
LA BICICLETTA: UN’ALTERNATIVA 
REALE ALL’AUTOMOBILE
È L’OBIETTIVO DEL PROGETTO “MIBICI”:
8 KM DI PISTE CICLABILI CHE COLLEGHERANNO 
I TERRITORI DI ASSAGO, BUCCINASCO 
E TREZZANO SUL NAVIGLIO 

RIAPRE LA FINESTRA... 
SUL CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE, FULVIO BENUSSI, 
HA DECISO DI RIPRENDERE LA RUBRICA 
RISERVATA ALLA MAGGIORANZA 
E ALLA MINORANZA PRESENTI IN CONSIGLIO

LA RELAZIONE DELLA 
CORTE DEI CONTI
I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 
DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
ANALIZZATI DAL DOCUMENTO

BUCCINASCO
Pe

rio
di

co
 a

 c
ur

a 
de

ll’
A

m
m

in
ist

ra
zi

on
e 

C
om

un
al

e 
 . 

A
N

N
O

 X
VI

II 
. N

°9
 . 

O
TT

O
BR

E 
20

06
 

INFORMAZIONI

Parco Spina Azzurra . Cascina Fagnana



6 Primo piano Terza edizione del Bilancio 
Sociale, dedicato all’innovazione tecnologica. 

8-9 Ambiente In partenza il servizio di 
pulizia strade meccanizzato. Nuove piste 
ciclabili con il progetto “MiBici”. 

10 Lavoro Presso l’Ufficio Politiche Attive 
del Lavoro è possibile trovare un sostegno in 
più per chi cerca un’occupazione.  

11-12 Giovani Una giovane di Buccinasco 
racconta la propria esperienza di un anno 
di servizio civile volontario. Le iniziative del 
Centro Giovani. 

13 Territorio Uno sguardo al ponte canale 
sul cavo Lisone.

14-15 Notizie Ricomincia la stagione tea-
trale di “teatrOfficina”. Sei film d’autore per il 
“Cineforum del venerdì”. Spettacolo teatrale 
in Biblioteca per denunciare la violenza sulle 
donne.

16-17 È accaduto Domenica 17 settem-
bre sono stati assegnati i premi “Castellum” 
ai cittadini distintisi per impegno civile e 
sociale. 

18 Finestra sul Consiglio Comunale 
Pubblichiamo l’articolo scritto dal Consigliere 
di Forza Italia Luigi Iocca in commento al 
Piano di Governo del Territorio. 

19 Calendario  
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4 NOVEMBRE 2006
“In ricordo dei caduti di tutte le guerre, in particolare per i giovani soldati italiani 
che hanno sacrificato la loro vita in Iraq, in Afghanistan, e in solidarietà verso chi è 
oggi impegnato nella difficile missione di pace in Libano”.
SABATO 4 NOVEMBRE
ore 18.00 - Parrocchia di Romano Banco: S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le 
guerre.  
DOMENICA 5 NOVEMBRE
ore 10.00 - Ritrovo di cittadini, Autorità, rappresentanti delle Associazioni davanti 
al Municipio.
ore 10.30 - Manifestazione ufficiale con corteo, preceduto dalla banda “G. Verdi”, 
per le vie Roma, I Maggio, Piazza dei Giusti, Lario, Bologna, Roma.
ore 11.00 - Deposizione della corona d’alloro davanti al Monumento ai Caduti.
ore 11.15 - Interventi del Sindaco, Maurizio Carbonera e dei rappresentanti delle 
Associazioni.

PER LA PACE, 
LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI E 
LA SOLIDARIETA’ VERSO I PIÙ DEBOLI 
DEL MONDO

II CIRCOLO DIDATTICO: CAMBIA LA DIREZIONE 
Alla fine dello scorso anno scolastico, ha lasciato la direzione del II Circolo la profes-
soressa Maria Rosa Bertolotto, che per quattro anni ha guidato con serena profes-
sionalità insegnanti e personale docente in un periodo di difficile passaggio nella 
travagliata vicenda della scuola italiana. 
La disponibilità e la competenza dimostrate nell’affrontare insieme ai suoi collabora-
tori le continue problematiche che ogni giorno i bambini e le loro famiglie pongono 
all’attenzione rimarranno nel patrimonio del II Circolo. 
Personalmente, vorrei sottolineare il costante spirito di disponibilità con cui la pro-
fessoressa Bertolotto ha collaborato con l’Assessorato all’Istruzione e con tutti gli 
uffici del Comune.
Va a lei il mio personale ringraziamento e quello di tutta la Giunta Comunale.
A Maria Rosa Bertolotto succede il professor Ciccone, residente di Buccinasco e già 
dirigente presso il Circolo didattico di Trezzano sul Naviglio, al quale diamo il benve-
nuto con la certezza di proseguire proficuamente con lui nel lavoro svolto.

L’Assessore all’Istruzione
Guido Morano

ULTIMA ORA



Ci stiamo avvicinando alle nuove ele-
zione Amministrative, che saranno te-
nute nella prossima primavera, ed è un 

fiorire di articoli sui vari giornali locali da 

parte dei vecchi e nuovi testimoni di un 

giornalismo che non aiuta a capire i fatti, 

non li cerca, non è interessato a trovarli.

Non contano più i comportamenti, i valori, 

le responsabilità, le decisioni, le scelte, i 

risultati.

Nella confusione che deforma la realtà, 

nell’assenza di riferimenti certi, nella sfi-

ducia nei riguardi dei propri rappresentan-

ti, il cittadino rischia di non trovare una 
risposta che lo rassicuri.
Ci rendiamo conto che non c’è nulla di 
più difficile che diffondere un pensiero, 
un’idea, ma riteniamo che la perseveran-

za sia più efficace di ogni violenza.

Nel merito leggiamo un articolo scritto 
da Luigi Iocca, Consigliere Comunale e 
rappresentante locale della Casa delle 
Libertà, nel quale si fa ampiamente ri-
ferimento al Piano di Governo del Ter-
ritorio criticandolo – e fin qui niente di 

male, anche se non viene avanzata nes-

suna proposta - ma soprattutto facendo 
un’informazione della chiacchiera e 
della maldicenza.
Ma entriamo nei vari passaggi dell’articolo:

Si dice che l’articolo viene pubblicato sul 

settimanale “Sì o No” del 22 settembre 

2006 dopo il rifiuto del Sindaco Carbo-

nera di ospitare l’articolo sul periodico 

comunale.

In realtà l’articolo, come risulta dal pro-
tocollo, è arrivato in redazione in tempo 

utile per poter essere pubblicato soltanto 

sul numero di ottobre del Buccinasco In-

formazioni.

Si sussurra l’ipotesi che l’adozione in Con-

siglio Comunale è stata volutamente fatta 

corrispondere al mese di luglio in maniera 

da evitare la presenza di pubblico.

Non riesco a capire che cosa questa ipo-

tetica presenza avrebbe potuto scongiurare 

considerando che: 

1. Il Piano di Governo del Territorio viene 

votato dal Consiglio Comunale in due 
differenti momenti, a distanza di almeno 

due mesi.

2. Il Piano di Governo del Territorio è stato 

presentato in quattro momenti pubblici 
ai cittadini, nei nuclei rurali, alle associa-

zioni, agli operatori.

3. Per favorire i contributi da parte di tut-

ti, la durata del tempo disponibile per la 
presentazione delle osservazioni, cor-
rispondente a sessanta giorni, è stata 
fatta partire dal mese di settembre e 
terminerà alla fine di ottobre.
4. Il percorso per definire queste proposte 

è durato più di due anni, con molte decine 
di riunioni e centinaia di contributi.

5. Questo piano rappresenta la sinte-
si degli impegni presi nel documento 
elettorale e contiene elementi di novità 

e qualità come: il non consumo di terri-
torio, la crescita legata al saldo natura-
le, il rispetto dell’integrità delle aree 
agricole. Tutte questioni che pongono il 

nostro Comune all’avanguardia come con-

tenuti a livello della Provincia di Milano

6. Riteniamo che questo Piano sia la mi-
gliore garanzia di prefigurazione del 
futuro per noi e per i nostri figli per vi-
vere su questo territorio.
Naturalmente tutto può essere ancora mi-

gliorato: siamo ad aspettare i vostri sug-

gerimenti.

Si dice della “Più grande colata di cemen-

to che Buccinasco abbia mai visto negli 

ultimi dodici anni”.

Qualche dato per capire da dove pro-

vengono queste novelle sensibilità per la 

difesa del territorio.

La precedente Amministrazione Lanati 
aveva proposto, con l’assenso dell’allo-
ra giovane Luigi Iocca, un Documento 
di Inquadramento che prevedeva la 
realizzazione di 750.000 metri cubi.
L’attuale proposta, che non risulta episo-

dica, ma ridisegna la città valorizzandone 

l’identità e le caratteristiche ambientali, 

prevede la realizzazione di una quanti-
tà di 270.000 metri cubi di edilizia resi-

denziale, che risultano dalla crescita degli 

VIVERE OGNI 
STAGIONE AL 
SUO PASSAGGIO (libero adattamento di un detto 

di un poeta arabo del V secolo)
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Ho imparato il silenzio dai ciarlieri,
l’educazione dagli incivili, 

la gentilezza dai prepotenti,
la verità dai bugiardi,

l’impegno quotidiano dai nullafacenti,
eppure stranamente non sento 
gratitudine per questi maestri.

MAURIZIO CARBONERA

MAURIZIO CARBONERA

Editoriale del Sindaco
Maurizio Carbonera



abitanti legata al saldo naturale (differen-

za stimata tra nati e morti nei prossimi 

dieci anni) e che corrisponde a circa 1.800 

persone.

A ciò va inoltre aggiunto che la totali-
tà della nuova volumetria residenzia-
le andrà a realizzarsi in aree edificate 
o edificabili, quindi di fatto sostituendo 

edifici produttivi dimessi od obsoleti, libe-
rando suolo dall’occupazione degli edi-
fici, aumentando il verde e riqualifican-
do il paesaggio e l’ambiente cittadino 
in generale.
Il vecchio Piano Regolatore del 1990, 

attuato completamente tra il 1990 e il 
2002, ha portato a Buccinasco più di 
10.000 nuovi abitanti ed è stato carat-
terizzato per lo più dall’edificazione su 
aree libere. Senza considerare che quel 

Piano è stato oggetto di innumerevoli va-

rianti attuate nello scorso decennio, che 

lo hanno snaturato e ingigantito nelle sue 

previsioni. 

Si dice del nuovo cimitero con annesso 

impianto di cremazione dei cadaveri.

