nelle
zone più umide e pianeggianti.
L'acqua riemerge in quella che
viene definita "testa" del fontanile
e poi si distribuisce nella cosiddet-
ta "asta" del fontanile per essere
utilizzata per l'irrigazione dei
campi e in particolare per irrigare
le marcite.

L'origine dei fontanili risale a all'i-
nizio dello scorso millennio quando
nell'ambito delle opere di bonifica
delle zone paludose della pianura
furono effettuati gli scavi per inca-
nalare le acque di profondità. Intor-
no ai fontanili si sviluppavano
spesso filari di alberi o piccoli
boschi ricchi di flora e di fauna
acquatica e non.
L'acqua sorgente ha una temperatu-
ra costante fra i 10° e i 12° C, ciò
permette il suo utilizzo durante
tutto l'anno.
Nelle aree più antropizzate i fonta-
nili vanno rapidamente scomparen-
do: nel 1975 i fontanili attivi nella

provincia di Milano erano almeno
430, con una portata media giorna-
liera complessiva di circa 28 mc/s,
mentre nel 1995 ne erano rimasti
solo 186 attivi.

Via la “lenticchia” 
dal Battiloca
La pompa elettrica posi-
zionata lungo l'asta del
fontanile Battiloca (nella
foto) ha consentito di
risolvere il problema,
verificatosi l’estate scor-
sa, della cosiddetta “len-
ticchia d’acqua”, un’alga
che aveva coperto lo
specchio d’acqua della
risorgiva, provocando
gravi danni per la flora e
la fauna acquifera. 

Tornano a “vivere” il laghetto dei
Pioppi e di via Marzabotto
Nel sottopasso del parco “Spina
Azzurra” è stata eseguita un’opera
idraulica, posizionando un nuovo
tubo, al posto di altri ormai vecchi
e di dimensioni inadeguate, per
garantire il passaggio di acqua tra il
laghetto dei Pioppi e quello di via
Marzabotto.  
Infatti, l’acqua ormai non defluiva
più, creando un grosso problema di

circolazione idrica all’interno dei
laghetti, che, per un certo periodo,
anche a causa di una prolungata
asciutta del Naviglio Grande, si
sono coperti di un’alga rossa che
dava un colorito marrone. Adesso
che i tubi sono stati sostituiti e che
la circolazione idrica è tornata alla
normalità la situazione si sta lenta-
mente normalizzando, garantendo
l’equilibrio della flora e della fauna
dei laghetti.

l’acqua nei campi e che sono ben
visibili facendo una passeggiata
verso Gudo Gambaredo. 
Su diversi manufatti in granito è
stato possibile conoscerne il periodo
storico di costruzione grazie all’in-
cisione della data, che per molti di
essi indicava fine ‘700. I vari tipi di
granito (rosa-bianco-scistoso) di cui
sono fatti buona parte degli snodi
idraulici, provenivano dalle Alpi

intorno al Lago Maggiore, venivano
portati in Val Padana tramite delle
chiatte che scorrevano sul Ticino e,
in seguito, percorrevano il Naviglio
Grande fino ad arrivare nel milane-
se, proprio come è successo per il
più famoso Marmo Bianco del
Duomo di Milano.

Tra storia e cultura
Il Reticolo Idrografico di Buccina-

sco è ricco di storia e di cultura. Un
patrimonio che va tutelato, bonifica-
to e valorizzato.
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In seguito alle dimissioni di Serafi-
no Gibertini, il Consiglio Comuna-
le, nella seduta del 30 gennaio scor-
so, ha eletto Fulvio Benussi nuovo
Presidente. “Buccinasco Informa-
zioni” lo ha incontrato, rivolgendo-
gli alcune domande, sia sul passato
di attivista politico sia sul futuro
che lo aspetta, dopo aver ricevuto
l’importante incarico istituzionale.
Senza tralasciare qualche curiosità
sulla sua vita privata. 

Quando ha iniziato l’attività 
politica?
Fin da ragazzo, quando sono entra-
to in fabbrica come metalmeccani-
co. Aderendo alla Cgil ho capito
quanto fosse importante difendere i
diritti dei lavoratori. Da allora ho
militato del Pci, poi nel Pds e, suc-
cessivamente, nei Democratici di
Sinistra. 

Una passione nata in famiglia o
nell’ambiente di lavoro?
La mia famiglia è una di quelle che
ha dovuto lasciare l’Istria, dopo che
la penisola, allora italiana, venne

ceduta alla Jugoslavia. Non era
ideologizzata. Quindi ho comincia-
to ad avvicinarmi alla politica in
fabbrica. Da quel momento ho cer-
cato di costruire un percorso che
potesse portare a dare risposte con-
crete a tutti coloro che credono nei
valori storici della sinistra, alla sua
volontà di rispondere concretamen-
te ai bisogni, senza troppa pubbli-
cità.

