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4 Amministrazione Anche per il 2006 è sta-
to rispettato il Patto di stabilità. Buccinasco 
portata a esempio dall’approfondimento del 
TG3 per l’attività di recupero dei locali tolti alla 
criminalità. 

5 Innovazione È già possibile usufruire del 
servizio wireless di Internet a 20 euro al mese. 
I progetti futuri dell’Amministrazione per ren-
dere l’informatica al servizio di tutti. 

6 Territorio Nell’ex area Cimep la maggio-
ranza degli inquilini ha deciso di acquisire la 
piena proprietà.    

7 Lavori Pubblici Un intervento di 180 mila 
euro ha bonificato l’area a verde di via Vivaldi. 

8 Aziende Nell’ex area Iberna avrà sede la 
Pall Corporation, storica e prestigiosa azienda 
statunitense.  

9-11 Speciale Il Piano di Governo del Territo-
rio per la socialità: “è il volto dei luoghi che 
determina le persone”. 

12-13 Ambiente Alla scoperta della storia 
del reticolo idrografico comunale dal 1722 a 
oggi. 

14 Biblioteca Gli ultimi arrivi di libri e DVD 
per trascorrere in buona compagnia le feste 
natalizie. 

15 Cultura Primo appuntamento con “La poe-
sia del mese”.

16 Finestra sul Consiglio Comunale L’artico-
lo del Consigliere di Rifondazione Comunista, 
Giampietro Camito, sulla strage di piazza Fon-
tana. 

17-18 Associazioni L’arte marziale del 
taekwon-do: i luoghi comuni da sfatare. Il de-
cennale di attività della Banca del Tempo e 
dei Saperi. 
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ULTIMA ORA

IL CODICE FISCALE 
PER I MINORENNI
Presso l’ufficio Stato Civile del Comune è 
possibile ottenere il rilascio del codice 
fiscale per i minorenni residenti a Bucci-
nasco.  

Gli sportelli anagrafici rimarranno 
chiusi sabato 23 e 30 dicembre.

LA PESCA DI BENEFICENZA DI    
“NONNA” FAVINI    
Pinuccia Favini, la “nonna” che collabora 
alla gestione della biblioteca della scuo-
la elementare di Robbiolo, ha organizza-
to presso la scuola una pesca di benefi-
cenza a favore dell’UNICEF, raccogliendo 
ben 350 euro. Si ringraziano tutti i docenti, 
i genitori e i bambini della scuola.

Da gennaio, cambiano le date e la sede degli appuntamenti de “Il caffè filosofico”, 
la rassegna di incontri mensili, a ingresso libero, nei quali è possibile discutere libe-
ramente non solo sul tema proposto dalla serata, ma anche su argomenti diversi, se 
presentano una valenza filosofica. Gli incontri si svolgeranno tutti i primi martedì del 
mese, alle ore 20.45, presso la cascina Robbiolo, in via Aldo Moro 7. Relatore delle 
serate sarà il prof. Giorgio Rizzini, presidente dell’AIAF (Associazione Italiana Amici 
della Filosofia). 
Per informazioni e iscrizioni: AIAF, via Fagnana 6, tel. 02.48.88.84.517, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 17 alle 19. L’iscrizione è gratuita. 
Il calendario degli incontri:
martedì 9 gennaio “Il patto con il Diavolo”
martedì 6 febbraio “L’utilità dei conflitti ideologici”
martedì 6 marzo “La filosofia di Madre Teresa”
martedì 3 aprile “La tecnologia è più importante della filosofia?”
martedì 8 maggio “La sindrome proibizionista”
martedì 5 giugno “Rivoluzioni effimere e rivoluzioni permanenti”.

“IL CAFFÈ FILOSOFICO”: 
NUOVE DATE E SEDE  

Sabato 6 gennaio, si svolgerà l’ottava edizione di “InBanda”, la manifestazione della 
Provincia di Milano, organizzata dall’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autono-
me (Anbima), che nel 2006 ha visto la partecipazione di oltre centocinquanta Comuni. 
L’Associazione bandistica “G. Verdi” di Buccinasco si esibirà presso il Centro Civico Anzia-
ni di via Marzabotto 3 dalle ore 10.15 alle ore 11.45.

OTTAVA EDIZIONE DI “INBANDA”



Un sincero augurio di serenità a tutti 
i cittadini, dai dipendenti, dai Consiglieri, 
dagli Assessori e dal Sindaco. 

Le parole di Voltaire.
“Disapprovo ciò che dici, ma difenderò 
fino alla morte il tuo diritto di dirlo.”
Nel mio operare, cerco sempre di tenere 
presente questo concetto, espresso dal fi-
losofo Voltaire.

Siamo ormai giunti, dopo quattro anni 
e mezzo, all’ultima parte del manda-
to, che ci vede impegnati nel portare a 
termine il Piano di Governo del Terri-
torio. Quello che una volta veniva chia-
mato Piano Regolatore Generale defini-
sce come sarà Buccinasco nei prossimi 
dieci anni. Soprattutto rispetto all’uso del 
suolo con tutto quello che ne deriva, sia 
in riferimento alle conseguenze sulla vita 
cittadina, sia riguardo ai differenti inte-
ressi, considerando che siamo un Comune 
confinante con la città di Milano.

Nascono giornali, si attivano sondaggi tra 
la popolazione, si rincominciano a vedere 
personaggi conosciuti partecipare a con-
vegni e riunioni, si organizzano iniziative. 
Insomma, si alza il livello di attivismo, 
di partecipazione e, qualche volta, di 
tensione.

Per questo mi è sembrato importante 
scrivere una lettera al Presidente del Con-
siglio Comunale, nella quale evidenziare 
alcune situazioni che si sono create.
Con questo editoriale colgo l’occasione 
per invitare tutti, a partire dal sotto-
scritto, a confrontarsi, evitando compor-
tamenti e contenuti che possano risultare 
inutili e non corretti rispetto agli altri, per 
un proficuo confronto di idee e proposte.
Di seguito propongo la lettera inviata a 
Fulvio Benussi, Presidente del Consiglio 

di Buccinasco.

Caro Presidente,

vorrei evidenziare una deriva che rischia di travolgere quella che è la base della convi-

venza, anche all’interno della struttura di massima rappresentanza della comunità locale: 

il Consiglio Comunale.

Gli obiettivi di questa struttura istituzionale, che la legge prevede dotata di un’ampia 

autonomia garantita ed esercitata attraverso i regolamenti adottati, sono i compiti d’in-

dirizzo e controllo. Questi compiti si esercitano attraverso la possibilità di accedere alla 

documentazione dell’Ente; il diritto di essere adeguatamente informati, attraverso gli ap-

positi uffici, sulle iniziative per le quali i Consiglieri sono chiamati a deliberare; attraverso 

il dibattito tra maggioranza, minoranza, Amministrazione che si svolge in Consiglio.

Da parte dell’Amministrazione Comunale, da me rappresentata, ti posso confermare 

che non c’è mai stata nessuna volontà di limitare l’accesso alle informazioni, cercan-

do in ogni caso di salvaguardare il funzionamento degli uffici e la loro operatività.

Per questo i Consiglieri sono stati invitati a chiedere solo ai Dirigenti e alla Segreteria 

Generale tutta la documentazione e le informazioni a loro necessarie. Invito che in questi 

anni valuto ottemperato in gran parte come, nonostante qualche lamentela, è sempre 

stato disponibile per tempo il materiale richiesto.

Quello che mi preme evidenziare è il clima presente, ogni volta, in Consiglio Comunale. 