Oltre alla volgarità e al non rispetto delle 

persone defunte, tipico di chi - non rispet-

tando i morti - non rispetta neanche i vivi, 

va considerato che tra pochi anni non 
ci sarà più spazio nell’attuale cimitero 
cittadino, il quale risulta già eccessiva-
mente prossimo alle abitazioni. Pertan-

to, andava individuato un nuovo spazio 
che presentasse dei criteri di accessibi-
lità e di distanza regolamentari dalle 
case. 
Sul territorio comunale c’è questa ampia 

zona agricola collocata ad ovest della cit-

tà e facente parte del Parco Sud Milano. 

Considerando l’area, abbiamo pensato di 

proporre un cimitero-parco, sul modello 

anglosassone, caratterizzato da un at-
tento inserimento ambientale, ampie 
dotazioni di verde, distanza dagli edi-

fici e totale mascheratura con la vege-
tazione.
Va considerato che su quella stessa area, 

che continua sui Comuni di Corsico e Trez-

zano sul Naviglio, c’è la concreta possibi-
lità che venga collocato il deposito dei 
vagoni della futura Metropolitana linea 
4, che prevede un bisogno di spazi supe-

riore a un milione di metri quadri, con un 

effetto paesistico devastante e che induce 

un traffico di migliaia di automobili.

Il cimitero-parco, con relativa area di 
rispetto, è un vincolo che garantisce il 
mantenimento del verde agricolo in 
quell’area.
Per quanto riguarda l’impianto di cre-
mazione, non entro neppure in merito, 

considerato che in tutto il Piano dei Servizi 

del PGT non si fa alcun riferimento a strut-

ture con quelle caratteristiche.

Si dice del doppio svincolo della tangen-

ziale nel Parco Agricolo Sud Milano.

Il problema di evitare che il 50% del 
traffico di attraversamento passi per 
le nostre strade cittadine (in particolare 

lungo la via per Rovido, la via Emilia e la 

via Lomellina) è una questione che af-
frontiamo da vari anni.
La proposta che ci è pervenuta dal Piano 
di Cintura della Provincia, che ipotizza di 

utilizzare le infrastrutture già esistenti in 

territorio di Assago (per essere più chia-

ri, si tratta dello svincolo del Motel Agip, 

quindi non è prevista nessuna nuova strut-

tura) per consentire ai mezzi pesanti di 
raggiungere le zone industriali di Buc-
cinasco e Assago, è stata la più concreta 

e meno impattante proposta che abbiamo 

potuto esaminare negli ultimi cinque anni.

Va ricordato, infatti, che - appena insedia-

ta - fu proprio questa Amministrazione 
a opporsi con successo alla proposta del 
PTCP (Piano territoriale di coordinamento 

provinciale), presentata dagli allora Am-

ministratori Provinciali di centro-destra 

(Giunta Colli), di realizzare dapprima un 
nuovo svincolo, poi un ponte sulla tan-
genziale, proprio di fronte a Buccinasco 
Castello, con effetti devastanti sul traffico 

veicolare locale e compromettendo per 

sempre uno dei luoghi di maggiore valore 

storico e ambientale del nostro territorio.

A nostra volta, comunque, come Co-
muni di Assago e Buccinasco, abbia-
mo chiesto alla Provincia di verifica-
re la possibilità che questa uscita sia 
realizzata tutta nella parte nord della 
tangenziale, immettendo il traffico di-

rettamente sulla viabilità commerciale di 

Assago o in alternativa di Buccinasco.

Siamo in attesa di un incontro nel me-
rito, considerando che ad oggi il traffico 

di attraversamento continua a interessare 

le due cittadine causando tutta una serie 

di problemi conseguenti.

Si dice di scomode domande a cui sono 

mancate risposte, che pesano come ma-

cigni sulla vivibilità futura del nostro Co-

mune.

Dopo quindici anni, il Comune di Buc-
cinasco ha un nuovo strumento urba-
nistico e finisce il periodo dell’attività 
urbanistica senza programmazione ge-
nerale del territorio.
Nei prossimi dieci anni, questo Pia-
no prevede una crescita pari a 1/6 di 
quanto la città è cresciuta nei dieci anni 
precedenti a questa Amministrazione.
Questo Piano di Governo del Territo-

rio assicura una dotazione di 45 metri 
quadri di aree per servizi per abitante, 
contro i 18 metri quadri/abitante pre-
visti dalla Legge Regionale.
Dal 2001 ad oggi, il nostro è il quin-

to Comune della Regione Lombardia a 

chiedere la valenza paesistica del Piano 

evidenziando, con questo, la particolare 

attenzione all’ambiente e la valorizzazio-

LUIGI IOCCA
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Il Sindaco riceve nel suo ufficio, il mercoledì mattina.

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



ne del territorio. Quali sono le scomode 
domande? Noi siamo orgogliosi di que-
sto risultato, considerando che il Piano 
diventa il più importante strumento per 
meglio difendere il nostro territorio.

Si dice che questo Piano è costato alle 

casse comunali oltre 200.000 euro.

È vero, è costato più di 200.000 euro 
perché è stato compiuto un completo 
rilievo urbanistico di tutto l’edificato, un 

lungo lavoro di raccolta dei dati e un’accu-

rata analisi che ha coinvolto competenze 

specifiche e settori differenti:

• Il settore della Pubblica Istruzione; l’Ana-

grafe; i Lavori Pubblici; l’Ecologia all’in-

terno del Comune 

• Apporti professionali quali: componente 

geologica, idrica e sismica; consulenza 

legale; operatori GIS; esperti in materia 

territoriale e ambientale; consulenza ur-

banistica.

Inoltre è stata fatta un’attenta revisio-
ne di tutte le convenzioni urbanistiche 
e di tutte le procedure in variante pre-
viste.
Prima di questo lavoro, la situazione 
conoscitiva della realtà urbanistica del 
territorio, da parte dell’Ufficio Tecnico, 
era pressoché inesistente.
Questo può essere imputato al fatto che 

non esisteva un Ufficio Urbanistico con 

compiti di gestione, verifica e program-

mazione urbanistica, una struttura che in 

una città di circa 30.000 abitanti non può 

mancare.

Un’altra carenza era rappresentata dal-
la convinzione che il lavoro del settore 
urbanistico si esaurisse nel compimen-
to degli atti formali necessari a garantire 

all’Amministrazione le risorse economi-

che, senza comprendere che la fase del-

l’attuazione richiede altrettanto - se non 

maggiore - impegno tecnico. È soprattutto 

in questa fase che si verifica l’azione del 

Comune e si implementano le conoscenze 

necessarie per supportare e indirizzare cor-

rettamente le scelte. 

Questo lavoro ha permesso di verificare 
tutte le intestazioni catastali, recupe-
rando quasi un milione di metri quadri 
di aree di proprietà comunale che non 
risultavano correttamente intestate.
Il Piano adottato prevede - nei dieci anni 

di validità - un introito per il Comune di 
50 milioni di euro che per la prima volta 
non provengono per la maggior parte da 
oneri di urbanizzazione residenziale, ma 

anche dalle iniziative sulle aree produttive, 

consentendo una riqualificazione generale 

che migliorerà tutto il territorio e garantirà 

nuovi posti di lavoro.

Si dice che le carte e la documentazione 

incompleta sono state consegnate ai con-

siglieri comunali di opposizione solamente 

dieci giorni prima di entrare in aula. 

A parte che, come previsto dalla norma, il 

materiale informativo nella sua completez-

za deve essere a disposizione cinque giorni 

prima del Consiglio Comunale, in realtà 
nei due anni di lavoro sul PGT, e in par-
ticolare nei cinquanta giorni precedenti 
la presentazione in Consiglio Comunale, 
oltre a mettere a disposizione tutto il 
materiale disponibile ci sono state quat-
tro Commissioni Urbanistiche che sono 
entrate nel merito dei differenti aspetti 
del PGT.
Le carte sventolate in Consiglio Comu-
nale e giudicate incomplete non erano 
altro che le bozze di studio consegnate 
mesi prima, con tanto di dicitura “boz-
za” in bella evidenza e finalizzate a stimo-

lare contributi che non sono mai arrivati.

Il materiale adottato in Consiglio Comunale 

era correttamente e legalmente deposita-

to presso la Segreteria Generale, a dispo-

sizione di tutti i Consiglieri già dieci gior-

ni prima della data fissata per la riunione 

consigliare, nella sua versione completa 

e definitiva. 

La nostra volontà, dato che le buone idee 

vengono a tutti, è sempre stata quella di 

cercare di favorire i suggerimenti, le pro-

poste, le indicazioni.

Dove si dice che Buccinasco merita un 

futuro senza politici o sindacalisti di pro-

fessione, senza sprechi…. ma gente che 

abbia dimostrato il loro talento e le loro 

capacità nel mondo del lavoro, del mer-

cato, dell’impresa e del sociale vero.

Viene fatto un uso dei termini “politici e 

sindacalisti di professione” come se avere 

svolto queste attività di impegno civile e 

sociale e di attenzione alle persone in dif-

ficoltà fosse da denigrare.

Devo confessare che nei miei 39 anni 
di lavoro non ho sviluppato competen-
ze nel settore dell’abbronzatura dato 
che, probabilmente, secondo il Consi-
gliere Iocca, queste capacità risultano 
essenziali per chi si impegna in politica 
e conseguentemente cerca un posto al 
sole.

Di una cosa sicuramente i cittadini di 
Buccinasco devono ringraziare il de-

stino: di non essere stati amministrati 
da codesti professionisti vittime dello 
spaesamento dell’etica, i quali hanno 

assunto il denaro e l’esasperato indivi-

dualismo come unici riferimenti di tutti i 

valori.

Persone che confondono la propria opi-
nione con la verità facendo diventare 

quest’ultima irrilevante e spesso uguale 

al suo contrario.

VERE ANIME MORTE.
Il Sindaco 

Maurizio Carbonera

LUIGI IOCCA

MAURIZIO CARBONERA

LUIGI IOCCA

MAURIZIO CARBONERA

LUIGI IOCCA

MAURIZIO CARBONERA

5

EDITORIALE



Giunto alla terza edizione, il Bilancio 
Sociale di Buccinasco fa un altro passo 
verso la sua maturità. 
Strumento di verifica del lavoro svolto e 

dei compiti che attendono l’Amministra-

zione, nato spontaneamente dagli Enti 

locali più attenti, è ora stato riconosciuto 

come essenziale anche dal Governo, che 

ha provveduto a  istituirlo ufficialmente e 

a favorirne la redazione presso i Comuni.