Quando è arrivato a Buccinasco? 
Sono a Buccinasco da circa 30 anni,
dopo aver lasciato Milano dove mi
ero trasferito all’età di 12 anni e
dove mi sono sposato a 26 anni.
Qui ho subito cercato una sezione
del partito e ho cominciato a fre-
quentare quella di via don Minzoni.
Mantenendo sempre un profilo
basso, senza protagonismi, sono
stato eletto segretario di sezione e
ho mantenuto l’incarico per otto
anni. Entrato in Consiglio durante il
secondo mandato Lanati, con l’ele-
zione di Maurizio Carbonera, il mio
partito mi ha chiesto di fare il capo-
gruppo. E come tale ho cercato di
portare avanti, anche con confronti
molto aspri con alcuni rappresen-
tanti dell’opposizione, uno dei
punti qualificanti del nostro pro-
gramma amministrativo: una Buc-
cinasco che non consuma territorio
naturale e non vuole grandi incre-
menti di popolazione, per non dare
spazio alle speculazioni. 

Ha figli?
Una figlia e un nipotino, Tommaso,
al quale sono molto affezionato. Ha
quattro anni e c’è con lui un’intesa
perfetta. Forse anche perché gio-
chiamo spesso insieme. 
Ritorniamo, però, al suo nuovo
incarico. Proseguirà il lavoro del
suo predecessore?

Sicuramente, perché Serafino
Gibertini, come è nel suo stile di
uomo concreto e positivo, ha porta-
to avanti un importante lavoro per
la revisione dello Statuto e del
regolamento del Consiglio Comu-
nale. Un impegno che va ora con-
cluso. Tentando, anche, di insistere
sull’abbassamento dei toni, spesso
troppo polemici e tali da non con-
sentire un sereno e proficuo svolgi-
mento delle sedute consiliari. Non
dobbiamo emulare gli elementi
negativi della politica nazionale,
ma lavorare concretamente per la
nostra città.

Ieri era capogruppo del partito di
maggioranza relativa, oggi però
ha un incarico istituzionale. Come
farà a scindere i ruoli?
Oggi il capogruppo è Fabio Neb-
biolini, politicamente molto prepa-
rato. Inizialmente per me sarà diffi-
cile essere super partes. Non man-
cherò, certamente, di esprimere le
mie opinioni, con l’attenzione che
deve avere una carica istituzionale
come quella che oggi ricopro. 

Grazie Gibertini
Serafino Gibertini ha lasciato l’in-
carico di Presidente del Consiglio
Comunale riservandosi – come
scrive nel documento di rinuncia
indirizzato al Sindaco –  “di restare
nello stesso Consiglio come consi-
gliere indipendente, senza apparte-
nenza ad alcun gruppo consiliare”. 
“Siamo rammaricati – commentano
sia il primo cittadino, Maurizio
Carbonera, che il vicesindaco, Vir-
gilio Silva – per la decisione. Il
nostro auspicio è che si possa con-
tinuare a lavorare insieme con pro-
fitto, così come è accaduto finora”
.

Eletto il nuovo Presidente del
Consiglio Comunale
È Fulvio Benussi, ex segretario cittadino e capogruppo dei Democratici di Sinistra.
Sostituisce il dimissionario Serafino Gibertini

Comune
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Sul giornale “Il Sole 24 Ore” di
lunedì 30 gennaio 2006 è stato
pubblicato un articolo relativo ai
Municipi più attivi rispetto alle
politiche di sviluppo e del lavoro a
livello nazionale.  L’autore dell’ar-
ticolo ha esaminato le città che
maggiormente investono risorse

per favorire il rilancio delle econo-
mie territoriali, ruolo questo che
richiede qualificate risorse di per-
sonale e competenze specifiche per
gestire i processi di cambiamento.
È un riconoscimento alle idee svi-
luppate ed al lavoro svolto anche in
raccordo con il Centro Lavoro

Ovest Milano, di cui uno sportello
comunale è presente presso la
Cascina Fagnana.
È uno stimolo a proseguire con
energie e risorse un impegno che
vede il Comune come fattore che
aumenta la competitività territo-
riale.