Sono i toni, i contenuti, l’aggressività, le modalità di relazione che tentano di portare 

qualsiasi discussione su un piano di scontro. È un comportamento, questo, che non 

ritengo adeguato al compito che ci è stato affidato e attento del luogo istituzionale dove 

avviene. Ai cittadini presenti diamo una immagine di discredito, svalutando l’impe-

gno politico inteso come interesse della comunità.

Ti chiedo pertanto di intervenire, riportando questo luogo a un ambito di confronto 

anche serrato ma rispettoso dei ruoli, delle responsabilità, del lavoro che viene svolto, 

delle persone. Ti chiedo inoltre che le differenti discussioni siano sul merito evitando, 

come avviene in tutte le occasioni, di generalizzare con l’unico intendimento di offendere 

il lavoro degli altri.

Certo della tua attenzione, saluto cordialmente.

Il Sindaco

Maurizio Carbonera

LA RICCHEZZA 
DEL CONFRONTO
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EDITORIALE

Editoriale del Sindaco
Maurizio Carbonera

Per appuntamenti 
telefonare tutti i giorni nei seguenti orari:

9.00/12.00 e 14.00/16.00
Tel. 02.45.797.301

sindaco@comune.buccinasco.mi.it

IL SINDACO RICEVE NEL SUO UFFICIO
IL MERCOLEDÌ MATTINA
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AMMINISTRAZIONE

ANCHE PER IL 2006 
RISPETTATO IL PATTO DI STABILITÀ

Il Comune di Buccinasco archivierà pure il 
2006 rispettando il patto di stabilità. La noti-
zia è emersa durante la seduta del Consiglio 
Comunale del 30 novembre. 
“In base alla situazione determinatasi con 
le ultime variazioni - precisa l’Assessore al 
Bilancio, Giambattista Maiorano - chiu-
deremo l’esercizio nel rispetto dei limiti 
e degli obblighi imposti dalla normativa 
vigente, confermando quindi l’andamento 
positivo degli ultimi anni. Lo stesso Collegio 
dei Revisori ha già espresso il suo parere po-
sitivo, certificando la coerenza della delibe-
razione assunta, sia in termini di contenuto 

che di rispetto dell’ordinamento contabile”.
L’assestamento di bilancio presentato dagli 
Amministratori ha permesso di adeguare 
le previsioni messe sulla carta alla fine del 
2005 con le entrate e le uscite effettivamen-
te registrate. 

In particolare, sono stati documentati mag-
giori introiti negli oneri di urbanizzazione 
e dalle ex aree Cimep mentre, rispetto alle 
ipotesi, sono risultati meno impegnativi ca-
pitoli come i ricoveri in istituto dei minori e i 
supporti per le famiglie sfrattate. Sul fronte 
opposto, si sono valutate entrate inferiori 

nei trasferimenti pubblici (quali compar-
tecipazione Irpef, addizionale comunale 
Enel, rimborsi Iva) e maggiori costi nelle 
spese generali (ad esempio, per illumina-
zione pubblica, riscaldamento e altre tipo-
logie di utenza).

“Dobbiamo poi sottolineare - prosegue 
Giambattista Maiorano - che, anche se in 
misura più contenuta rispetto alle previsioni 
ma comunque in termini significativi, è sta-
to raggiunto uno degli obiettivi principali 
dell’Amministrazione Carbonera: finanzia-
re le manutenzioni straordinarie con entrate 
correnti, per un importo di 250mila euro”. 
“In via prudenziale - conclude l’Assesso-
re - abbiamo opportunamente accanto-
nato quasi 76mila euro; potranno essere 
necessari l’anno prossimo, per bilanciare gli 
oneri supplementari che deriveranno dal 
futuro rinnovo del contratto nazionale dei 
dipendenti”.

Le manutenzioni straordinarie sono state finanziate con le entrate 
correnti, centrando uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione  

È stato raccolto anche a Buccinasco il ma-
teriale per realizzare la rubrica di approfon-
dimento serale del “TG3 Primo Piano”, 
andata in onda il 17 novembre scorso e de-
dicata alle iniziative “Contromafie - stati 
generali dell’antimafia”.  
L’interesse del Tg3 infatti è stato attratto da 
un progetto che vede coinvolti le associa-
zioni “Libera”, “Legambiente”, la coope-
rativa sociale “Spazio aperto”, la Provin-
cia di Milano e naturalmente il Comune di 
Buccinasco. Il punto di interesse principale 
è collocato in via Bramante 14, dove si 
pensa di recuperare un locale sequestrato 
alla ‘ndrangheta. È ampio 190 metri e di-
venterà un ristorante-pizzeria, capace di 
ospitare settanta coperti.

Il progetto si chiama “Tutti i sapori della 
solidarietà”, e ha un valore non solo simbo-
lico, ma anche economico e sociale: l’inizia-
tiva, infatti, si propone di creare nuovi ser-

vizi per la comunità e di realizzare ulteriori 
inserimenti lavorativi a favore delle persone 
svantaggiate che vivono nel territorio.

Una volta aperto, il locale diverrà uno spazio 
accogliente in cui si potranno gustare pizze 
e piatti con un buon rapporto qualità prez-
zo, ma sarà anche il luogo dove presentare e 
commercializzare generi alimentari ecologici 
provenienti da cooperative sociali sorte per 
lavorare su terreni sequestrati alla mafia. 
Ora i locali sono abbandonati: la spesa per 
metterli in ordine e attrezzarli oscilla tra i 90 
mila e i 120 mila euro.

Gli altri progetti
Il quadro completo dei progetti già conclusi 
o in via di completamento e degli altri che 
saranno attuati in futuro: 
• un appartamento utilizzato con finalità so-

ciale (già operativo)
• una villa trasformata in sede della Croce 

Rossa (i lavori termineranno a gennaio)
• taverne da destinare a sedi per le asso-

ciazioni (progetto)
• un appartamento per un nido famiglia o 

come sede di associazioni (progetto)
• una villa destinata a casa di accoglienza 

per minori (in attesa di assegnazione da 
parte del Demanio)

“TG3 PRIMO PIANO”: 
BUCCINASCO DÀ L’ESEMPIO

Locale sequestrato 
in via Bramante 14
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AMBIENTE

Campo coltivato a cereale
Gudo Gambaredo

Acero
via della Musica

INTERNET 
A 56 MBS: ORA È POSSIBILE
L’impegno nel rendere disponibile il 
“wi-fi” entro l’autunno è stato rispetta-
to: nei prossimi giorni la rete sarà disponi-
bile al quartiere dei Musicisti, per poi esse-
re estesa alle altre zone. Attualmente, le 
famiglie coinvolte sono circa 2.500.

Basta compilare con i dati richiesti il modu-
lo già on line sul sito del Comune - all’indiriz-
zo www.comune.buccinasco.mi.it/adesione_
adsl.php - e i tecnici dell’azienda incaricata 
verranno a casa per compiere le verifiche ne-
cessarie. Poi, tempo un paio di settimane, si 
potrà navigare in Internet, senza collegarsi 
a nessuna rete fisica, a una velocità di 56 
mbs. Praticamente dieci volte l’adsl normal-
mente fornita dagli operatori telefonici.

È la tecnologia “wi-fi”, cioè la possibilità 
per chiunque di connettersi a Internet usan-
do l’adsl senza bisogno di cavi. 