Non è fissato una volta per tutte che cosa 

la gente si aspetti dall’Ente pubblico che 

la governa: è invece un’attesa che si mo-
difica nel tempo e a seconda del conte-
sto socioeconomico nel quale si svolge 
la vita quotidiana del cittadino.

Così, possiamo dire che nel passare degli 

anni il cittadino vuole vedere un “mi-
glioramento” delle sue condizioni ge-
nerali di vita e che le sue attese sono il 

frutto di un confronto con quello che viene 

realizzato ed erogato anche nelle comuni-

tà limitrofe.

Ciò determina i criteri con i quali si è re-

datto il Bilancio Sociale di quest’anno: 

1. Innanzitutto, si sono indagati i dati 

anagrafici di base (nascite, morti, emigra-

zioni, immigrazioni…) per registrare quali 

mutamenti sono intervenuti nello spazio di 

alcuni anni. Benché apparentemente mini-

mi, questi determinano a volte la neces-

sità (o l’inutilità) di una nuova scuola, di 

un Centro anziani, di una palestra, di una 

biblioteca, di una farmacia…

2. Parallelamente, si sono esaminati i 
macrocapitoli dei bilanci economici degli 
ultimi anni per verificare l’orientamen-
to dell’Amministrazione nel perseguire 

un suo equilibrio in favore di un capitolo 

piuttosto che dell’altro: aumento della spe-

sa/sociale o incremento delle risorse per il 

territorio? Più investimenti sull’assistenza o 

sullo sviluppo dell’istruzione?

3. Questi dati, dove possibile, sono stati 
messi a confronto con gli analoghi dati 
dei Comuni limitrofi (o del contesto più 

generale italiano), cercando di capire le 

motivazioni di differenze, generate spesso 

dalla diversa storia delle varie comunità 

civili.

Quest’anno, poi, abbiamo pensato di 
mettere in luce l’aspetto dell’innova-
zione a base tecnologica: molto spesso, 

infatti, i cambiamenti avvengono quasi in 

sordina, ma con continuità, e ci si rende 

conto solo con uno sguardo retrospettivo 

di una certa ampiezza della reale inciden-

za di quanto è stato deciso e attuato. 

Il convegno del 21 ottobre vuole spin-

gere lo sguardo in avanti per indicare al-
cune mete, che possano ulteriormente 
migliorare la qualità del servizio alla 

cittadinanza e insieme conservare al Co-

mune di Buccinasco quel ruolo di traino 

conquistato nell’area sud ovest di Milano 

in questi anni. 

Le novità che la tecnologia produce in 
modo continuo sono una grande oppor-
tunità per rendere più democratica e 
partecipata la nostra comunità. Spesso, 

però, hanno costi insopportabili per una 

singola Amministrazione e presentano 

una molteplicità di soluzioni possibili che 

a volte disorienta, piuttosto che aiutare. 

Per questo,  va accettata la sfida indicata 

dal titolo del convegno: solo mettendo in 

rete - cioè condividendo - i propri investi-

menti, le proprie competenze e intuizioni, 

si diventa più liberi, si vive in una so-
cietà più democratica.

CADERE NELLA RETE 
PER DIVENTARE PIÙ LIBERI
L’INNOVAZIONE A BASE TECNOLOGICA È IL TEMA MESSO A FUOCO NELLA TERZA EDIZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE, LA CUI PRESENTAZIONE SI TERRÀ IL 21 OTTOBRE DALLE ORE 9, IN CASCINA ROBBIOLO
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È finalmente pervenuta la relazione fi-
nale della Corte dei Conti. La riconosciu-

ta collaborazione tra l’Amministrazione e 

la Corte è la prova più evidente e convin-

cente che nulla si è voluto nascondere 
per sfuggire a non si sa quale giudizio.

CRITICITÀ
Partiamo dal mancato rispetto del Pat-
to di Stabilità del 2003, che ha attivato il 

controllo della Corte dei Conti: ciò che lo ha 

determinato era l’obbligo di considerare 
i proventi da oneri di urbanizzazione - 

legati alla costruzione di nuove residenze 

- come entrate costanti e ripetute.

Era talmente impropria questa condizione 

che, nel 2005, la stessa autorità di go-
verno ha deciso di eliminare la voce tra 

quelle che concorrevano alla determina-

zione dei parametri.

Nello specifico, la Corte dei Conti fa due 
osservazioni rispetto al 2004, anno nel 

quale dovevano essere rispettati i vincoli 

prescrittivi previsti dalle norme.

Il primo è quello relativo a due assun-
zioni nel 2004. 
La trasformazione di un contratto a tempo 

determinato in indeterminato per rinun-

cia del vincitore del concorso, fatto che in 
realtà si è trasformato in un risparmio 
economico per l’Amministrazione, dato 

che non ha concretamente aumentato il 

numero dei dipendenti.

Inoltre c’è stata la proroga del con-
tratto di dirigente del Responsabile 
dell’Ufficio Urbanistica, perché la legge 

permetteva di incaricare i dirigenti anche 

non avendo rispettato il Patto di Stabilità 

nell’anno precedente.

Il secondo è quello riferito all’inseri-
mento di oneri di urbanizzazione nel 

conto consuntivo dell’esercizio 2003.

ALTRI RILIEVI
Ci sono poi un paio di richiami minori, ri-
feriti: alla necessità di aggiornare lo Sta-
tuto Comunale e all’elevato numero dei 
collaboratori (nel quale vanno considerati 

i collaboratori della Scuola di Musica, del 

Centro Giovani, gli anziani impiegati nelle 

strutture comunali, i servizi per il lavoro e 

per le categorie svantaggiate).

PUNTI DI FORZA
Di particolare rilevanza è il riconosci-
mento dello sforzo dell’Amministra-
zione nel campo della comunicazione 
istituzionale, in particolare l’investimento 

sulla struttura informatica. 

Nell’ambito della gestione finanziaria, è 

stata apprezzata la solidità finanziaria 
realizzatasi nell’esercizio 2004, nel quale 

le entrate correnti non solo hanno coperto 

le spese correnti, ma hanno consentito la 

parziale copertura degli investimenti.

Altro importante aspetto è la sostanziale 

aderenza tra previsione e consuntivo a 
garanzia dell’autonomia finanziaria. Di 

grande valore è considerata la realizzazio-

ne del Bilancio Sociale. Ampio è poi il rico-

noscimento circa le iniziative avviate per 

aggiornare ai cambiamenti l’organizza-
zione e la struttura dell’Ente.
 

Riportiamo di seguito alcuni utili indicatori 

di queste considerazioni:

ATTENDIBILITÀ DEL BILANCIO COMUNALE
Nel 2004, ultimo anno considerato dalla 

Corte dei Conti, la percentuale di rea-
lizzazione delle entrate e delle spese 
correnti è stata rispettivamente del 
97,2% e del 97%, percentuali notevol-

mente rilevanti.

FONDO DI CASSA
Il fondo di cassa è aumentato passando 

da 322.819 euro a fine 2001 a 1.096.108 

euro a fine 2004.

PRESSIONE TRIBUTARIA
L’aumento della pressione tributaria 
nel 2005 è dovuto non a un aumento 

delle aliquote di imposta - rimaste inva-

riate sia per l’ICI che per la Tassa Rifiuti, 

senza nessuna applicazione di addizionali 

IRPEF - ma a un recupero dell’evasione 
e dell’elusione, che ha aumentato il 
gettito oltre che la base imponibile.

INDEBITAMENTO
Nonostante i mutui di cui si prevede l’ac-

censione nel 2006 (i primi in cinque anni 

di Amministrazione), l’indebitamento 
del Comune è estremamente ridotto: 
infatti, il rapporto fra interessi passivi ed 

entrate correnti risulta essere dell’1% a 

fronte di un massimo permesso del 12%.

SPESA SOCIALE
Da parte dell’opposizione viene denun-
ciata la diminuzione della spesa socia-
le. Se ne osserviamo il totale, completa 

quindi di tutti i servizi, notiamo invece 
un aumento della spesa complessiva 
da euro 2.801.654 del 2001 a euro 
3.090.680 euro del 2004.

La stessa Corte dei Conti, esprime giu-
dizi positivi relativamente al migliora-
mento, negli anni, dei risultati econo-
mici e sociali ottenuti.

I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
ANALIZZATI DAL DOCUMENTO DELLA CORTE DEI CONTI, 
GIÀ CONSEGNATO AL CONSIGLIO COMUNALE

CORTE DEI CONTI
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Visti i positivi e lusinghieri risultati ot-
tenuti dopo un lungo periodo di speri-
mentazione in tre zone cittadine, l’Am-
ministrazione ha deciso di estendere 
alla totalità del territorio comunale il 
servizio di spazzamento meccanizzato 
delle strade, delle piazze e dei parcheg-
gi pubblici, con l’installazione di appositi 

cartelli di divieto di sosta che indicano i 

giorni e le fasce orarie di effettuazione 

delle operazioni di pulizia.

Per cercare di limitare al minimo i “di-
sagi” arrecati alla cittadinanza in se-

guito all’imposizione dei divieti di sosta 

- disagi del resto largamente compensati 

dal beneficio di poter godere di un ser-

vizio meglio gestito e di un conseguente 

maggiore decoro dell’ambiente urbano 

- l’Ufficio Ecologia Comunale, in colla-
borazione con il Settore Polizia Locale, 
ha elaborato un articolato e dettagliato 
programma di effettuazione del ser-
vizio, definendo caso per caso i giorni 
e gli orari in cui sarà vietato lasciare in 

sosta gli autoveicoli in occasione della pu-

lizia stradale.

Lo spazzamento meccanizzato dell’inte-
ro territorio comunale avverrà secondo 
un calendario comprendente 6 turni set-
timanali, dal lunedì al sabato, suddiviso 
in 2 fasce orarie: la prima dalle ore 8.30 
alle 11.00 e la seconda dalle 11.00 alle 
13.30.

Come principio generale, nelle zone a ca-

rattere principalmente residenziale, per 

evitare alla cittadinanza spiacevoli proble-

mi legati alla ricerca di un parcheggio, si è 
deciso di effettuare il lavaggio dei due 
lati di una stessa strada in giorni dif-
ferenti. Inoltre, è stata rivolta particolare 

attenzione alla pulizia dei parcheggi pub-

blici dislocati in prossimità dei vari plessi 
scolastici presenti sul territorio, istituendo 

l’inizio delle operazioni, quando ricadono 

nella prima fascia oraria, alle ore 9.30 an-
ziché alle 8.30, in modo da consentire a chi 

accompagna i bambini a scuola di lasciare 

in sosta l’autoveicolo senza problemi.