Il Sole 24 ore
cita Buccinasco come esempio
Pubblichiamo l’articolo integrale apparso sul quotidiano economico italiano il 30
gennaio scorso, sulle politiche di sviluppo e del lavoro

Lavoro
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Violazioni edilizie
è anche un problema culturale 
L’ente Locale è intervenuto in alcune zone, ma intende andare avanti per garantire la
diffusione di una “cultura della legalità”

Ambiente e cultura

Buccinasco, via dell’Industria, 5: i
lavori di completamento della
Piattaforma per la raccolta dei
rifiuti urbani e assimilabili, inizia-
ti nel luglio del 2005, verranno
conclusi, salvo imprevisti tecnici,
entro la fine di marzo. L’area è
stata scelta perché situata in una
zona strategica, facilmente rag-
giungibile, ma, nello stesso
tempo, sufficientemente lontana
dall’abitato. Una barriera verde
attenuerà la presenza della piat-
taforma nel contesto dove è stata
collocata.  
All’ingresso sarà presente una
pesa a ponte interrata al pavimen-
to, per potere contabilizzare i cari-
chi, sia in entrata che in uscita,
degli automezzi utilizzati per la
raccolta dei rifiuti. Ciò consentirà

di monitorare costantemente la
produzione di tutti i tipi di rifiuti. 
Anche i cittadini di Buccinasco
potranno recarsi alla
Piattaforma per depo-
sitare, negli appositi
contenitori, il rifiuto
urbano (sia non peri-
coloso che pericoloso)
per il quale è prevista
la raccolta differen-
ziata; personale appo-
sitamente formato
sarà disposizione per
fornire assistenza e
controllare la corret-
tezza dello smista-
mento.
Appena concluso l’in-
tervento, il periodico
comunale presenterà

in dettaglio la Piattaforma comu-
nale e tutti i servizi che vengono
assicurati ai cittadini.

Applicare la legge è necessario,
ma non basta. I principi della

legalità vanno infatti condivisi con
tutti i cittadini. Solo così il proble-
ma può essere affrontato.
Discariche abusive, violazioni edi-
lizie, attività professionali non a
norma: “piaghe” presenti anche a
Buccinasco, ma che l’Amministra-
zione coordinata da Maurizio Car-
bonera intende affrontare. 
Anche questi aspetti rientrano
nella cultura della legalità: la città
è infatti di tutti, a condizione,
beninteso, di rispettare norme e
leggi. 

In via dei Lavoratori 
Il caso più eclatante riguarda via
dei Lavoratori, alla periferia sud
del territorio. È tutto parco Sud,
sottoposto dunque a precise esi-

genze di salvaguardia. Eppure, i
frequenti controlli che abbiamo
svolto evidenziano diversi proble-
mi che occorre risolvere. 

I terreni diventano pubblici
Il Comune ha già emanato diverse
ordinanze; alcune sono scadute
senza che i proprietari delle aree
provvedessero a ripristinare la
situazione. 
In questi casi la legge prevede
l’accatastamento del terreno, cioè
il suo passaggio all’Ente pubblico.
Ed è quello che è stato fatto. Altri
lotti potrebbero aggiungersi nel
prossimo futuro. 

Centomila euro contro gli abusi
La volontà è precisa. Non a caso, il
bilancio preventivo per il 2006,
votato dal Consiglio Comunale nel

dicembre scorso, stanzia 100 mila
euro per smantellare gli abusi edi-
lizi e ristabilire le condizioni origi-
nali. Naturalmente, i soldi spesi
saranno recuperati, addebitandoli a
chi si è reso responsabile degli
abusi.

Un problema anche culturale
Le misure legali sono fondamenta-
li, tuttavia non bastano. Occorre
che il concetto di legalità sia più
condiviso con gli altri cittadini,
che la società civile conosca e
prenda atto della situazione. Solo
così, insieme, potremo affrontare
un problema che è anche culturale. 

Rino Pruiti
Assessore alle Politiche Ambientali

e Faunistiche, Sostenibilità
Ambientale, Agenda 21

Entro marzo pronta la piattaforma per la raccolta differenziata
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L'indirizzo elettronico è rimasto
invariato, www.comune.buccina-
sco.mi.it, ma da novembre 2005 il
sito internet del Comune di Bucci-
nasco è stato completamente rinno-
vato.

Soprattutto interattività con il cit-
tadino
Dopo un lungo lavoro, il nuovo sito
è on line. Nuovo per grafica ed orga-
nizzazione, ma non solo. Il nuovo
portale, infatti, è stato ridisegnato
nella prospettiva di supportare i ser-
vizi di e-government quali ad esem-
pio: inoltro di pratiche amministrati-
ve, pagamenti in via telematica ed
altro; i cittadini e le aziende potran-
no così verificare le proprie posizio-
ni amministrative comodamente dal
computer di casa.
Sviluppata e già attivata l'area dei
servizi al cittadino, che prevede l'au-
tocertificazione, il calcolo dell'ICI,
la ricerca degli atti amministrativi,
un motore di ricerca interno al sito,
il calendario degli eventi, la tecnolo-
gia internet “RSS” per annunciare
news, articoli e quant'altro.