“Il servizio - ricorda l’Assessore all’Innova-
zione tecnologica, Rino Puiti - è da tempo 
una realtà in Municipio e nell’altra palazzi-
na comunale che ospita la biblioteca, alcuni 
sportelli e diverse associazioni, cioè cascina 
Fagnana. Ora questa opportunità viene este-
sa a interi quartieri di Buccinasco, comin-
ciando da quelle zone in cui non arrivano 
né la fibra ottica né la banda larga. 
Una esclusione inaccettabile, tenendo 
conto che a Buccinasco la popolazione sotto 
i quarant’anni è la maggioranza”. 
“Dopo aver ricevuto - prosegue l’Assessore - 

risposte negative da parte dei gestori nazio-
nali, che non attivano più collegamenti in 
quanto considerati poco remunerativi, come 
Amministrazione Comunale abbiamo 
cercato delle alternative. Ci siamo quindi 
rivolti a piccole società capaci di sviluppare 
reti senza fili, il cosiddetto ‘wi-fi’”.
Poche le procedure burocratiche previste, 
mentre il canone mensile per godere del 
servizio è di 20 euro. “È una cifra com-
petitiva rispetto agli attuali abbonamenti e 
che chiunque sia interessato può investire. 
Va poi considerata la velocità, che non ha 
paragoni”.
L’attivazione della rete senza fili comunale 
porterà anche i non secondari vantaggi 
di avere un collegamento interno protetto, 
utilizzabile dal personale, e la connessio-
ne delle infrastrutture sul territorio. “Tutto 
questo – conclude Rino Pruiti - ottimizzerà 
il lavoro, abbatterà i costi e ci permette-

rà di fornire migliori servizi ai cittadini”.

Si può navigare in modalità “wi-fi” con una velocità decuplicata rispetto 
alle normali linee adsl. Anche il  costo è concorrenziale: 20 euro al mese 

I progetti Siscotel (sistema informativo so-
vracomunale di comunicazione telematica 
degli enti locali), Sit (sistema informativo 
territoriale) e catasto, a Buccinasco, sono 
ormai una realtà. Ma occorre andare più 
avanti.
È giunto però il momento di realizzare un 
piano di ‘e-government’, di sviluppare 
progetti più incisivi e ambiziosi. Per questo 
sono necessarie scelte coraggiose. Scelte 
che mirano, ad esempio, a creare lo spor-
tello unico per i cittadini, il portale territo-
riale, la telesorveglianza, una web-tv.
Il portale territoriale, altro obiettivo, sarà 

realizzato in tempi brevissimi grazie al 
progetto “Rius@lo”. Uscirà dalla ristretta 
cerchia di Buccinasco per promuovere e far 
conoscere la natura, la cultura, l’arte, la sto-
ria, l’artigianato, le tradizioni e, soprattutto, i 
servizi offerti da un territorio ben più vasto, 
cui aderiscono 240 fra Comuni e Province.

L’Amministrazione Carbonera intende 
implementare anche il sistema informativo 
territoriale, con il collegamento in wireless, 
che permetterà agli operatori di contattare 
direttamente gli uffici pubblici.
Quanto alla telesorveglianza in Italia sia-

mo stati fra i primi a sperimentare un si-
stema che fa capo alla Polizia Locale. Oggi 
stiamo perfezionando una rete integrata di 
micro-telecamere, collegate online.
C’è poi la “tv Comunale via Internet”. 
Essa può rappresentare un mezzo rapido e 
capillare di comunicazione nel territorio, 
che crea un canale diretto e preferenzia-
le con i cittadini. Nei primi mesi del 2007 
cominceremo sperimentalmente a inserire 
online, con la tecnologia ‘streaming’, alcu-
ni inserti audio-video. 
Ma la sfida più ambiziosa è l’“e-demo-
cracy”: consentire a ogni cittadino di inter-
venire nel processo politico grazie all’uso 
delle tecnologie di informazione e comuni-
cazione. Non una alternativa ai tradizio-
nali meccanismi di partecipazione, ma 
strumento che fornisce nuovi spazi per 
il confronto e il dialogo. 

INFORMATICA
IL FUTURO PER BUCCINASCO

Nome Cognome

Tipologia di abitazione Condominio Villetta singola Villetta a schieraPiano n°

Indirizzo

Telefono

N° Cellulare

email

Informativa ai sensi del d.Lgs. 196 Del 30/06/2003 “Trattamento dei dati personali” ACCETTO

COMPILA IL MODULO E CONSEGNALO ALLA RECEPTION NEL PALAZZO COMUNALE in via Roma, 2

INNOVAZIONE
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TERRITORIO

EX AREE CIMEP: 
ACCOLTE DALLA MAGGIORANZA LE ULTIME PROPOSTE 
Un ulteriore passo è stato effettuato: 
si stanno ricevendo le prime adesioni alla 
proposta di riscatto del terreno rivolta ai 
condomini di via Tiziano, 26. L’ultima pro-
posta ha riguardato  via Gramsci ai numeri 
4 e 6 dove buona parte degli attuali inquili-
ni ha deciso di acquisire la piena proprietà, 
acquistando i diritti reali che il vecchio con-
tratto non riconosceva.
“Si tratta - conferma l’Assessore ai Lavori 
pubblici, Virgilio Silva - di cifre significati-
ve, pari al 78% dei residenti nei due stabili. 
E non è escluso che nel prossimo futuro an-
che chi ora ha declinato la proposta ci ripen-
si”. Il provvedimento, avviato tre anni fa, sta 
riguardando tutte le palazzine e le villette che 
rientrano nelle ex aree Cimep. Aree costrui-
te secondo le leggi 167/1962 e 865/1971 e 

che prevedono determinate caratteristiche, in 
particolare la concessione del diritto di superfi-
cie in favore degli abitanti.

Recenti normative, però, permettono a chi vi 
abita, riscattando a pagamento il terreno, 
di acquisire la piena proprietà della casa. 

Le caratteristiche del progetto
Il diritto di superficie, a suo tempo concor-
dato, nella maggior parte dei casi dura no-
vant’anni, durante i quali gli assegnatari degli 
alloggi devono essere autorizzati dal Comune 
alla vendita, comunque riservata solo a per-
sone aventi precisi requisiti (ad esempio un 
reddito limitato, acquisto come prima casa) e 
a un prezzo determinato dallo stesso Ente. 
Alla scadenza, il proprietario dell’area - cioè il 

Comune di Buccinasco - diventerà proprieta-
rio anche degli appartamenti. 

Per chi aderisce all’attuale progetto è pre-
vista l’acquisizione della proprietà piena su 
casa e terreno e un taglio temporale ai vin-
coli, che scendono da novanta a trenta anni. 
Allo scadere di questo periodo sarà possibile 
vendere il proprio alloggio sul libero mer-
cato, come un qualsiasi altro appartamen-
to privato, senza sottostare ad alcun onere. 
Ecco perché l’iniziativa dà la precedenza alle 
case più vecchie, dunque più vicine alla 
scadenza notarile del vincolo. In base alla 
scaletta prevista dall’ufficio, gradualmente 
verranno contattati tutti i condomini e sa-
ranno loro indicate sia la cifra esatta che le 
condizioni necessarie al passaggio. 

Chi ha rifiutato e ora cambia idea
L’Ente offre la possibilità, per quanti in 
passato non avessero accettato le proposte, 
di ritornare sulla decisione. In questo caso 
verranno confermate le condizioni già for-
mulate, mentre la quota sarà adeguata.

Gli intestatari, pagando una quota, possono diventare a tutti gli effetti 
proprietari della casa in cui vivono  

PIÙ PULIZIA 
CON IL DIVIETO SETTIMANALE
Una maggiore pulizia delle strade: è 
questo l’obiettivo del provvedimento che 
sta interessando l’intero territorio cittadi-
no. Dal 20 novembre, infatti, ogni via ha 
un divieto di sosta settimanale di due ore 
e mezza dalle 8.30 alle 11 o dalle 11 alle 
13.30, in modo da agevolare il lavoro de-
gli operatori. Davanti alle scuole, invece, 
i termini sono più ridotti: non si può par-
cheggiare per un giorno dalle 9.30 alle 11.