Invece, nelle zone cittadine con preva-
lente destinazione urbanistica di tipo 
artigianale o industriale, le operazioni di 
spazzamento meccanizzato delle strade 
avverranno nella mattinata di sabato, 

evitando pertanto ai lavoratori problemi di 

parcheggio nei giorni feriali.

Il servizio prenderà il via tra pochi giorni: 

per alcune settimane, a coloro che inav-

vertitamente parcheggeranno le auto in 

corrispondenza dei giorni e degli orari di 

vigenza del divieto non verranno com-
minate sanzioni, ma verrà lasciato un 
avviso sul parabrezza per segnalare l’at-
tivazione delle nuove modalità di puli-
zia meccanizzata del territorio comunale 

e invitare a prestare maggiore attenzione 

alla segnaletica verticale appositamente 

predisposta.

L’Amministrazione Comunale ha deciso 

di istituire il divieto di sosta in concomi-

tanza dell’operazione di lavaggio delle 

strade per offrire alla cittadinanza l’uso di 

vie, piazze e parcheggi pubblici più puliti: 

infatti, solo l’assenza dei veicoli in sosta 

consente di rimuovere tutti i rifiuti che si 

depositano ai piedi dei cordoli dei mar-

ciapiedi.

È ovvio che un contributo fondamen-
tale al successo del nuovo servizio di 
igiene urbana verrà anche dall’adesio-
ne della cittadinanza al rispetto divieti 
di sosta e delle basilari regole di senso 
civico riguardanti l’abbandono su suolo 

pubblico di rifiuti di qualsiasi natura. 

AL VIA LA PULIZIA 
MECCANIZZATA 
DI TUTTE LE STRADE
PARTIRÀ TRA POCHI GIORNI IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCA-
NIZZATO STRADALE. SARÀ SUDDIVISO IN 2 FASCE ORARIE, 
DALLE 8.30 ALLE 11 E DALLE 11 ALLE 13.30 SU 6 TURNI

8

AMBIENTE



La Provincia di Milano finanzierà con 
185 mila euro la realizzazione di 8 km 
di piste ciclabili che collegheranno As-

sago, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio. 

Con il progetto “MiBici”, infatti, verranno 

uniti i tre Comuni privilegiando la scelta di 

percorsi diretti, senza tralasciare la funzio-

nalità e la sicurezza delle piste. 

Il progetto agisce in un contesto più ampio, 

che intende sviluppare la mobilità ciclisti-
ca in tutto il sud-ovest del Milanese e fa 

tesoro di esperienze precedenti, come l’ini-

ziativa “Camminando sull’acqua”, la quale 

invece punta principalmente sugli impieghi 

ludici e da tempo libero delle due ruote.

Sono previste sia nuove piste ciclabili 
realizzate in sede propria, sia il recupe-
ro di vecchi percorsi da dedicare esclu-
sivamente alla circolazione ciclistica o 
ciclopedonale. Inoltre, saranno collegate 

fra loro le piste già esistenti, in modo da 

ottenere una rete sempre più articolata. 

Località interessate: per Assago, la zona 

del Forum; per Buccinasco, i quartieri Ro-

vido, Romano Banco e Robbiolo; per Trez-

zano sul Naviglio, il quartiere Marchesina 

Estensione: 8,187 Km.

Investimento totale: 309 mila euro, di cui 

185 mila richiesti come finanziamento.

Principali punti collegati: stazioni ferro-

viarie di Corsico e Trezzano, metropolitana 

di Assago (in costruzione), quartieri resi-

denziali, parchi pubblici e scuole, strut-

ture sanitarie e per il tempo libero, zone 

industriali.

Tempi di realizzazione: entro agosto del 

2008. 

È L’OBIETTIVO DEL PROGETTO “MIBICI”, PROMOSSO DALLA PROVINCIA 
DI MILANO: 8 KM DI PISTE CICLABILI CHE COLLEGHERANNO I TERRITORI 
DI ASSAGO, BUCCINASCO E TREZZANO SUL NAVIGLIO

Tra febbraio e maggio 2006, cinque 
centraline situate in zone critiche di 
Buccinasco dall’ARPA -  l’Agenzia regio-

nale per la protezione dell’ambiente della 

Lombardia - hanno monitorato le emis-
sioni elettromagnetiche per un periodo 
da una a cinque settimane: i dati risul-
tano ancora una volta rispettosi delle 
normative vigenti.
”Nella zona che ha ospitato la centralina 

(in cui è prevista permanenza prolungata 

di persone) il valore di attenzione (6V/m) 

indicato dalla normativa vigente (dpcm 

8/7/2003, allegato B, tabella 2) è stato 

ampliamente rispettato”: si chiude con 

questa frase il rapporto che l’Agenzia ha 

consegnato al Servizio Ecologia del Comu-

ne di Buccinasco. La frase è stata ripetu-

ta per ognuno degli impianti che per la 

campagna 2006 hanno monitorato il ter-

ritorio cittadino per registrare l’intensità 

dei campi elettromagnetici a frequenza. In 

pratica, le onde emesse dai ripetitori delle 

compagnie telefoniche e dalle altre fonti 

che producono questo genere di inquina-

mento. Il dato è stato poi sottolineato nella 

relazione complessiva firmata dal dirigente 

dell’”Unità operativa agenti fisici”, Maria 
Teresa Cazzaniga. Secondo l’esperta, “I 
risultati dei rilievi eseguiti permettono 

di concludere che in tutti i siti monito-
rati i livelli di campo elettromagnetico 
si mantengono al di sotto dei livelli più 
cautelativi previsti”.
Gli impianti di rilevamento per l’inqui-

namento elettromagnetico sono stati 

ospitati da terrazzi o balconi di cinque 

abitazioni private situate nelle vie Gran-

di, Garibaldi, Di Vittorio, Vivaldi ed Isonzo, 

tutte in prossimità di una o più centraline 

delle compagnie telefoniche. Ogni rilievo 
della campagna 2006 si è sviluppato, 
in forma continuativa, per periodi com-
presi tra una e cinque settimane. 
Questo è il quarto controllo effettuato 
su Buccinasco negli ultimi tempi ed è il 
quarto che dà la stessa indicazione: i li-
velli di legge sono rispettati, nonostante 

nel frattempo sia stato aggiunto l’impianto 

di via Garibaldi. Due delle precedenti ve-

rifiche erano state effettuate dalla stessa 

Arpa e la terza da un gruppo di cittadini.

LA RELAZIONE CONFERMA: TUTTO NELLA NORMA

LA BICICLETTA
UN’ALTERNATIVA 
REALE ALL’AUTOMOBILE

MONITORAGGIO 
ELETTROMAGNETICO
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Per agevolare i cittadini nella ricerca del 
lavoro, l’Amministrazione Comunale ha 
predisposto l’Ufficio Politiche Attive del 
Lavoro, che ha sede nell’ala nuova della 

Cascina Fagnana, in via Fagnana 6.  

A chi si rivolge?
A chi si trova in uno stato di disoccupazio-

ne, a chi vuole cambiare lavoro, a coloro 

che non hanno mai lavorato e vogliono 

avere informazioni e orientamento sul 

mondo del lavoro o su percorsi di forma-

zione professionale.

Come si accede al servizio?
Attraverso un colloquio con personale 

specializzato con il quale ci si iscrive nella 

banca dati del Centro Lavoro, si può chie-

dere aiuto per comprendere meglio quali 

sono i percorsi d’inserimento lavorativi più 

adatti ad ognuno e ricevere informazioni 

sulle diverse possibilità occupazionali. 

Per fissare un appuntamento, telefonare ai 

seguenti numeri: 02.48.88.84.508/516.

A cosa serve la Banca Dati del Centro La-
voro?
Iscrivendosi alla banca dati si viene segna-

lati alle aziende che fanno richiesta di per-

sonale al Centro Lavoro Ovest di Corsico.

Cosa significa orientamento al lavoro?
Il servizio offre un servizio di orientamento 

rispetto alla scelta lavorativa: assieme a 

un’operatrice specializzata si valutano 
i propri interessi, le attitudini, i vinco-
li e le richieste del mercato del lavoro. 
L’obiettivo è individuare un percorso per-

sonale e mirato, così da non disperdere 

tempo ed energie.

Si è aiutati anche concretamente nella 
ricerca del lavoro?
Sì, il servizio offre la possibilità di essere 

sostenuti nella ricerca del lavoro: si impa-

ra a scrivere il curriculum vitae, a leggere 

le inserzioni, si cerca di capire insieme 

come affrontare il colloquio di selezione.

Per chi non ha mai lavorato o è disoc-
cupato da molto tempo esistono anche 
altri servizi?
Sì, è possibile svolgere tirocini/stage gra-

tuiti in aziende per imparare a svolgere 

un lavoro e avere, di conseguenza, mag-

giori possibilità d’inserimento. Il servizio 

tirocini è gestito da personale qualifica-

to (tutor) che, a seconda delle capacità 

di ognuno, individua insieme all’utente 

del servizio un’azienda o una cooperativa 

adatta allo svolgimento dello stage. 

Inoltre, il tutor offre un supporto a ciò che 

il lavoro comporta come, ad esempio, la 

gestione dei rapporti con i colleghi e le 

eventuali difficoltà nello svolgimento dei 

compiti.

E per i ragazzi che hanno lasciato la 
scuola?
Attraverso colloqui di orientamento, un 

tutor educativo provvede a orientare o 

riorientare i ragazzi che hanno abbando-

nato la scuola, per consentire loro di intra-

prendere un nuovo percorso scolastico o 

indirizzarli verso una professione. 

Quando necessario, per rafforzare le 
capacità dei ragazzi e aiutarli a supe-
rare un momento di crisi, si attivano 
degli stage presso uffici, artigiani, bar, 
ristoranti del territorio. 

LAVORO

UN SOSTEGNO IN PIÙ 
PER CHI CERCA LAVORO
È QUANTO OFFRE L’UFFICIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. 
TRA I SERVIZI, INSERIMENTO NELLA BANCA DATI DEL CENTRO LAVO-
RO OVEST E COLLOQUI DI ORIENTAMENTO CON TUTOR EDUCATIVI  
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A novembre verrà distribuito l’opuscolo 
“Costruisci il tuo futuro. Orientamento fra lavoro e formazione 

per i giovani di Buccinasco”, una guida realizzata dal Servizio Atti-
vità Formative per i giovani diplomati tra i 18 e i 30 anni.   