“On air”, con Radio Hinterland
Oggi è anche possibile ascoltare l'e-
mittente convenzionata con il

Comune, Radio Hinterland:
la trasmissione avviene in
diretta utilizzando la tecno-
logia "streaming" ed è
ascoltabile con un qualsiasi
computer.

Realizzato con risorse
interne
Il sito, realizzato interamen-
te con risorse interne all'En-
te, utilizza software «open
source» (GNU/Linux, PHP
e MySQL) e non ha quindi
alcun costo per licenze d'uso

o acquisto di software.
Sviluppato dal personale del Settore
Innovazione Tecnologica del Comu-
ne, rispetta tutte le recenti normative
che permettono a persone diversa-
mente abili di usufruire delle infor-
mazioni.

Un “portale” verso il 
Masterplan…
È possibile, inoltre, raggiungere,
dalla sezione “links utili”, il sito del
progetto sovracomunale MASTER-
PLAN, che nasce con lo scopo di
evidenziare e monitorare una serie
di interventi relativi alla bonifica di
aree degradate o occupate abusiva-
mente, ad  opere di forestazione, alla
realizzazione e manutenzione di iti-
nerari pedonali e ciclabili e aree
didattiche, alla riqualificazione di
fontanili.

…e verso Pasol 21
Sempre dalla sezione “links utili”, si
accede al sito del progetto
PASOL21 ("Patto per la sostenibilità
locale" 21mo  secolo) di Agenda 21
Locale. Il sito, voluto e gestito dai
Comuni di Buccinasco, Cesano
Boscone e Corsico, rappresenta una
tappa importante per un efficace
azione locale nel sud-ovest Milano.

All'interno, sono sviluppate le rifles-
sioni, le iniziative e i progetti che
portano alla sostenibilità, quindi ad
una maggior vivibilità, dei nostri
paesi.

Le implementazioni future
Sarà implementato inoltre nei pros-
simi mesi l’accesso al sistema infor-
mativo territoriale (SIT). Procede,
infatti, progressivamente la pubbli-
cazione sulla rete intranet comunale
dei dati geografici riguardanti i ser-
vizi comunali, lo stradario completo
della numerazione civica, il percor-
so dello stradabus, il confine ammi-
nistrativo; ciascuno con relativo
database, interrogabile dall'utenza. 
Dopo aver testato i dati, provandoli
nel circuito intranet, le informazio-
ni saranno raggiungibili diretta-
mente dal cittadino tramite link
diretto dalla homepage del portale
comunale. 
Il patrimonio di dati geografici
disponibile sarà costantemente
aggiornato ed ampliato, fino al rag-
giungimento di quella completezza
caratteristica di tali sistemi, renden-
do possibile l'autoproduzione di
alcuni tipi di documenti direttamen-
te da casa, avvalendosi delle nuove
tecnologie di autenticazione e paga-
mento on-line.

Un nuovo sito
per le notizie in tempo reale
È stata modificata la grafica e accresciute le notizie e le informazioni sulla città,
aggiornate quotidianamente. Accesso agevolato anche per i diversamente abili

Web on-line

15



16

L’Associazione Culturale Opposticoncordi organizza, saba-
to 4 marzo 2006 presso il Dromokart di via Emilia 10, la
terza edizione della “Festa di CarnemVale”, con il patro-
cinio del Comune di Buccinasco. L’ingresso sarà gratuito
fino alle ore 22.00.
Nel cortile, sono previste iniziative per le famiglie e i bam-
bini: giochi gonfiabili, porte per il calcio, canestro per il
basket, rete per la pallavolo, sala trucchi per giocare a trave-

stirsi, esibizione di graffittari ecc. 
Nell’atrio, invece, si terrà la fase
eliminatoria del concorso Giova-
nissimi e Musica, dedicato ai
ragazzi dei Centri di Aggregazio-
ne Giovanile, mentre la sala bar
ospiterà balli di gruppo. 
Informazioni: telefono 340.57.37.740.

Pensare alla condizione delle
donne oggi in Italia mi porta inevita-
bilmente a focalizzare l’attenzione
sull’immagine di una persona che
freneticamente tenta di arrivare a
“fare tutto”. Le donne lavorano den-
tro e fuori casa, precarizzate  ben più
degli uomini, le donne si occupano
dei figli, le donne vogliono coltivare i
propri interessi, le donne “escono dal
silenzio” e scendono in piazza a
difendere diritti che parevano inalie-
nabili, le donne continuano, nono-
stante le loro vite sembrino girare