Poiché l’esperimento introdotto su via Lario 
si è rivelato positivo, l’Amministrazione 
ha deciso di estendere il servizio all’in-
tera città, in modo che si possa presto 
mettere a regime la nuova organizzazione, 

rilevante anche dal punto di vista ambienta-
le: la spazzatrice, infatti, usa un particola-
re liquido capace di eliminare in maniera 
sostanziale le polveri sottili (pm10), re-
sponsabili dell’inquinamento e di numerose 
malattie. 

Un avviso al posto della sanzione
La Polizia Locale non comminerà sanzio-
ni amministrative fino all’Epifania, per una 
durata di circa due mesi dall’attivazione: sui 
parabrezza delle auto in sosta vietata vie-
ne lasciato un avviso per abituare i cittadini 
al nuovo servizio. La “multa” prevista dal 
codice della strada per questo tipo di infra-
zione ammonta a 35 euro.
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Campo coltivato a cereale
Gudo Gambaredo

Acero
via della Musica

LAVORI PUBBLICI

QUARTIERE MUSICISTI: 
COMPLETATA LA SISTEMAZIONE DEL VERDE  

A novembre, l’area a verde di via Vival-
di è stata completamente bonificata. A 
confermarlo è l’Assessore ai Lavori pub-
blici, Virgilio Silva. “Grazie all’accordo con 
un operatore privato che sta intervenendo 
nella zona - spiega - abbiamo definito al-
cune migliorie per il quartiere dei Musi-
cisti, realizzate a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione. Fra questi vi è appunto la 
pulizia e la messa in ordine generale del 
prato”. 
Lo stesso “pacchetto”, dal valore di 180 
mila euro, prevede anche altri provvedi-
menti, già completati, come la collocazio-
ne dei dossi in corrispondenza delle tre 
aree a verde esistenti nella zona, l’attra-
versamento in quota dell’incrocio tra via 
Scarlatti e via Romagna, il rifacimento di 
tratti del marciapiede lungo via Emilia 
(fronte al parco) e via Indipendenza.

Un intervento di 180 mila euro, 
realizzato a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione, ha bonificato 
l’area a verde di via Vivaldi   

NUOVA VITA
PER I “GABBIOTTI”
Nell’ambito di un’ulteriore valorizzazione 
del territorio da parte dell’Amministra-
zione Comunale, le due garitte della 
Polizia Locale di Buccinasco (chiamate 
anche “gabbiotti”), che da tempo erano 
inutilizzate, sono state ridipinte, riorga-
nizzate e messe di nuovo al servizio dei 
cittadini, attraverso due realtà presenti 
sul territorio da tempo: infatti, quella vici-
no a piazza San Biagio è ora gestita dai 
volontari di Buccinbici e rappresenta un 
punto di riferimento per gli appassionati 
delle due ruote: qui sono distribuiti infor-
mazioni e materiali riguardanti l’impiego 

della bicicletta e la mobilità sostenibile; la 
seconda garitta, invece, è collocata in via 
degli Alpini ed è stata affidata a Legam-
biente, che la userà come punto di tutela 
ambientale e di protezione civile. 

Ma non si tratta solo di promuovere le 
associazioni cittadine e le loro proposte: i 
due punti di riferimento, infatti, servono 
anche a incrementare la vigilanza sul 
territorio e informare i cittadini delle va-
rie iniziative firmate dall’Amministrazione 
Comunale.

Le vie 
Pistoia e Meucci 
al vaglio dei tecnici 
Lo sterrato in via Pistoia non c’è più, so-
stituito dagli autobloccanti. L’impegno as-
sunto è già stato affrontato e il problema 
risolto.
“Gli abitanti della zona - spiega l’Assessore 
ai Lavori pubblici, Virgilio Silva - avevano 
infatti richiesto di sistemare la strada, an-
che per garantire alle carrozzine di bambi-
ni e disabili una maggiore sicurezza, ed è 
quello che abbiamo fatto”.
Analogamente si è intervenuto sull’attra-
versamento di via Meucci, che è stato 
dotato di un percorso privo di barriere ar-
chitettoniche. L’importo complessivo è di 
circa 14 mila euro.
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AZIENDE

La Pall Corporation, un’azienda storica e 
prestigiosa, avrà la sua sede a Bucci-
nasco, in via Emilia, nell’ex area Iberna, 
nella quale l’Amministrazione Comunale 
ha voluto mantenere un insediamento 
produttivo.
La struttura dei due edifici aziendali è com-
posta da un corpo centrale di tre piani ri-
servato agli impiegati e da un fabbricato 
che sarà destinato a capannone, al piano 
terra, e a laboratori e spogliatoi, al primo 
piano.  

La Pall Corporation
La società venne fondata a New York, 
nel Queens, nel 1946 da David B. Pall, la 
cui prima idea a prendere forma fu un 
filtro a rete metallica. Attualmente, l’ere-
dità lasciata dal fondatore comprende un 
vasto numero di soluzioni e di prodotti 
innovativi nel settore della filtrazione e 
chiarificazione dei fluidi.
Nel 1990 David B. Pall ha ricevuto dalle 
mani del Presidente George Bush la Na-
tional Medal of Technology, il più impor-
tante riconoscimento dato dagli Stati Uniti 
a chi ha maggiormente contribuito al pro-
gresso e all’innovazione tecnologica.   

L’attività dell’impresa 
La contaminazione batterica e particellare 
di fluidi che entrano in contatto con per-
sone e prodotti è un rischio costante dal 
quale è necessario cautelarsi. In protezio-
ne da queste eventualità la Pall produce 
sistemi di filtrazione capaci di contenere 
o neutralizzare tali evenienze, con un’am-
pia offerta di prodotti con alti standard 
di qualità e affidabilità per i settori bio-
medicale e biotecnologico, farmaceutico, di 
alimenti e bevande, oleoidraulico e aero-

spaziale, chimico e petrolchimico, microe-
lettronico, dell’acqua e della produzione di 
energia.
In tutto il mondo, i sistemi di filtrazione 
della Pall consentono la completa ge-
stione dei fluidi, che siano biologici (per 
laboratori, aziende biofarmaceutiche, 
banche del sangue e ospedali), o per uso 
alimentare e industriale, o per l’industria 
chimica, senza pericoli di contaminazione. 

A dimostrazione che la necessità di di-
sporre di sistemi di filtrazione efficaci e 
integrati è destinata a crescere ulterior-
mente in futuro, basti pensare che per la 
realizzazione di un farmaco biotech sono 
oggi necessari dagli 80 ai 90 sistemi di fil-
trazione, o che un moderno aereo di linea 
ne necessita a bordo oltre 175.

Pall Italia   
Dal 1973 Pall Italia è la filiale diretta 
della multinazionale statunitense Pall Cor-
poration.Negli anni ha progressivamente 
introdotto le nuove tecnologie messe a 
disposizione dalla Corporation, fino a di-
ventare un’azienda leader del settore, 
con oltre 330 dipendenti e un fatturato 
di quasi 84 milioni di euro.

LA PALL
NELL’EX AREA IBERNA
La nuova sede impiegatizia sarà terminata alla fine dell’anno 2007 

IMMISSIONI IN ATMOSFERA PARI A “ZERO”
Grazie all’utilizzo mirato dell’abbondante falda idrica superficiale, l’azienda Pall 
Italia ha potuto installare un impianto di riscaldamento con “Pompe di calore”, 
in modo tale da non utilizzare combustibile fossile (metano, gasolio) per il 
riscaldamento e quindi di rendere pari a zero le immissioni in atmosfera.