La mia esperienza di servizio civile al Cen-

tro diurno integrato è ormai giunta alla 

fine… un anno molto intenso e pieno di 
emozioni, che è passato troppo in fretta.

Quest’anno ho deciso di aderire al Servi-

zio Civile Nazionale: ho sempre avuto il 
desidero di partecipare a questa espe-
rienza formativa, perché credo molto 
nel valore educativo dei servizi rivolti 
alla persona e della crescita personale 

che questa esperienza poteva donarmi. 

Ho voluto aderire al progetto sul territo-

rio di Buccinasco per poter rendermi conto 

della situazione locale e per contribuire 

come cittadina attiva alla crescita della 

mia città. 

Inizialmente ero un po’ intimorita dal-

l’utenza del Centro diurno integrato: non 

avevo mai avuto a che fare con un grup-

po di quaranta persone anziane e avevo 

paura di non riuscire a farmi accettare e 

soprattutto a far sì che loro potessero fi-

darsi di me.

Ricordo ancora il primo giorno, quando 
noi volontari siamo arrivati al Centro e 

ci siamo trovati di fronte a un gruppo di 

anziani che stavano facendo ginnastica e 

che, guardandoci, iniziavano a fare battu-

te in dialetto su come eravamo vestiti e 

sui possibili fidanzamenti che potevano 

nascere…

Col tempo abbiamo imparato a conoscerci 

e a stare assieme cercando di rispettare i 

tempi e i limiti di ciascuno, avendo sem-
pre un occhio attento ai bisogni dell’al-
tro. Non è stato sempre facile, perché a 

volte nascevano delle incomprensioni e 

si rompeva quel rapporto che con alcune 

difficoltà si cercava di costruire giorno per 

giorno.

Al Centro ho avuto varie mansioni socia-
li da ricoprire:
• Accompagnatrice sul trasporto del matti-

no degli anziani da casa verso il centro.

• Servizio di banca, farmacia e posta.  

• Consegna dei pasti a domicilio.

• Spesa a domicilio. 

• Trasporto di un ragazzo disabile due volte 

alla settimana presso un centro di tera-

pia.

• Laboratorio di storie di vita con un an-

ziano.

Ho così avuto la possibilità di entrare in 
relazione con tante persone e con diver-
se realtà che non conoscevo nel dettaglio: 

questo mi ha permesso di crescere come 

persona, nella comunicazione verso gli al-

tri e nel comprendere che spesso i proble-
mi che a noi sembrano così enormi non 
sono che quelli “normali” della vita. 

Ho anche potuto realizzare un laboratorio 

di “Racconti di vita” con Giancarlo, un 

anziano che purtroppo ha passato 20 mesi 

di prigionia in un campo di concentramen-

to e che si è reso disponibile nel raccontar-

mi la sua storia per poter riscrivere il suo 
diario di guerra. È stato un lavoro lungo e 

faticoso, ma anche un’esperienza indimen-

ticabile, perché ho appreso un pezzo di sto-

ria attraverso il racconto, lo sguardo e le 
emozioni di chi con il suo coraggio e la 
sua speranza “ha fatto la storia”. 
Vorrei anche ringraziare Cristian, un ra-

gazzo disabile che accompagnavo ad alcu-

ne terapie, con il quale ho passato bei 

momenti (soprattutto la festa di com-

pleanno, durante la quale abbiamo man-

giato la buonissima torta della nonna) e 
che con il suo sorriso mi ha fatto capire 
che nulla è impossibile se lo si vuole 
davvero!

Concludendo, vorrei ringraziare tutte le 

persone che ho conosciuto quest’anno - 

perché ciascuna di loro mi ha dato qual-

cosa che conserverò per sempre - e invi-

tare altri ragazzi a provare a mettersi al 

servizio degli altri: infatti, può diventare 
davvero un’esperienza che ti cambia la 
vita.

Elena Bianchi

GIOVANI

IL RACCONTO DI CHI HA PRESTATO UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE 
PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO, CON ANZIANI E PORTATORI 
DI DISABILITÀ. “UN’ESPERIENZA CHE TI CAMBIA LA VITA”

È DANDO CHE SI RICEVE
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GIOVANI
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Il Centro Giovani è stato istituito dal-
l’Amministrazione Comunale con la fi-
nalità di coinvolgere i giovani di Buc-
cinasco, tra i 10 e i 20 anni, in attività 
sociali, culturali e sportive, con la col-

laborazione delle scuole, dei comitati 

genitori e di quartiere, delle associazioni 

culturali e sportive, degli oratori e delle 

cooperative sociali Onlus (Organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale).

   

In questi anni, il Centro Giovani ha or-
ganizzato diverse iniziative, volte a 
creare occasioni di aggregazione e va-
lorizzazione delle qualità artistiche e 
sportive dei giovani, avvicinandoli alla 
vita comunitaria cittadina. Un esempio 

è la manifestazione “Giovani ed Associa-

zioni in Festa”, che si svolge a fine mag-

gio, in collaborazione con le Associazioni 

aderenti al Progetto Agorà. Sono i ragazzi 

stessi a organizzare concerti musicali e a 

presentare i loro laboratori con l’esposizio-

ne di opere creative, invitando altri giovani 

a seguirli. L’interesse suscitato dalla mani-

festazione ha portato a organizzare nume-

rosi concorsi a tema tenuti dai ragazzi.

Ci sono poi numerose iniziative cultu-
rali tra cui spettacoli teatrali, conferenze, 

concerti, ecc; ad esempio, in occasione del 

carnevale, il Centro Giovani organizza un 

concorso musicale per giovani musicisti. In 
estate, si tiene l’iniziativa “Estate…al 
Centro”, che si rivolge ai giovani stu-
denti delle scuole medie di Buccinasco 
desiderosi di trascorrere momenti piace-
voli e di aggregazione in attività ludiche, 

sportive e di viaggio (con gite in monta-

gna, parchi giochi ecc.). Uno degli obietti-
vi è favorire il lavoro di gruppo tra i ra-
gazzi, affinché il viaggio venga proposto e 

organizzato da loro nei minimi particolari.

In questi ultimi anni, l’adesione ha avuto 

un andamento crescente e si è formato un 

gruppo affiatato di una quarantina di ra-

gazzi che opera anche in altri ambiti.  

LE INIZIATIVE  2006/2007 
DEL CENTRO GIOVANI  
Pitagora
Uno spazio rivolto a ragazze e ragazzi dalla 

IV elementare alla III media in cui è pos-
sibile svolgere i compiti e approfondire 
i temi trattati a scuola divertendosi. Dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 16.30. 

Dischettini
Per imparare tutti i trucchi e le tecniche 

dei veri dj, suonando su una consolle 

professionale. Il venerdì dalle ore 15 alle 

16.30 (gruppo junior), dalle 16.30 alle 

18 (gruppo senior), dalle 18 alle 19.30 

(gruppo over). Inoltre, i ragazzi possono 

partecipare a “Fuori programma giovani”, 

il martedì su Radio Hinterland (94.6 Mhz) 

dalle 16 alle 18. 

Dimensione danza
Quando ascolti la musica non riesci a 
tenere fermi i piedi? Vieni a sgambet-

tare qui con noi. Ogni mercoledì dalle ore 

16.30 alle 18.30. 

Goleador
Un calcio alla noia! Vieni ad allenare il 

tuo tiro. Ogni martedì dalle ore 16 alle 

17.30. 

Computerando
Uno spazio-computer nel quale poten-
ziare le capacità informatiche, giocare 

insieme agli amici e imparare a usare 

nuovi programmi (per ragazzi dalla V ele-

mentare alla II media). Ogni giovedì dalle 

ore 16.30 alle 18.30. 

Musicalmente
Lo spazio giusto da colorare con la mu-
sica del tuo strumento. Se conosci le 

sette note e sei interessato, costruiremo 

insieme un gruppo di piccoli-grandi mu-

sicisti. Dalla V elementare alla III media. 

Ogni sabato dalle ore 15 alle 17 (gruppo 

esperti), dalle 17 alle 19 (gruppo princi-

pianti).  

Atelier creativo
Se ti piace dipingere, modellare, fab-
bricare piccoli oggetti e hai tra i 9 e i 13 

anni, questo è il laboratorio giusto per te. 

Ogni lunedì dalle 16 alle 17.30.  

Per informazioni e iscrizioni, il Centro 

Giovani è aperto dal lunedì al sabato, dal-

le ore 15 alle 19, in Cascina Fagnana, via 

Fagnana 6, tel. 02.48.88.84.510-517, se-

greteria telefonica 02.48.88.84.507, sms 

335.1740472. 

E-mail progettogiovani@virgilio.it.   

LE INIZIATIVE 2006/2007 
DEL CENTRO GIOVANI
IN CASCINA FAGNANA IL CENTRO GIOVANI PRESENTA, TRA LE VARIE 
ATTIVITÀ, LO SPAZIO COMPITI “PITAGORA” DEDICATO AI RAGAZZI DALLA 
IV ELEMENTARE ALLA III MEDIA



Come sappiamo, il territorio di Bucci-
nasco è caratterizzato da una fitta rete 
di canali, rogge e fontanili che insie-
me formano il reticolo idrografico co-
munale. 

Questi innumerevoli corsi d’acqua, realiz-

zati e progettati dall’uomo, si intrecciano 

durante il loro percorso numerose volte: 

questo è possibile grazie ai ponti cana-
le, manufatti idraulici che permettono 
all’acqua presente all’interno di una 
roggia di scavalcare un altro corso d’ac-
qua, facendo sì che i due flussi rimangano 

separati, in modo tale che le acque non si 

mischino, variando così le portate. Questo 

è estremamente importante, in quanto 

ogni canale o roggia aveva, e ha, un 
suo proprietario, al quale doveva ga-
rantire un volume d’acqua costante. 
Era, quindi, necessario perderne il meno 

possibile lungo il percorso e gli incroci con 

gli altri canali.

Proprio per soddisfare queste esigen-

ze, sono stati realizzati gli innumerevoli 
ponti canali presenti lungo il nostro ter-
ritorio. Si può osservare una di queste mi-

rabili opere di ingegneria idraulica, ancora 

in ottime condizioni e perfettamente fun-

zionante, all’inizio di via dell’Industria, 
sulla destra, appena sotto il ponte della 
tangenziale. 
È il ponte canale che permette al cavo Li-

sone di scavalcare la roggia Mezzabarba 

e il fontanile Testa del Roggione, per poi 

proseguire verso Assago all’interno del 

Parco Sud. Il manufatto è composto da 

lastre di granito lavorate a mano, posi-

zionate lateralmente come argini, il tutto 

sorretto da un arco in mattone rosso. La 

cosa pregevole è che quasi tutte le parti 
che lo compongono sono a incastro: la 
pietra, il mattone e il legno combaciano 
perfettamente, tanto da garantire una 
tenuta idraulica pressoché perfetta. Al-

l’epoca della realizzazione (1860), le lastre 

di granito con cui è stato costruito il ma-

nufatto venivano ancora estratte e lavorate 

a mano, grazie all’abilità degli scalpellini. 