vorticosamente all’interno di un frul-
latore… continuano ad essere il tes-
suto connettivo della nostra società,
mantengono legami, curano, tessono
costantemente nuovi fili che unisco-
no, sostengono. La politica poi, un
ambito ancora così maschile, così
bisognoso di sguardi di donne ma
ancora così lontano da essere pratica
comune… pensieri che mi si affac-
ciano in questo momento con un
sovrapporsi di volti, di tutti quei volti
di donne che in tanti anni di lavoro
nella scuola dell’infanzia ho incontra-
to ogni mattina quando, prendendo
dalle loro braccia piccoli bambini e
cercando di alleviare loro la fatica di
un distacco, ho cercato di trasmettere
solidarietà, rassicurazione. 
Da qualche mese il Sindaco Maurizio
Carbonera mi ha affidato l’incarico di
occuparmi di Pari Opportunità e, in
collaborazione con l’Assessore ai
Servizi alla Persona Giorgio Crepal-
di, è in fase di elaborazione un pro-
getto che ha come obiettivo la con-
cretizzazione sul territorio comu-
nale di tutte quelle azioni che pos-
sano facilitare la quotidianità delle
persone ed in particolare delle

donne. Sarà un percorso che inevita-
bilmente dovrà coinvolgere diretta-
mente ogni donna, magari anche solo
rispondendo ad un questionario,
affinché i bisogni emergano chiara-
mente e possa essere data una rispo-
sta adeguata. Le iniziative che mi
vedono promotrice al fianco delle
donne di tante associazioni di Bucci-
nasco (AMI Amici Missioni Indiane
ONLUS - Associazione Culturale
LiberaMente Donna - Associazione
Scuola di Grafologia CROTTI -
Banca del Tempo e dei Saperi - Com-
pagnia Arti e Mestieri - Dolly Noire
Fantasie Preziose - Mimma & Loret-
ta - Nuvolaleggera - Oratorio S.
Adele - Sartoria Ismara) vogliono
essere un  piccolo pensiero, una
mimosa che porti tutte le donne,
attraverso la proposta di iniziative
volutamente piacevoli, rilassanti, a
sentirsi parte attiva di un percor-
so di crescita, di consapevolezza,
di rivendicazione dei propri dirit-
ti. Il programma delle iniziative è a
pagina 19. 

Grazia Albanesi
Consigliera Comunale con delega

alle Pari Opportunità

L’Amministrazione Comunale di
Buccinasco in collaborazione con
la Sezione Milanese della Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori promuove un’iniziativa
dedicata ai fumatori pentiti. Si
tratta di un “percorso” che si
occuperà anche del benessere psi-
cofisico dei partecipanti, attraver-
so la proposta di stili di vita ade-
guati. Non si farà uso di graffette,
medicinali o sostanze sostitutive

della nicotina, ma si lavorerà sul-
l’aspetto psicologico della dipen-
denza.
Come partecipare – Si deve com-
pilare un questionario, recandosi
dal 16 febbraio ogni giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.30
presso la Banca del Tempo e dei
Saperi (BDTS) in via V. Ema-
nuele, 13/A, oppure, dal 4 marzo
e per tutto il mese, il sabato
dalle ore 9.30 alle ore 11.30,

presso il Comune di Buccinasco
in via Roma, 2. Gli incontri ini-
zieranno in maggio. Ai parteci-
panti viene richiesto un contributo
di 150,00 euro, a sostegno delle
attività offerte dalla Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori per
prevenzione, diagnosi precoce,
assistenza e volontariato. 
Ulteriori informazioni al numero
02.45.715.758, il mercoledì o il
giovedì dalle ore 16.00 alle 18.30.

Grande festa di Carnevale il 4 marzo

Addio sigaretta: un aiuto dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Iniziative

“Donna sempre”, tante iniziative fino al 31 marzo
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“Tra scienza e coscienza” è il titolo di
una serie di incontri che si svolgeran-
no, in marzo, alle ore 21.00 presso la
Cascina Robbiolo, in via Aldo Moro

7, patrocinati dal Comune in col-
laborazione con il Comune di
Corsico, il Liceo Scientifico G.B.
Vico e l'ITIS di Corsico, insieme
al Liceo Tecnologico “G. Giorgi”
di Milano. 
Si comincia venerdì 10 marzo
con un incontro sulla questione
dei limiti da porre allo sviluppo
delle Scienze, in particolare della
biologia dal titolo “L'uomo
davanti al suo futuro biologico”,
tenuto dal Prof. Edoardo Bonci-
nelli, direttore del Laboratorio di

Biologia molecolare dello sviluppo
all'Ospedale San Raffaele e docente
alla facoltà di Psicologia. Secondo
appuntamento con “Darwin, il cap-

pellano del diavolo”, venerdì 17
marzo. Il tema della serata, il Darwi-
nismo, sarà sviluppato dal Prof. Stefa-
no Moriggi dell'Università degli Studi
di Milano. L'ultimo incontro sarà
venerdì 7 aprile sul rapporto tra l'Eti-
ca della Scienza e l'Etica Religiosa,
dal titolo “La Libertà della ricerca
scientifica: di nessuna chiesa”. Inter-
verrà il Prof. Giulio Giorello, docente
di Filosofia della Scienza all'Univer-
sità degli Studi di Milano e collabora-
tore del “Corriere della Sera”. 
Alla conclusione del ciclo di incontri,
il Comune di Buccinasco consegnerà
un attestato di frequenza agli studenti
che partecipano, valido per il rilascio
di crediti scolastici.