9

SPECIALE PGT

Sono le caratteristiche dei luoghi 
che determinano le persone.

In ogni riflessione sullo sviluppo locale il 
radicamento nel territorio è un tema im-
portante e viene utilizzato come uno dei 
principali criteri di credibilità dei diffe-
renti soggetti economici e sociali.

Vi fanno riferimento: le associazioni di vo-
lontariato, che dal radicamento traggono 
credibilità e fiducia nel proprio operato; le 
parrocchie, che cercano di essere quanto 
più possibile vicine ai bisogni locali; i par-
titi politici, che in un’epoca di consenso 
costruito con la televisione, quasi fosse 
una promozione pubblicitaria, cominciano 
a riscoprire l’importanza della rappresen-
tazione locale dei bisogni e degli interessi 
sociali; le piccole e medie imprese, in par-
ticolare l’artigianato, e tanti altri attori.
Più di qualsiasi altro soggetto economico 
e sociale, è la stessa popolazione che di-
mostra un elevato legame al territorio 
di nascita, di vita, di lavoro.

Il radicamento è sicuramente originato da 
una condivisione dei valori che il terri-
torio esprime e contagia il territorio stes-
so con elementi di coesione.
Ogni luogo esprime differenti bisogni di 
aggregazione e differenti capacità asso-
ciative.

BUCCINASCO, LA SUA 
STORIA E LA SUA IDENTITÀ

La nostra Buccinasco trova origine in 
insediamenti romani che, da pochi “fo-
colari”, si sono lentamente sviluppati lun-
go i secoli remoti dell’Alto Medioevo, in 
circostanze oscure e dimenticate.

Gli insediamenti hanno tenuto conto dei 
fattori ambientali e climatici ai quali l’ope-
ra dell’uomo ha saputo adattarsi.
Erano zone paludose: solamente una 
preziosa opera di bonifica e di controllo 
delle acque ha potuto favorire le condi-
zioni per il diffondersi dell’agricoltura e 
della comunità.

Buccinasco si è poi evoluta, offrendo ai 
propri abitanti un luogo riparato, poiché in 
posizione defilata rispetto alle grandi vie 
di comunicazione.
Quello che oggi ci interessa considerare ed 
evidenziare è la riconoscibilità, la com-
piutezza, la coerenza rispetto al disegno 
complessivo della città, previsto dal Piano 
di Governo del Territorio. Troppi sono gli 
esempi di trasformazioni urbane senza 
significato, senza obiettivo, con il risultato 
finale di perdita d’immagine e di carattere.

I tratti distintivi di Buccinasco possono 
essere riassunti nella sua elevata quali-
tà ambientale e nella quantità di spazi 
aperti. Il Piano di Governo del Territorio 
valorizza ulteriormente questi aspetti, defi-
nendo, per la prima volta, uno sviluppo in-
dipendente dalla grande città di Milano.

IL VOLTO DEI LUOGHI 
DETERMINA LE PERSONE

I luoghi di vita sono spesso inadeguati rispet-
to alle esigenze di chi ci vive e di chi ci deve 
crescere. Ormai viene riconosciuto il ruolo 
formativo dell’ambiente urbano e la corre-
sponsabilità che esso ha nello sviluppo cultu-
rale di tutti i cittadini, a partire dai bambini.

IL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
PER IL SOCIALE
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È il volto dei luoghi che determina 
le persone. 

Attraverso il Piano di Governo del Territo-
rio, abbiamo cercato di creare le condizioni 
per facilitare lo sviluppo di una politi-
ca sociale, concepita come investimento 
per lo sviluppo della persona e della sua 
condizione di vita quotidiana. Tutto ciò 
attraverso un’ampia gamma d’interventi 
che favoriscono l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza, in particolare per le nuove 
generazioni.

Nei prossimi anni completeremo la rea-
lizzazione di una politica per la persona 
che consideri i bisogni, gli spazi e i tempi 
necessari allo sviluppo individuale e socia-
le. Vogliamo, cioè, creare luoghi d’incontro 
e di socializzazione tra pari e tra adulti e 
bambini; vogliamo realizzare azioni con-
crete volte a migliorare i luoghi di vita; 
vogliamo offrire iniziative culturali ed edu-
cative di qualità.

In particolare, intendiamo indirizzare 
parte delle entrate relative agli oneri di 
urbanizzazione del Piano ad una spesa 
in favore delle nuove generazioni, per 
promuovere risultati sociali solidi, utili e 
duraturi che rispondano ai bisogni specifici 
del contesto locale.

Uno degli aspetti che riteniamo vada mag-
giormente sottolineato è la ricerca del 
collegamento, rispetto all’azione del so-
ciale, tra i vari attori pubblici e privati che 
si occupano delle diverse fasi della vita.

Le risorse della città, delle famiglie, del-
l’Ente Locale, delle parrocchie, della scuola, 
dell’associazionismo e della cooperazione 
devono entrare in relazione tra loro per svi-
luppare una politica unitaria e un sistema 
integrato d’interventi a vantaggio della 
comunità e delle fasce più deboli. Solo la 
promozione di questo sistema può portare 
ad un’effettiva rete di servizi collegata 
con le politiche della scuola, dell’ambiente, 
della casa, della salute e del territorio.

I DIRITTI 
DEI NOSTRI RAGAZZI

Fuori casa non c’è solo rischio di pericoli 
e disinteresse, ma anche una realtà sem-
pre più complessa, ricca di stimoli, piena 
di risorse. Una città che merita di essere 
conosciuta e che comunque costituisce 
l’ambiente dove bambini e ragazzi de-
vono crescere, dai cui pericoli debbono 
sapersi difendere. Una città le cui risorse 
devono essere utilizzate.

I ragazzi hanno bisogno di uscire di casa 
da soli, di cercarsi, di scegliersi gli amici, 
di sperimentare insieme i rischi che le loro 
capacità permettono di controllare.

Hanno bisogno di muoversi autonoma-
mente nel proprio quartiere, per impa-
rare a ritrovare i posti, a organizzare lo 
spazio. Hanno bisogno di toccare, esplora-
re, scoprire le cose vere che li circondano.
Solo l’esperienza personale consente 
all’infanzia di sentirsi parte di questa 
città.

I minori hanno bisogno del tempo libe-
ro. Un tempo che possano amministrare 
liberamente, senza controllo degli adulti. 
Hanno bisogno di spazi disponibili veri, 
non costruiti solo per loro, dove usare il 
tempo libero.

Più di tutto i nostri ragazzi hanno biso-
gno di una città che li riconosca, che 
li rispetti, che li accolga. Che permetta 
loro di muoversi nello spazio pubblico, di 
vivere le sue strade, le sue piazze, senza 
pericoli.

MENO VELOCITÀ, 
PIÙ SICUREZZA

Attraverso questo Piano abbiamo proce-
duto a differenziare la tipologia delle 
strade.
Ci dovranno essere “le strade delle mac-
chine”, che sono quelle di grande traffico 
e di collegamento fra i suoi quartieri e con 

le altre città. Il loro compito è agevolare lo 
scorrimento del traffico. 

Ci saranno poi “le strade dei cittadini”, 
cioè le strade all’interno dei quartieri, 
quelle dove si svolge la vita quotidiana 
con la spesa, la scuola, gli amici. Queste 
strade, che sono la grande maggioranza, 
dovranno garantire una percorrenza e un 
attraversamento sicuro per tutti, in par-
ticolare per i nostri bambini.