Inoltre, negli archivi comunali sono state 
ritrovate antiche carte del cavo Lisone, 

che riportano il progetto di ingegneria 

idraulica, con alcune convenzioni risalenti 

al 1844. 

Probabilmente, il cavo Lisone è stato 
l’ultimo canale completato a Buccina-
sco: per questo abbiamo potuto ritro-
varne gli antichi progetti, che ci hanno 

fatto comprendere quanto lavoro, quanta 

conoscenza e abilità sono stati necessari 

in passato per realizzare un sistema di ca-

nali così complesso, che ha reso possibile 

il grande sviluppo agricolo del sud mila-

nese. 

In passato, molti di questi canali e ma-
nufatti sono stati lasciati in uno stato 
di abbandono e di incuria, a volte a 

causa di un’urbanizzazione senza vincoli e 

regole, come a volere sminuire il grande 

lavoro di bonifica e di ingegneria da essi 

testimoniato. Negli ultimi anni, tutta-

via, c’è stata un’inversione di tendenza, 

con progetti comunali e provinciali che 
stano ridando valore ambientale e cul-
turale agli ancora numerosi manufatti 
di rogge e fontanili presenti sul terri-
torio. 

Fulvio Rebolini
Geologo del Comune di Buccinasco

TERRITORIO

TRA I MANUFATTI IDRAULICI CHE PUNTEGGIANO IL TERRITORIO COMU-
NALE SPICCA IL PONTE CANALE SUL CAVO LISONE, REALIZZATO NEL-
L’OTTOCENTO CON LASTRE DI GRANITO E MATTONI ROSSI

I CUSTODI DELLA 
STORIA E DELL’INGEGNERIA
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Si apre la stagione teatrale 2006/2007 
organizzata dall’associazione teatrale 
“teatrOfficina” e patrocinata dal Co-
mune di Buccinasco. Le rappresentazio-

ni si terranno alle ore 21, all’auditorium 

Fagnana, via Tiziano. Il costo è di 9 euro 

per il biglietto intero, di 7 euro per il ri-

dotto (fino a 15 anni e sopra i 65). 

IL PROGRAMMA: 

sabato 4 novembre 
LEGGEREZZE E INFEDELTÀ
di Aldo De Benedetti e Dario Fo, regia di 

Mario Pozzoli. Compagnia “Gli Adulti”

sabato 25 novembre 
DUE (tutto il resto è silenzio)
di Luca Ramella, regia di Luca Ramella. 

Compagnia “In Scena Veritas”     

sabato 16 dicembre 
SESSO, BAGNI E COSE TURCHE
di Giorgio Centamore, regia di Enzo Iac-

chetti. JAC Produzione e Compagnia “Tea-

tro del Ghigno” 

sabato 13 gennaio 
SPIRITO ALLEGRO
di Noel Coward, regia di Francesco D’Oria. 

Compagnia “TeatrOfficina”

È TEMPO 
DI TEATRO

Torna il “Cineforum del venerdì”, con 

una programmazione di sei film d’autore 

piacevoli e di buon livello. Non c’è un uni-

co filo conduttore, ma tutti si propongono 

come testimonianza sullo stato delle cose 

nella nostra varia umanità. 

IL PROGRAMMA 

27 ottobre 
TRANSAMERICA, regia di Duncan Tucker, 

con Felicity Huffman

3 novembre 
VIAGGIO IN INGHILTERRA, regia di Richard 

Attenborough, con Anthony Hopkins e De-

bra Gresham 

10 novembre 
UN BACIO APPASSIONATO, regia di Ken 

Loach, con Atta Yaqub e Roisin Murphy  

17 novembre 
LA TERRA, regia di Sergio Rubini, con Fa-

brizio Bentivoglio, Paolo Briguglia, Massi-

mo Venturiello,  Emilio Solfrizzi, Claudia 

Gerini e Sergio Rubini

24 novembre 
VOLVER, regia di Pedro Almodòvar, con 

Penélope Cruz, Lola Duegnas, Blanca Por-

tillo, Carmen Maura e Yohana Cobo

1 dicembre 
IL TORO, regia di Carlo Mazzacurati, con 

Diego Abatantuono e Roberto Citran

CINEFORUM: 
GLI “SVISTI” DA 
NON PERDERE

sabato 10 febbraio 

ZE SCIO’ MASGOON
testo e regia di Bruno Storti. Compagnia 

del “Quelli di Grock” 

sabato 10 marzo 
EDIZIONE STRAORDINARIA
testo e regia di Tiziana Confalonieri, 

Maurizia Lovetti e Francesco Troiano 

coordinamento registico di Lucia Vasini. 

Ass. Culturale “Magaluna” e la Compa-

gnia “Canto Rotondo” 

sabato 31 marzo 
TWIST 
di Clive Exton, regia di Mario Pozzoli. 

Compagnia “Gli Adulti”

sabato 21 aprile 

XANAX
di Angelo Longoni, regia di Giulio Baral-

di. Compagnia “Macrò Maudit” 

Spettacolo fuori rassegna, a ingresso 

libero sabato 27 gennaio (Giornata 

della Memoria) FRATELLO CARO. DAL 
GHETTO DI VARSAVIA AD AUSCHWITZ
di Luca Ramella, regia di Luca Ramella. 

Compagnia “In Scena Veritas”

Per informazioni: 
Associazione teatrale “teatrOffi-
cina”, tel. 335316789 – 34958267; 

Area Servizi ai Cittadini - Servizio 
Attività Formative del Comune, tel. 

02.45.797.338-272.

Sono iniziati lunedì 2 ottobre gli appun-
tamenti de “Il caffè filosofico”, incontri 
mensili che si tengono presso il bar “La 
piazzetta”, in via Manzoni 10, dove tutti gli 
amanti della filosofia potranno discutere li-
beramente sui temi della serata e anche su 
argomenti di attualità che abbiano valenza 
filosofica. L’ingresso è libero. 
Lo scopo de “Il caffè filosofico” è quello di 
rendere permanente la possibilità di incon-
trarsi con scadenze certe, e non esclude 
l’iniziativa delle “Serate filosofiche”, che si 

terranno presumibilmente a marzo del 
2007. 
Le prossime riunioni de “Il caffè filosofi-
co” si terranno i lunedì del 6 novembre 
- “Gesù e il cannibalismo magico” - e del 
4 dicembre - “La filosofia consumista”. 
Come per le “Serate filosofiche 2006”, il 
relatore sarà il prof. Giorgio Rizzini. 
Per informazioni e iscrizioni: Associa-
zione Amici della Filosofia (AIAF), tel. 
02.48.88.84.517, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 17 alle 19. 

HA PRESO IL VIA “IL CAFFÈ FILOSOFICO” 



14

NOTIZIE

15

Domenica 17 settembre si è svolta la 
2ª edizione della “Half Marathon – Buc-
cinasco di corsa”, la giornata podistica 

organizzata dall’associazione sportiva 

“Buccinasco di corsa”, con la collabo-
razione dell’Amministrazione Comu-
nale e del Sindaco in prima persona, 
della Polizia Locale, degli sponsor che 
hanno generosamente contribuito al 
finanziamento della manifestazione, 
della Protezione Civile, dei volontari 
e dei medici della delegazione locale 
della Croce Rossa Italiana. 

“A tutti costoro - ha dichiarato Alberto 
Ziccardi, presidente dell’associazione 
sportiva “Buccinasco di corsa” - va 

il nostro grazie di cuore. Siamo lieti di 

aver offerto un altro piccolo contribu-

UN AIUTO AI DISABILI 
DALLA 2ª HALF MARATHON

Mercoledì 8 novembre, alle ore 21 
presso la Biblioteca Comunale di Bucci-
nasco, in via Tiziano 6, verrà rappresen-

tato “Bambole”, lo spettacolo dell’autri-

ce argentina Candelaria Romero, che in 

veste di attrice racconta storie familiari 
alternandole a testimonianze e fatti di 
cronaca raccolti dal materiale Amnesty 
International sulla campagna “Mai più 
violenza sulle donne”. Il racconto fami-

liare è un pretesto per dar voce alle te-

stimonianze di donne da diverse parti del 

mondo ed è per questo che l’autrice si è 

avvalsa di materiale raccolto da Amnesty 

International ed altre associazioni attive 

sul campo. Ingresso libero. 

to per l’acquisto di un furgone per 
il trasporto disabili”. L’incasso della 

vendita dei pettorali, infatti, è stato in-

teramente devoluto alla delegazione di 

Buccinasco della Croce Rossa Italiana.  

La giornata è stata vissuta con grande 

partecipazione dagli atleti, dalla citta-

dinanza e dai passanti incuriositi dalla 

moltitudine colorata di podisti. “Venti 
o trent’anni fa, correre per le strade 
con tuta e scarpette era una impresa 
isolata e originale: chi ci provava era 

considerato un tipo un po’ strambo che 

veniva guardato con sospetto, se non 

addirittura con derisione. C’è voluto del 

tempo - continua Alberto Ziccardi -  ma 

alla fine tutti hanno capito che, per 

migliorare il proprio stile di vita, non 

Non solo frequentando mostre e partecipando ai corsi più svariati si può socializ-
zare, ma anche quando ci si abbandona voluttuosamente alle delizie del palato. Scherzi 

a parte, è risaputo che la “tradizione culinaria”di un paese è parte integrante della 
cultura del suo popolo. La foto del pranzo di Ferragosto 2006 del C.C.A.B. parla 
da sola. È stato un evento gioioso cui tutti i convenuti hanno partecipato con grande 

soddisfazione, aiutati anche dal succulento menù proposto dall’infaticabile Antonio e 

che ha dato il via alla tradizionale manifestazione, patrocinata dal Comune, “Estate 

in città”.   

FERRAGOSTO INSIEME AL C.C.A.B. “MAI PIÙ 
VIOLENZA 

SULLE DONNE”

è possibile rinunciare all’attività fisica e a 

una sana alimentazione”.