“Momenti”: il concerto in ricordo di Roberto Gennari
I Controluce presentano “Momenti”, un concerto in ricordo di Roberto Gennari, sabato 18 marzo alle ore 20.45
all'Auditorium Fagnana di via Tiziano 7. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è patrocinata dal Comune di Buc-
cinasco e vede la partecipazione dei Trepuntouno e del duo Davide & Giancarlo. Il ricavato della serata sarà intera-
mente devoluto all'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla Italiana, sezione di Milano.

“Bicinasco 2006”
Seconda edizione, il 19 marzo
prossimo a partire dalle ore
14.30, per “Bicinasco”, la bici-
clettata d’apertura della stagione
cicloturistica a Buccinasco orga-
nizzata dall’associazione Buccin-
Bici. Un percorso semplice per

tutti, dal piazzale di Cascina
Fagnana attraverso i meravigliosi
luoghi immersi nella natura del
Parco Sud, fino a Buccinasco
Castello e al Parco Scarlatti, con
merenda finale offerta a tutti i par-
tecipanti. Per maggiori informazio-
ni scrivere a info@buccinbici.it o
visitare il sito www.buccinbici.it.

A chi assegnare il “Premio Castellum”?
L’Amministrazione Comunale ha deciso di assegnare, anche nel 2006, il “Premio Castellum” a cittadini di Buc-
cinasco che si siano distinti per alti meriti in campo civico, sociale, scientifico, artistico e letterario. 
Proponi uno o più nominativi, spiegando brevemente la motivazione. Lasciando i tuoi recapiti, la commissione ti
contatterà per comunicare la scelta che verrà fatta, tra tutte le candidature pervenute.
Nome e cognome del proponente .............................................................................................................................
Recapito telefonico ...................................................................................................................................................
Nominativo/i proposti ...............................................................................................................................................
Motivazione...............................................................................................................................................................

Corso di degustazione vini
Nuovo percorso per gli appassionati del buon bere. L’esperienza prenderà il via il 15 marzo alle ore 21 presso il bar “La
piazzetta”, in via Manzoni 10 a Buccinasco. Nella stessa serata saranno ritirate le iscrizioni. I dettagli sul sito internet
www.comune.buccinasco.mi.it, in biblioteca (telefono 02.48.888.45.11) oppure al bar “La piazzetta” (02.45.703.761).

Per parlare di etica e Darwin 

%%



Sotto le orecchie a punta: 
Tolkien sbarca a Buccinasco
Oltre 4000 persone hanno partecipato alla manifestazione Tolkeniana alla Cascina
Robbiolo, tra costumi elfici, musica, poesia e il film della Trilogia
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Anche dopo i cinquant’anni la vita
è piena di persone che ti chiedono
perché… Perché un Assessore di
sinistra organizza una festa su
Tolkien, che la tradizione vuole
apprezzato soprattutto dalle perso-
ne di destra? Semplice! Da giova-
ne ho letto tanti libri del genere
fantastico, senza alcun preconcet-
to, cercando solo che fossero di

mio gusto, piacevoli, intriganti e
con contenuti che favorissero la
mia crescita culturale e soprattutto
che sapessero far sognare. E
Tolkien, con il suo libro “Il Signo-
re degli anelli”, è uno di quegli
autori che ti fa sognare. Così è nata
l’idea di organizzare il 1° Festival
Tolkeniana.net. Una scommessa
che si è rivelata un successo, con

circa 4.500 visitatori, giovani e
meno giovani, e oltre 550.000 con-
tatti sul sito internet realizzato per
l’occasione. Arrivederci alla
seconda edizione e… allenatevi,
perché il prossimo anno ci saranno
sorprese mirabolanti. Niente dra-
ghi, mi raccomando!