Il passaggio delle automobili non do-
vrà mettere a rischio la sicurezza e il 
muoversi in autonomia delle persone.
Non basterà, quindi, abbassare i limiti di 
velocità con l’apposita segnaletica vertica-
le, ma occorrerà mettere in atto una serie 
d’interventi strutturali e intervenire sui 
comportamenti.
In particolare, occorrerà prevedere un 
livello uniforme dei marciapiedi. Con-
temporaneamente, verrà introdotta una 
segnaletica sperimentale che protegga 
meglio i pedoni, mentre nelle strade trop-
po ampie e troppo diritte saranno posizio-
nati deterrenti alla velocità, come fioriere 
e deviazioni.

Un’esperienza che certamente aiuta la cit-
tà a iniziare un percorso di trasformazio-
ne in favore dei più piccoli è facilitare la 
possibilità dei bambini di andare a scuola 
da soli.
Ancora, occorre agevolare e rende-
re concorrenziale l’uso di un mezzo di 
trasporto ecologico e salutare come la 
bicicletta, che aumenta le autonomie dei 
cittadini - soprattutto dei bambini e dei 
ragazzi - e contribuisce alla salute della 
città.

Un uso generalizzato della bicicletta 
risolverebbe molti problemi ambien-
tali (rumore, inquinamento, occupazione 
di spazio, semplificazione della mobilità 
urbana e specialmente del problema par-
cheggio) e umani (vitalità fisica, preven-
zione delle malattie cardio-vascolari).
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I LUOGHI 
DEL TEMPO LIBERO

I luoghi pubblici riservati al tempo libero 
vanno pensati per tutti. Vogliamo proget-
tare spazi articolati, ricchi, belli, adatti 
alla sosta e all’incontro delle varie genera-
zioni, utili a facilitare l’incontro e la solida-
rietà.

L’articolo 31 della Convenzione dei diritti 
dell’infanzia sancisce il diritto dei bam-
bini al gioco. I vari ordinamenti, spesso, 
prevedono dei limiti. Il Sindaco si farà ga-
rante di questi diritti, modificando dove 
necessario i regolamenti comunali e invi-
tando i condomini a ripensare i propri alla 
luce della Convenzione.

Su questo tema, l’Amministrazione Co-
munale intende fornire ai condomini 
consulenze gratuite di architettura, per 
individuare la possibilità di realizzare spazi 
sicuri cui accedere con buona autonomia.

TANTE PROPOSTE 
DA CONOSCERE

La forte visibilità delle iniziative già esisten-
ti è fondamentale per generare curiosità e 
far affiorare bisogni. Sostenere l’offerta 
che nasce dal territorio facilita l’avvici-
namento di quanti sono alla ricerca di 
luoghi dove essere riconosciuti.

Sviluppare progetti che consentano di 
conoscere la città migliora la coesione 
tra i quartieri e favorisce la crescita del-
l’associazionismo, inteso come ventaglio di 
opportunità.
Contemporaneamente, si riconoscono la 
funzione aggregativa e il bisogno di auto-
nomia che anche i gruppi informali, soprat-
tutto di giovani, manifestano.

GLI INTERVENTI 
COLLEGATI AL PGT

Gli interventi programmati, legati al Pia-
no di Governo del Territorio, nel sociale 

e negli spazi pubblici possono essere così 
sintetizzati:

REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO 
DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
• ampliamento della scuola media di via 

Emilia;
• realizzazione della nuova scuola elementa-

re in via degli Alpini;
• trasformazione in scuola materna dell’at-

tuale elementare Robarello;
• realizzazione di una nuova scuola media in 

via Tiziano;
• raddoppio dell’asilo nido di via Scarlatti;
• realizzazione di un Istituto di istruzione su-

periore in collaborazione con la Provincia 
di Milano.

SISTEMAZIONE E CREAZIONE 
DI NUOVI SPAZI PUBBLICI
• realizzazione della piazza del Municipio;
• riqualificazione della via Petrarca;
• sistemazione della piazza del mercato lun-

go via Tiziano;
• completamento del sistema marciapiedi;
• realizzazione di collegamenti ciclopedonali 

tra i nuclei storici;
• sistemazione degli spazi pubblici nei nuclei 

rurali.
AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE
DI NUOVI EDIFICI DESTINATI 
A IMPIEGHI COMUNI

• nuovi spazi attrezzati al Centro Civico An-
ziani di via Marzabotto;

• ampliamento del Centro Diurno Integrato;
• nuovi servizi pubblici nei nuclei rurali.
SPAZI ASSOCIATIVI E CULTURALI
• creazione del centro polifunzionale a Ro-

mano Banco;
• riconversione parziale dell’attuale scuola 

media di via Tiziano in polo culturale.
ALTRI INTERVENTI
• nuove aree per le attrezzature religiose;
• realizzazione di un cimitero-parco;
• inserimento di impianti fotovoltaici sugli 

edifici comunali;
• organizzazione di una struttura per l’acco-

glienza e il ricovero degli animali.

LE INIZIATIVE SULLA CASA
Tra le nuove costruzioni che saranno realizza-
te, il PGT prevede residenze per 1.800 per-
sone nei prossimi dieci anni, il 40% delle 
quali dovranno essere in edilizia conven-
zionata o ad affitto moderato, prestando 
attenzione alle situazioni di difficoltà sociale.

Sarà una possibile risposta per i cittadi-
ni residenti, soprattutto per le giovani 
coppie e per le persone anziane, sia per 
accedere all’acquisto di una casa a prezzi 
contenuti sia per avere un affitto calmiera-
to in rapporto al reddito delle persone.

Il confronto dei Comuni del milanese 
sui Piani di Governo del Territorio
Il 24 novembre si è svolto a Bucci-
nasco un confronto dei Comuni della 
Provincia di Milano sui Piani di Gover-
no del Territorio di Bovisio Masciago, 
Buccinasco e Cassinetta di Lugagnano.

Al centinaio di partecipanti sono 
stati presentati i tre Piani con i loro 
elementi qualificanti e le interpretazio-
ni date ai contenuti della nuova Legge 
regionale di pianificazione locale.

La Provincia di Milano, che ha promosso l’inizia-
tiva, ha voluto che la presentazione si svolgesse 
a Buccinasco per evidenziare le caratteristiche 
innovative, rispetto alla salvaguardia del suolo e 
alla crescita attenta ai bisogni cittadini, del nostro 
Piano di Governo del Territorio.

Dopo l’adozione del PGT in Consiglio Comuna-
le, sono state raccolte le osservazioni, circa 120, 
e si è avviato l’esame delle risposte in Commis-
sione Urbanistica. L’approvazione in Consiglio 
Comunale è prevista per gennaio. 
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Che il Comune di Buccinasco fosse ricco di 
elementi idrografici che lo caratterizzano 
già lo sapevamo: ciò che non sappiamo, ma 
che andremo a scoprire, è come nell’arco 
del tempo si è arrivati ad avere una così 
fitta rete di canali, rogge e fontanili che 
scorrono e modellano il paesaggio.

Per quanto riguarda il reticolo idrografico 
inteso come estensione e tracciati dei corsi 
d’acqua, esso non è cambiato negli ulti-
mi anni. Per vederne la trasformazione 
dobbiamo riferirci a tempi più lunghi, 
partendo da quando esiste una cartografia 
precisa di tipo moderno e cioè dal Catasto 
Teresiano.
Nel 1722 esisteva già il reticolo idrografico 
come noi lo conosciamo oggi, anche se non 
nell’estensione che raggiungerà un secolo 
dopo. Mancavano infatti il cavo Belgioioso, 
la roggia Rainolda, la roggia Marozzi e il 
cavo Borromeo: nel 1898, con la realizza-
zione dei sopracitati canali, raggiunse la 
sua massima estensione e complessità.