L’associazione “Buccinasco di corsa” si 
propone di consolidare i propri appun-
tamenti sportivi. Oltre al running day 
di settembre, nella prossima primave-
ra sono previsti:
• il 2° corso di avvicinamento al podi-
smo, che durerà 4 domeniche e al quale 

si potrà partecipare gratuitamente, dedi-

cato a tutti coloro che vogliono migliorare 

la propria forma fisica.

• la 2ª edizione di “Quatter pass tra i 
funtanin” con un percorso breve di 6 km 

e uno medio di circa 12.

“Sono aperte le iscrizioni per la stagio-
ne 2006/2007. Per conoscerci meglio 

- conclude Ziccardi - è possibile visitare il 

nostro sito www.buccinascodicorsa.org e 

magari diventare soci della nostra associa-

zione, con solo 10 euro l’anno. Arrivederci 

al prossimo anno, e buona corsa a tutti”.

Giovedì 26 ottobre alle ore 15, all’auditorium Fagnana, in via Tiziano, 
si inaugura l’anno accademico 2006/2007 dell’“Università da 0 a 100 anni”. 
Per informazioni: tel. 02.45.797.327. 



È ACCADUTO

Si è svolta domenica 17 settembre la 
consegna del premio “Castellum”, che 
ogni anno il Comune di Buccinasco asse-
gna ad alcune persone, semplici cittadini 
od operatori del territorio, che si sono di-
stinte per impegno civile e sociale.
Per il 2006, sono stati premiati: Andrea 
Caleca, Claudia Di Francesco, i genitori di 
Vittorio Varani, Leonardo Interdonato, Li-
liana Longoni, Corrado Miscio, don Luciano 
Zanetti.

Nel corso della cerimonia, che si è cele-
brata nella Sala Giunta, al terzo piano del 
Palazzo Comunale, il Sindaco Maurizio Car-
bonera ha consegnato i riconoscimenti ai 
diretti interessati e ai parenti delle perso-
ne alle quali il “Castellum” è stato asse-
gnato alla memoria.
Pubblichiamo la prima parte delle mo-
tivazioni ai premi, che continueranno 
nel prossimo numero del “Buccinasco 
Informazioni”.

Andrea Caleca 
Ha fatto della semplicità e dell’altruismo 
il suo stile di vita. Immigrato a Buccinasco 
nel novembre 1964, nel silenzio ha dedi-
cato il tempo libero al volontariato aiu-
tando il prossimo con umiltà, dedizione 
e passione, impegnandosi nell’ambito 
della caritativa parrocchiale.
Non di rado lo si vedeva, con il suo cappel-
lino ricavato da fogli di giornali, imbianca-
re appartamenti dei meno fortunati o tra-
sportare mobili ritirati destinati ai meno 
abbienti.
Negli ultimi anni, con instancabile perse-
veranza, è stato al fianco di un parente 
affetto da una gravissima malattia, che 
lo ha condotto alla morte, assistendolo 
giorno e notte e rendendo meno dolorosa 

la sua esistenza.
L’Amministrazione riconosce in Andrea Ca-
leca un esempio da additare alla città poi-
ché, senza gesti eclatanti, ha senz’altro 
corrisposto a quelle virtù civiche utili alla 
crescita dell’intera comunità.

Claudia Di Francesco (alla memoria)
Qualcuno potrebbe pensare che ha vissuto 
con ingenuità, perché da bambini e da ado-
lescenti si è ingenui, ma chi ha conosciuto 
Claudia sa che ha vissuto con coraggio 
e che con coraggiosa consapevolezza ha 
portato avanti la sua breve esistenza.
Con un sorriso ha donato la sua amicizia, 
ma anche qualcosa di immensamente 
più grande: l’amore per la vita. Un an-
tidoto potente, la gioia di vivere, anche se 
le era stata assegnata come compagna di 
viaggio la malattia, una malattia che l’ha 
presa per mano quando aveva solo sei 
anni.
Ha amato la compagnia degli amici e gli 
studi, a cui si è sempre dedicata con cu-
riosità e con passione, perché le piaceva il 

successo e sapeva che la determinazione 
è importante in ogni azione che si com-
pie.
L’Amministrazione vede in lei esaltati i 
valori positivi dei nostri giovani e nel ren-
derLe omaggio la addita come esempio.

Genitori di Vittorio Varani 
Attraverso loro vogliamo riconoscere le 
virtù civiche di tanti nostri concittadini 
che dedicano la loro vita agli altri con 
amore e pazienza.
La pazienza ha permesso a questi genitori 
di non darsi mai per vinti, li ha resi capa-
ci di sostenere gli imprevisti della vita, di 
sopportare i problemi che il quotidiano ha 
loro riservato.
L’uomo paziente non si adatta al dolo-
re, ma lo governa, soprattutto non lo 
accetta come una condizione definiti-
va.
Paziente è colui che sa a lungo soppor-
tare, ma è soprattutto colui che sa atten-
dere, che non si lascia vincere dalla tri-
stezza, che nel dolore non è preso dallo 
sgomento.
A questa testimonianza civica voglia-
mo rendere omaggio come Ammini-
strazione Comunale di Buccinasco, in-
sieme con la cittadinanza.

(1-Segue)

SONO STATI CONSEGNATI IL 17 SETTEMBRE I PREMI “CASTELLUM” CHE 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSEGNA AI CITTADINI CHE SI SONO 
DISTINTI PER L’IMPEGNO CIVILE E SOCIALE

Domenica 24 settembre, presso la Villa Durini sul Naviglio - alla presenza del Sindaco 

Maurizio Carbonera e dei rappresentanti della Giunta Comunale - è stata inaugurata la 
targa in commemorazione del trecentesimo anniversario della simbolica consegna 

delle chiavi della città di Milano, evento avvenuto nel territorio di Buccinasco, che sancì 
il passaggio del Ducato di Milano dal dominio della Spagna a quello dell’Austria.

PREMIO “CASTELLUM” 2006

TARGA COMMEMORATIVA A VILLA DURINI 
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Nella seconda metà di settembre il tem-

po meteorologico è sempre una scom-

messa: domenica 17 settembre, infatti 

la “benedizione” della pioggia ha raf-

freddato qualche concittadino e alcune 

delle associazioni che hanno dato vita 

alla quarta edizione delle “Olimpiadi 
dei Quartieri”. 
Nonostante questo, siamo stati in tan-
ti a festeggiare il vincitore del 2006, il 
quartiere Musicisti e Castello! 

Alcune associazioni del territorio (C.R.A.D. 

Benny’s Band, Olimpia Volley, Pallacane-

stro Buccinasco, Hwarang Taekwon-do, 

New Evergreen) hanno realizzato in meno 

di una settimana un evento destinato ad 

avvicinare tutti, dai 5 ai 90 anni, ad atti-

vità sportive tra le più belle del panora-

ma olimpici italiano. Grazie al lavoro dei 
volontari, persone che amano lo sport 
e la semplicità delle cose e che sanno 
operare come professionisti con l’ironia 
dei dilettanti, sono stati allestiti campi 
gioco di atletica, danza, pattinaggio, 
arti marziali, volley e basket. 

Nel corso della festa, i migliori atleti delle 

associazioni hanno eseguito dimostrazio-

ni tecniche di livello, avvalendosi di atleti 

esperti, ragazze e ragazzi. 

I campioni in carica del quartiere Roma-

no Banco, i “rossi”, hanno lanciato la sfida 

agli amici “verdi” della Chiesetta, ai “gial-

li” di Tre Mulini e ai “blu” di Musicisti e 

Castello, come nella tradizione della ma-

nifestazione comunale.

Dopo una lunga serie di giochi e con la 
classifica complessiva ancora incerta, il 
gioco finale ha consentito al quartiere 

Musicisti e Castello di allungare e vin-
cere per la prima volta le Olimpiadi cit-
tadine. Nel 2003 e nel 2004, la vittoria è 

andata a Chiesetta (verdi), nel 2005 a Ro-

mano Banco (rossi) e quest’anno è stata la 

volta dei Musicisti e Castello. Arriverà an-

che il momento dei Tre Mulini (gialli), ma 

si sa che comunque alle Olimpiadi vincono 

tutti i partecipanti! 

OLIMPIADI DEI QUARTIERI
SI È SVOLTA DOMENICA 17 SETTEMBRE, NEI CAMPI GIOCO E NELLA 
PALESTRA DI VIA PRIMO MAGGIO, LA QUARTA EDIZIONE DELLE OLIM-
PIADI DEI QUARTIERI, VINTE DA MUSICISTI E CASTELLO 

È ACCADUTO
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FINESTRA APERTA

Quando sono stato eletto presidente mi 
ero assunto l’impegno di riaprire la ru-
brica riservata al Consiglio Comunale. 

Credo che oggi, a pochi mesi dalle ele-

zioni amministrative, previste la prossima 

primavera, sia fondamentale garantire ai 

gruppi consiliari uno spazio sul periodico 

comunale. Mantenendo, però, ben salde 

le finalità di strumento di servizio che deve 

avere la pubblicazione dell’Ente. 

Occorre, infatti, aver sempre presente il 
lettore, il cittadino che vuole conoscere la 

posizione della Maggioranza o della Mino-

ranza sulle principali tematiche che riguar-

dano Buccinasco, ma non è sicuramente 
interessato alla polemica fine a se stes-
sa, accettabile in altre sedi. 

Per questo, apriamo con un lungo arti-
colo firmato da Luigi Iocca, che non era 

stato consegnato alla segreteria di reda-

zione in tempo utile perché fosse pubbli-

cato sul numero scorso. Con l’auspicio che 

la ‘finestra’ su Buccinasco Informazioni 

sia aperta a contenuti riguardanti la no-

stra città, le politiche che vengono porta-

te avanti dall’Amministrazione e discusse 

dal Consiglio, affinché il cittadino possa 

farsi un’idea sulle posizioni che hanno i 

partiti che compongono la Maggioranza 

di centrosinistra e quelli che rappresenta-

no la Minoranza di centrodestra. 

Il presidente del Consiglio Comunale
Fulvio Benussi

IL PRESIDENTE, FULVIO BENUSSI, HA DECISO DI RIPRENDERE LA RUBRI-
CA RISERVATA ALLA MAGGIORANZA E ALLA MINORANZA PRESENTI IN 
CONSIGLIO

Giovedì 14 luglio 2006, ora del thé (esat-

tamente le cinque del pomeriggio) tutti 

ricordano il caldo torrido ed insopporta-

bile di quei giorni: Buccinasco era lette-

ralmente deserta, così come deserta era 

l’aula consiliare: quasi tutti oramai erano 

in vacanza, ed i pochi rimasti pensavano 

solamente a fuggire al più presto da quel-

l’insopportabile caldo afoso. Ma tra quei 

pochi rimasti, vi era qualche irriducibile 

che non pensava al mare o alla montagna, 

bensì ad una nuova colata di cemento, in 

perfetto stile comunista: la più grande co-

lata di cemento che Buccinasco abbia mai 

visto negli ultimi dodici anni. Una variante 

edilizia da approvare ovviamente in silen-

zio, nella distrazione generale, quando 

tutti sono in vacanza, per l’appunto appro-

fittando del periodo estivo. 