L’Assessore al Tempo Libero
Pietro Gusmaroli

“In una caverna sotto terra vive-
va un Hobbit”. Quando scrisse
distrattamente questa frase sul
retro di un compito che stava
correggendo, il professor John
Ronald Reuel Tolkien non imma-
ginava certo che avrebbe cam-
biato, di lì a qualche anno, la sto-
ria della letteratura del XX seco-
lo e l’immaginario di milioni di
persone in tutto il mondo. 
Dai tempi in cui aveva prestato
servizio militare durante la Prima
Guerra Mondiale, lavorava per
puro piacere personale, su un gran-
de corpus mitologico, un legenda-
rium nato dalla sua passione per le
lingue e le antiche leggende norre-

ne e anglosassoni. Mai avrebbe cre-
duto che tali opere avrebbero potu-
to interessare qualcun altro. 
Quando questa personale mitologia
fece da ambientazione prima a Lo
Hobbit e poi al Signore degli Anelli
(1955), divenne, in un certo senso,
una mitologia autentica, risultando
quest’ultimo il libro più venduto
nella storia, dopo la Bibbia. La pas-
sione per queste storie e questo
mondo immaginario, la Terra di
Mezzo, continua ancora oggi, visto
l’afflusso di oltre 4.500 persone
giunte alla Cascina Robbiolo di
Buccinasco dal 20 al 22 gennaio
scorso. Evidentemente i libri di
Tolkien parlano al cuore e, come
ogni buona fiaba, possono (anche
se non intendono) insegnarci qual-
cosa; e coloro che si mettono le
orecchie a punta e i costumi elfici

non sono disadattati incapaci di
vivere nel mondo reale, ma per-
sone che amano le belle storie e
l’etica che le sottende, la natura,
la bellezza, la musica, la poesia:
tutto ciò che esiste di “elfico” al
mondo. 
Così, fra giochi di ruolo e labora-
tori artistici per i ragazzi, confe-
renze di studiosi e letterati e con-
certi di musica classica, celtica o
rock, combattimenti con la spada

e splendidi costumi, frasi in elfico e
gadget ispirati alla trilogia cinema-
tografica (che è stata proiettata
dal pomeriggio alla notte
inoltrata di venerdì)
si nasconde qual-
cosa di ben più
profondo, un
non so che di
Tolkien come
avrebbe scritto
il grande bardo:
un amore per il
mondo che si
esprime e lo tra-
scende attraverso la
fantasia.

Edoardo Volpi Kellermann
www.tolkieniana.net

festival.tolkieniana.net

Fantasy

Il commento



Venerdì 3 marzo
Auditorium Fagnana - via Tiziano 7 
ore 21.00 Cineforum OVOSODO
regia di Paolo Virzì
Ingresso libero

Sabato 4 marzo
Auditorium Fagnana - via Tiziano 7 
ore 15.00 Apertura mostra 
“DONNA, ARTE, CREATIVITÀ”
ore 17.00 Inaugurazione mostra e presentazione laboratorio
“INTERSEZIONE DI STORIE”
ore 21.00 Spettacolo teatrale 
“TUTTA CASA LETTO E CHIESA”
di Dario Fo e Franca Rame
Monologo interpretato da Lucia Vasini
Ingresso 5,00 euro

Cascina Robbiolo - via Aldo Moro 7 
ore 21.15 Ricomincia la rassegna 
"...E il viaggio continua"
12a edizione - programma primaverile
Primo appuntamento: LE VIE DELL'ACQUA
(viaggio nei deserti africani) Reportage di Giovanni Busetto. 

Al termine piccolo rinfresco

Domenica 5 marzo
Auditorium Fagnana – via Tiziano 7 
ore 15.00 Apertura mostra 
“DONNA, ARTE, CREATIVITÀ”
ore 16.00 Laboratorio di trucco… fra chiacchiere, tè e biscotti
ore 21.00  Sfilata di ABITI e BIJOUX
Seguirà rinfresco

Venerdì 10 marzo
Cascina Robbiolo - via Aldo Moro 7 
ore 21.00 TRA SCIENZA E COSCIENZA
"L'uomo davanti al suo futuro biologico"
Relatore: Prof. Edoardo Boncinelli

Sabato 11 marzo
Cascina Fagnana - Centro Giovani 
ore 17.00 Inaugurazione mostra 
“SCRITTURA DI DONNE” del XX Secolo
Seguirà aperitivo 
ore 21.00 Analisi della grafia di donne che hanno lasciato 
tracce di sé; incontro con Dorina Maiorano e Lucia Simotti

Auditorium Fagnana – via Tiziano 7 
ore 21.00 TRE RIGHE, 
a cura della Compagnia "ComTeatro", 
regia di Claudio Orlandini
Ingresso 8 euro

Cascina Robbiolo - via Aldo Moro 7 
ore 21.15 CINA (antiche tradizioni in un Paese che cambia)
Reportage di Raimo Tanzi. 
Al termine piccolo rinfresco

Domenica 12 marzo
Cascina Fagnana - Centro Giovani
ore 15.00/18.00 - Mostra 
“SCRITTURA DI DONNE”
Cascina Robbiolo - via Aldo Moro 7
ore 18.00 - Concerto di musica leggera con i “ TRILUCE”
Seguirà aperitivo 