Nel 1950, tranne qualche dettaglio, il reti-
colo è ancora quello del 1898 ma comin-
ciano la decadenza e le cancellazioni.
Tra il 1950 e il 1980 vengono tombina-
te tutte le rogge nel Comune di Corsico e 
in parte anche a Buccinasco, come la Rai-
nolda, il Marozzi, il Casnadino, la Corio, la 
Brianzona e la Braschina. Tre dei quattro 
fontanili Brianzona scompaiono completa-
mente, tutti gli altri versano in condizioni 
più o meno di abbandono, gli inquina-
menti sono massicci, la fauna ittica è prati-
camente scomparsa.
Tra il 1980 e il 1994 non ci sono ulteriori 

tombinature o cancellazioni. Alla fine 
degli anni ‘80 ricompare la fauna ittica 
nei cavi Belgioioso, Borromeo e Fosso di 
Buccinasco.
Il periodo che va dal 1994 al 2002 vede 
nel Comune di Buccinasco lo sviluppo di 
una intensa urbanizzazione, ma le rog-
ge cominciano a essere risparmiate. La 
Rainolda e il cavetto Marozzi entrano a far 
parte del Parco Scarlatti, si interviene sul 
fontanile Testa di Monaca di via Manzoni e 
si ripulisce il fontanile Mortisia in via della 
Costituzione, creando annesso l’omonimo 
parco, i corsi d’acqua cominciano a entrare 
nel lessico politico e diventano in qual-
che modo argomento elettorale.

Ma l’inversione di tendenza si è avuta 
dal 2002 a oggi, grazie all’eliminazione 
degli inquinamenti da scarichi civili sul-
la roggia Refredda e nel cavo Borromeo, 
oggi costeggiato dalla via della Musica. Si 
è inoltre risolto il problema del forte in-
quinamento della roggia Colombana con 
azioni congiunte tra Buccinasco e Trezzano 
sul Naviglio in modo da poter progetta-
re e realizzare piste ciclabili all’interno 
delle aree agricole di Buccinasco, lungo 
corsi d’acqua sani e protetti.
Un radicale intervento è stato effettuato 
sul fontanile Battiloca in via Romagna di 
fronte al cimitero, che grazie all’elimina-
zione degli innumerevoli orti abusivi e 
alla creazione di un’area naturalistica con 
pista ciclabile annessa è diventato uno 
dei posti più caratteristici del nostro 
territorio il quale, pur essendo inserito 
in un contesto urbano, mantiene ancora 
caratteristiche ambientali di pregio. Come 
del resto è notevole la creazione del 
parco “Spina Verde”, che ha permesso di 
riscoprire e riqualificare l’asta del fontani-
le Testa di Monaca e del cavo Belgioioso 
tra via San Francesco e il parcheggio di via 
Manzoni. Si sono potuti pulire e rendere 

“COME ERAVAMO 
E COME SIAMO”
Un viaggio indietro nel tempo, dal 1722 a oggi, alla scoperta della 
storia del reticolo idrografico comunale, con i suoi cavi, fontanili, 
canali e rogge  

Riqualificazione 
della roggia di Buccinasco e del cavo Belgioioso

DOPO L’INTERVENTO
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fruibili ai cittadini, creando un corridoio 
ecologico, due importanti corsi d’acqua 
(Belgioioso e Fosso di Buccinasco) grazie 
alla pista ciclabile che prosegue fino a via 
Cadorna e che li costeggia. 
Spostandoci invece lungo la parte orientale 
del Comune e più precisamente in fondo 
a via Morandi, troviamo un altro corridoio 
ecologico caratterizzato dalla riqualificazione 
del fontanile Brianzona e dalla risistemazio-
ne dell’asta del fontanile Mortisia, dove pas-
sa il percorso running “Verde Pisello”. 

Tra gli ultimi interventi realizzati sul reti-
colo idrografico vi è la riqualificazione am-
bientale della roggia Refredda in fondo a 
via F.lli Cervi, adiacente al parchetto che 
costeggia la scuola Robbiolo. La roggia 
finalmente è tornata a essere un corso 
d’acqua gradevole, dopo anni di abban-
dono e degrado, e sulle sue sponde sono 
state piantumate una dozzina di piante au-
toctone della pianura lombarda. 

L’ultimo intervento in ordine di tempo 
è stato lo spurgo e la riattivazione, con 
tubi emuntori in falda freatica, del fon-
tanile Carchena e della sua asta, che è 
stata risagomata assieme alle sponde per 
ripristinarne completamente l’equilibrio 
idraulico. Questo fontanile sarà visitabile 
all’inizio della primavera grazie al pro-
getto MasterPlan, che prevede il passaggio 
di una pista ciclabile in mezzo al Parco Sud 
di Buccinasco fino a raggiungere il corso 
d’acqua, che verrà utilizzato anche per 
scopi didattici, visto che rappresenta un 
elemento caratteristico del paesaggio del 
sud-ovest milanese ancora integro.
Per tutte le aree sopraccitate, agli ambiti 
delle rive sono stati apportati grandi miglio-
ramenti, grazie a una ripulitura generale e 
all’eliminazione di numerosi orti abusivi 
che hanno reso accessibili le aree verdi ai 
cittadini e alle scuole. Si è inoltre interve-
nuti alla messa in sicurezza delle sponde 
dei laghetti del parco “Spina Azzurra” che 
presentavano pesanti problemi di stabilità.

Molto è stato fatto anche a livello di fonti 
di inquinamento: si è provveduto a rile-

Lavori di riqualificazione 
della roggia di Buccinasco e del 
cavo Belgioioso (anno 2005/2006) 

vare nel dettaglio tutta la fognatura co-
munale, dando luogo a una mappatura 
che è stata anche riversata su un supporto 
informatico, in modo tale da provvedere 
nel minor tempo possibile agli even-
tuali spurghi degli sfioratori fognari che 
gravano su alcune rogge passanti, anche 
in parchi pubblici. Il controllo e la cono-
scenza accurata delle fognature hanno 
portato a una drastica diminuzione degli 
inquinamenti da scarichi civile in molte 
rogge comunali, le quali risultano avere 
una massiccia presenza di fauna ittica pra-
ticamente ovunque.

Si può pertanto affermare che è in atto 
un’inversione di tendenza, soprattutto 
per quanto riguarda la sensibilità nei con-
fronti di un elemento per noi così fonda-
mentale come l’acqua, che da sempre ac-
compagna la storia e il destino dei popoli.

DURANTE L’INTERVENTO
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Edmondo Berselli “Venerati maestri” 
(saggio – attualità)
Questo non è un saggio e non è un roman-
zo: è il primo libro comico sulla cultura ita-
liana. Un esercizio critico per scoprire che 
cosa hanno in comune il musicista esoteri-
co Franco Battiato e l’editore gnostico Ro-
berto Calasso. Oppure un cabaret ai danni 
di personaggi che assomigliano insidiosa-
mente a Roberto Benigni, Nanni Moretti, 
Alberto Arbasino, Alessandro Baricco, Pao-
lo Mieli, Giuliano Ferrara, e di molti altri 
protagonisti, comprimari e caratteristi che 
affollano l’intellettualità nostrana. 