La situazione ottimale per Carbonera e 

compagni,  smaniosi di portare in Consi-

glio Comunale un nuovo piano regolatore 

(oggi chiamato PGT) da 270.000 metri cubi 

di nuove costruzioni calate sul nostro ter-

ritorio; con annesso nuovo maxi-cimitero 

e relativo impianto di cremazione dei ca-

daveri e un nuovo doppio svincolo della 

tangenziale in uno dei luoghi più belli di 

Buccinasco: la campagna tra Buccinasco 

Castello e Gudo Gambaredo, nel cuore del 

Parco Sud: una vera e propria aggressione 

del nostro verde e della memoria di quei 

luoghi.

Perché tutta questa fretta? Perché far coin-

cidere i tempi che la legge attribuisce ai 

cittadini per fare le loro osservazioni e/o 

proposte esattamente con i trenta giorni 

del mese di agosto? Perché, dopo 4 anni di 

pesanti litigi e spaccature verticali all’inter-

no della maggioranza si vogliono forzare i 

tempi ed approvare questa variante edili-

zia in soli dieci giorni e proprio alla vigilia 

delle vacanze estive? Nessuno tra Carbone-

ra e compagni ha avuto ovviamente il co-

raggio di rispondere a queste semplici ma 

altrettanto scomode domande, che pesano 

come macigni sulla vivibilità futura del no-

stro comune. 

Forza Italia, Alleanza Nazionale, Insieme 

per Buccinasco e Lista Lanati hanno com-

pattamente votato contro questo piano 

urbanistico di stampo esclusivamente 

elettorale, che è solamente il risultato di 

una trattativa di bassa cucina tutta interna 

alla maggioranza, ed i cui costi saranno 

interamente pagati dalle tasche dei citta-

dini. Questo piano edilizio infatti, è costa-

to alle casse comunali oltre 200.000 euro 

tra consulenze, incarichi esterni e studi 

inutili, che hanno prodotto come geniale 

risultato quello di edificare le aree ver-

di che invece avrebbero dovuto ospitare 

strutture per lo sport. 

Ecco quindi i saldi di fine stagione della 

triste commedia del sindaco-sindacalista 

Carbonera: dopo quattro anni di fallimenti 

completi, fatti di sprechi di danaro pub-

blico in consulenze viaggi e la sua auto 

blu, un bilancio comunale letteralmente 

sfasciato ed oggetto di inchieste da par-

te della Corte dei Conti, appalti milionari 

spartiti sempre e solo tra le solite coo-

perative, ci mancava solamente questa 

violenza sul nostro verde, sul parco sud: 

nella parte di territorio più bella e da pro-

RIAPRE LA FINESTRA... 
SUL CONSIGLIO COMUNALE

I SALDI DI 
FINE STAGIONE
Lettera di Luigi Iocca
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APPUNTAMENTI

teggere. Noi siamo convinti che i cittadini 

di Buccinasco abbiano oramai capito chi 

è questo sindaco e quanto male abbia 

fatto al nostro comune con la sua incom-

petenza e sconsideratezza nello spendere 

i nostri soldi. Per lui il Consiglio Comuna-

le è diventato solamente uno scomodo 

adempimento burocratico: le carte e la 

documentazione incompleta di questo 

orribile piano (oltre 1000 pagine) sono 

state consegnate ai consiglieri comunali 

di opposizione solamente dieci giorni pri-

ma di entrare in aula. Siamo dinnanzi a 

un atteggiamento irrispettoso del nostro 

ruolo di rappresentanti di molti cittadini, e 

siamo stanchi di subire l’arroganza di chi, 

avendo ormai la certezza di essere arriva-

to al capolinea, agita con cattivo gusto i 

propri colpi di coda a spese dei cittadini. A 

settembre partirà una grande campagna 

di sensibilizzazione ed informazione circa 

le assurdità, gli sprechi ed i gravi danni 

inferti al territorio da questo piano, fatto 

ed approvato in tutta fretta, approfittando 

della distrazione generale delle vacanze 

estive. 

Occorre promuovere una grande mobili-

tazione, affinché questa indecorosa ag-

gressione al nostro verde venga bloccata 

e definitivamente cestinata. Siamo certi 

che tutto questo avverrà innanzitutto tra 

sei mesi, attraverso il voto del popolo so-

vrano: il quale non può più continuare a 

essere preso in giro, e quindi non potrà 

fare altro che mandare a casa questo sin-

daco con tutti i suoi vergognosi sperperi. 

I cittadini di Buccinasco sanno distinguere 

le bugie dalla verità, ed il nostro rispetto 

per i loro soldi ed i loro sacrifici ci impone 

di far conoscere a tutti i devastanti effetti 

del malgoverno di Carbonera e della sua 

compagnia di politicanti. Buccinasco merita 

un futuro ben diverso: senza politici o sin-

dacalisti di professione, senza sprechi ed 

appalti ai soliti noti, senza auto blu, dove 

il comune sia amministrato da gente se-

ria, da professionisti affermati, che prima 

di fare politica abbiano dimostrato il loro 

talento e le loro capacità nel mondo del 

lavoro, del mercato, dell’impresa e del so-

ciale vero. 

Buccinasco può e deve ripartire, noi stia-

mo già lavorando per questo ambizioso 

obiettivo: difendere il nostro comune 

dall’incompetenza e dagli sprechi della 

sinistra, per riportarlo ad essere un luogo 

in cui vivere sereni assieme alle nostre 

famiglie.

Luigi Iocca

Rappresentante della Casa delle Libertà

nel Consiglio comunale di Buccinasco 
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SABATO 21 OTTOBRE
Portogallo. Paesaggi e cultura europea
“…E IL VIAGGIO CONTINUA” 
11ª rassegna fotografica 
Cascina Robbiolo - via Aldo Moro, 7 alle 

ore 21.15. Ingresso libero. 

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE
“CORSO DI CUCITO” 
di primo grado, gratuito e aperto a tutti 
C.C.A.B. - via Marzabotto, 1

KOLYA, regia di J. Sverak - “AL CINEMA 
INSIEME…” un’occasione di incontro per 
parlare di affido e adozione 
auditorium teatro Fagnana - via Tiziano, 

alle ore 21. Ingresso libero. 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
“FESTA DELLA CUOCA” ghiottonerie di 
ogni genere C.C.A.B. - via Marzabotto, 1

SABATO 4 NOVEMBRE 
India estrema. I cacciatori di teste 
“…E IL VIAGGIO CONTINUA” 11ª rasse-

gna fotografica 
Cascina Robbiolo - via Aldo Moro, 7 alle ore 

21.15. Ingresso libero. 

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 

 “GESÙ E IL CANNIBALISMO MAGICO”  
CAFFÉ FILOSOFICO, organizzato da AIAF, As-

sociazione Amici della Filosofia  presso il 

bar “La Piazzetta” - via Manzoni, 10 alle 

ore 20.30. Ingresso libero. 

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 
“LA SESSUALITÀ DELLA TERZA ETÀ”  
C.C.A.B. - via Marzabotto, 1

“BAMBOLE”, spettacolo teatrale di e con 
Candelaria Romero
Biblioteca Comunale - via Tiziano, ore 21

SABATO 11 NOVEMBRE 
“BASTIANO E BASTIANA” opera lirica di 
W. Amadeus Mozart
Stagione concertistica “Non solo classica” 

Cascina Robbiolo - via Aldo Moro, 7 alle ore 

21. Ingresso libero. 

SABATO 18 NOVEMBRE
“SUONI DEL ‘900” concerto di musica 
classica 
Stagione concertistica “Non solo classica” 

Cascina Robbiolo - via Aldo Moro, 7 alle 

ore 21. Ingresso libero. 

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 

LA GABBIANELLA E IL GATTO, regia di E. 
D’Alò - “AL CINEMA INSIEME” un’occa-
sione di incontro per parlare di affido 
e adozione 
auditorium teatro Fagnana - via Tiziano, 

alle ore 21. Ingresso libero.

SABATO 25 NOVEMBRE
Caraibi. Le perle delle antille
 “…E IL VIAGGIO CONTINUA” 11ª rasse-
gna fotografica 
Cascina Robbiolo - via Aldo Moro, 7 alle 

ore 21.15. Ingresso libero. 

CALENDARIO OTTOBRE/NOVEMBRE



Comune/Centralino  02.45.797.1

Comune/Fax   02.488.411.84

Polizia Locale   02.45.797.265

Difensore Civico   02.45.797.301

Consulenza Legale Gratuita 02.45.797.301

Ufficio Tutela Animale  02.45.712.263

Centro Diurno Integrato  02.45.797.318

Area Grandangolo 02.488.88.45.09

Area Minori 02.488.88.45.04

Sportello Genitori 02.488.88.45.00

Biblioteca 02.488.88.45.11

Centro Giovani 02.488.88.45.10

Uff. Politiche Lavoro 02.488.88.45.0816

Sportello Associazionismo 02.488.88.45.17-07

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

v.silva@comune.buccinasco.mi.it

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

g.colombo@comune.buccinasco.mi.it

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

g.crepaldi@comune.buccinasco.mi.it

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

p.gusmaroli@comune.buccinasco.mi.it

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

Guido Morano
Ass. Istruzione, Politiche culturali e giovanili

g.morano@comune.buccinasco.mi.it

Rino Pruiti
Ass. Politiche ambientali, Innovazione tecnologica e Agenda21

r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it

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

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

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

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

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

Sportello Associazionismo
da lunedì a venerdì 17.00/19.00

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

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

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

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

Ufficio Tutela Animali - Piano Terra
giovedì 9.00/12.00

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

Carabinieri di Buccinasco 02.45.713.509 piazza Libertà, 1

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

Ufficio Postale 02.4887.1033-1034-1011
via Duse,16 - Buccinasco (lun-ven: 8.30/19.00 - sab: 8.30/14.00)

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

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

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

www.comune.buccinasco.mi.it

NUMERI UTILI 
ED INFORMAZIONI