Mercoledì 15 marzo
Bar “La Piazzetta” – via Manzoni 10 
ore 21.00 – CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI – teoria e
tecnica dell’assaggio; iscrizioni al corso, patrocinato dal
Comune,  che comprende cinque incontri fino al 12 aprile

Venerdì 17 marzo
Cascina Robbiolo - via Aldo Moro 7 
ore 21.00 TRA SCIENZA E COSCIENZA
"Darwin, il cappellano del diavolo"
Relatore: Prof. Stefano Moriggi

Sabato 18 marzo
Cascina Robbiolo - via Aldo Moro 7 
ore 21.15 PATAGONIA - TERRA DEL FUOCO 
ISOLA DI PASQUA (ai confini del mondo)
Reportage di Gabriella Pittari. 
Al termine piccolo rinfresco

Sabato 18
Oratorio S. Adele - via degli Alpini
ore 20.30 - CENA ETNICA… E NON…
Il ricavato verrà devoluto al sostegno a distanza di una  
bambina palestinese nell’ambito del progetto SHUFAT; 
prenotazioni: Simona 347.26.83.048 / Teresa 338.46.58.694;
Banca del Tempo, 02.45.71.57.58 
costo 12,00 euro

Domenica 19 marzo
Cascina Fagnana
ore 14.30 – ritrovo per “Bicinasco 2006”, 
seconda edizione organizzata dall’Associazione BuccinBici;
arrivo alle ore 16.30 al Parco Scarlatti, 
con merenda offerta ai partecipanti

Mercoledì 22 marzo
Bar “La Piazzetta” – via Manzoni 10 
ore 21.00 – CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI
viticoltura

Sabato 25 marzo
Auditorium Fagnana – via Tiziano 7
ore 21.00  UBU RE, a cura della Compagnia 
“Quelli di Grock”, nell’ambito della rassegna 
“Spettacoli in corso” proposta dal “Polo Rocche, 
Castelli e Abbazie” della Provincia di Milano
Ingresso 8 euro

Mercoledì 29 marzo
Bar “La Piazzetta” – via Manzoni 10 
ore 21.00 – CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI
enologia

Venerdì 31 marzo
Auditorium Fagnana
ore 21.00 - proiezione film A MIA MADRE PIACCIONO
LE DONNE regia di Daniela Fejerman e Ines Paris; 
sarà presente la Biblioteca Comunale con un punto 
informazioni e prestito libri

Appuntamenti e scadenze

Stradabus - Attenzione
Dal 1° Marzo cambiano gli orari. Controllare i nuovi
orari sul sito www.comune.buccinasco.mi.it o presso
le fermate.



LA FORZA DEL BUON SENSO

La pazienza è quella virtù attraverso la quale l’uomo riesce a tollerare con animo 
equilibrato le contrarietà in cui si viene a trovare. È questa la virtù su cui maggiormente
ho fatto perno in particolare in questa esperienza nella Amministrazione della città di
Buccinasco.

Che fosse una situazione difficile me ne ero già reso conto prima di iniziare, per questo
l’impegno è stato anche quello di isolare ed escludere chi poteva nuocere ad una corretta
e trasparente vita amministrativa.

Nell’ultimo periodo i toni si stanno alzando e vengono usati differenti mezzi per cercare
di intimorire chi svolge questo impegno pubblico.

Leggevo quello che si definisce un periodico d’informazione che riscrive su fatti accaduti
nella nostra città dando una propria interpretazione ad alcuni avvenimenti distribuendo
falsità e calunnie.

Nel merito ho già provveduto a depositare una denuncia presso la Procura della 
Repubblica per diffamazione a mezzo stampa che si aggiunge alle due già presentate che
sono nella fase di conclusione delle indagini, questo offrirà la possibilità al signor Nino
Russo, estensore dell’articolo, di provare quanto afferma.

Mi sia permesso di fare alcune considerazioni:
• C’è da parte di alcuni la volontà di praticare la politica come “politica dello 

scambio”, per queste persone non esistono valori o diritti; l’esempio a livello 
nazionale ha fatto scuola;

• Gli aspetti degenerativi della vita pubblica richiedono la necessità che le 
persone che svolgono funzioni pubbliche siano competenti, abbiano esperienza 
e professionalità e siano portatori dei valori che stanno a fondamento del 
convivere umano;

• C’è la necessità che i cittadini non siano solo spettatori, tirati da una parte 
o dall’altra, ma contribuiscano a definire la ricerca del bene comune.

Per quanto mi riguarda resterò fedele sia come impegno morale che come volontà al
compito che mi sono assunto.

La persona paziente non si dà mai per vinta.

Il Sindaco
Maurizio Carbonera