Andrea Camilleri “Le ali della sfinge” 
(romanzo) 
Non è un buon momento per il com-
missario Montalbano. Passato e futuro 
si ammantano nei suoi pensieri di una 
vaga nostalgia. E in una di queste serate 
di malinconia viene chiamato d’urgenza. 
In una vecchia discarica è stato trovato il 
cadavere di una ragazza. Parte l’indagine 
con un Montalbano svogliato, stanco di 
ammazzatine. Tutto si muove sempre più 
velocemente, alla ricerca della soluzione e 
il commissario ha fretta di concludere, di 
andarsene. 

Nick Hornby “Una vita da lettore” 
(saggio - letteratura) 
Schiacciato dal mucchio delle letture a cui 
non si può rinunciare, Nick Hornby prova, 
con leggerezza e ironia, a trovare qual-
che criterio per orientarsi nel dedalo del-
le letture, racconta le sue preferenze e le 
sue antipatie e soprattutto restituisce una 
gioiosa voglia di leggere. 

Orhan Pamuk “Il castello bianco” 
(romanzo)
Il ventenne gentiluomo veneziano, ap-
passionato di astronomia e matematica, 
e l’astrologo turco si assomigliano come 
fossero fratelli gemelli. Si guardano con 
sospetto ma per anni vivono a stretto con-
tatto impegnati nelle più svariate ricerche 
scientifiche: studiano i fuochi d’artificio, 
progettano orologi e discutono d’astro-
nomia, biologia e ingegneria. Trascorrono 
molto tempo raccontandosi la propria vita. 
Un romanzo che è metafora del legame tra 
Oriente e Occidente. 

DVD 
Mission Impossible III
Regia di J. J. Abrahams, con Tom Cruise 
(azione)
L’agente Ethan Hunt si è ritirato a vita priva-
ta per sposare Julia, che ignora la sua vera 
identità. Ma certi vizi sono duri a morire 
e alla vigilia della cerimonia di fidanza-
mento è chiamato dall’Impossible Mission 
Force a soccorrere una collega scomparsa. 
Sarà l’inizio della fine della tranquillità do-
mestica, abbandonata per mete esotiche: 
Berlino, Roma, Shangai, che prestano la 
loro bellezza architettonica alle evoluzioni 
funamboliche della squadra di Hunt.

La casa sul lago del tempo
Regia di A. Agresti, con Keanu Reeves e 
Sandra Bullock (commedia)
Kate Forster fa la dottoressa e Alex fa l’ar-
chitetto. Vivono nella stessa casa ma non 
si sono mai visti. La dottoressa inizia una 
particolare corrispondenza con Alex, che 
ha preso il suo posto nella casa sul lago. 

In biblioteca tanti nuovi arrivi di libri e DVD aspettano grandi 
e bambini per accompagnare e allietare le festività natalizie 

Quando cominciano a scambiarsi lettere 
d’amore, scoprono di vivere a due anni di 
distanza. Kate e Alex cercano di conoscersi 
di persona, ma è difficile incontrarsi se si 
vive in un diverso spazio temporale: de-
vono venire a capo del mistero della loro 
storia prima che sia troppo tardi.

Notte prima degli esami
Regia di F. Brizzi, con Giorgio Faletti, Nicolas 
Vaporidis, Cristiana Capotondi (commedia)
Durante un’estate degli anni ‘80 Luca e i 
suoi amici si preparano ad affrontare i te-
muti esami di maturità. Ma invece di stu-
diare riescono a collezionare un’incredibile 
serie di buffe disavventure. A cominciare 
proprio da Luca che si innamora della figlia 
dell’odiato professor Martinelli, suo acerri-
mo nemico e nuovo membro interno agli 
esami, addosso al quale Luca, in un mo-
mento di rabbia, ha rovesciato un’incredi-
bile valanga di insulti e accuse. 
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UNA FINESTRA SULLA POESIA  

Da quali domande nasce una poesia? 
Quali risposte dà (ammesso che le dia) e 
quali domande pone a sua volta? 
Quale funzione può svolgere nella 
crescita di quella città che non è fatta 
di mattoni, di strade, di strutture, ma di 
relazioni, di percezioni, di affettività, di 
senso di appartenenza?

Le risposte, le domande e persino le non 
risposte appartengono a questa “città in-
visibile” (per dirla con Calvino) che, come 
un filo, si dipana all’interno della città 
visibile e ne costituisce l’anima.
Il “Covo dei poeti” e il “Parco della 
poesia” si pongono come piccole ma 
ben visibili luci nel contesto urbano, punti 
di riferimento per quanti amano coltivare 
dentro di sé bellezza e verità.
È con questo spirito che abbiamo pensa-

A breve verrà aperto sulla homepage del sito Internet del Comune 
uno spazio dedicato alla poesia, che accoglierà anche i lavori degli 
“apprendisti” poeti 

Il grande quadro dei significati
Le associazioni “Nuvolaleggera” e 
“Banca del Tempo e dei Saperi”, con 
il patrocinio del Comune, invitano tutte 
le donne di Buccinasco a collaborare alla 
preparazione della Giornata della Donna, 
l’8 marzo 2007. Per l’occasione, verran-
no realizzati: 
• un grande quadro intitolato “Il sen-
so dei significati”: verrà composto con 
piccoli oggetti-simbolo, corredati di una 
spiegazione sintetica delle motivazioni e 
dei significati della scelta. Oggetti e do-
cumenti (che saranno restituiti) vanno 
consegnati entro la fine di dicembre:

- alla sede dell’associazione “Banca 
del Tempo e dei Saperi”

- alla sede dell’associazione “Nuvolaleg-
gera” presso la cascina Fagnana ala 
nuova, via Fagnana 6, tutte le mattine 
di mercoledì dalle 9.30 alle 11.30, tel. 
340.7363085

• la mostra “Donne” con fotografie, im-
magini, dipinti, scritti, poesie per raccon-
tare l’universo femminile. 

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

La poesia del mese 
Al tramonto dell’anno, vogliamo rende-
re i cittadini di Buccinasco partecipi del 
messaggio di un grande poeta, Pablo 
Neruda, che ci invita a vivere tutti insieme, 
per qualche momento, la dimensione del 
silenzio e del raccoglimento.

Silenzio
Ora conteremo fino a dodici

e rimaniamo tutti quieti.

Per una volta sulla terra
non parliamo in nessuna lingua,

per un secondo fermiamoci,
non muoviamo tanto le braccia.

Sarebbe un minuto fragrante,
senza fretta, né locomotive,

saremmo tutti uniti
in un’inquietudine istantanea.

I pescatori del freddo mare
non farebbero male alle balene

e il lavoratore del sale
guarderebbe le sue mani rotte.

Quelli che preparan guerre verdi,
guerre di gas, guerre di fuoco,

vittorie senza superstiti,
si metterebbero un vestito puro
camminerebbero coi loro fratelli

nell’ombra, senza far nulla.

Non si confonda ciò che voglio
con l’inazione definitiva:

la vita è solo ciò che si fa,
non voglio saperne della morte.

Se non potemmo essere unanimi
muovendo tanto le nostre vite,
forse non far nulla una volta,
forse un gran silenzio potrà

interrompere questa tristezza,
questo non intenderci mai,
e minacciarci con la morte,
forse la terra c’insegnerà

quando tutto sembra morto
e poi tutto era vivo.

Ora conterò fino a dodici,
tu tacerai e io me ne andrò. 

Pablo Neruda

to di aprire una finestra sulla homepage 
del sito del comune: finestra sulla poesia 
(www.comune.buccinasco.mi.it).
Cliccandovi, sarà possibile accedere alle 
informazioni che riguardano le iniziative 
del “Covo dei poeti”, leggere e scaricare 
la “poesia del mese” e altro ancora. Ecco 
l’indice dei link che saranno attivati in 
questo spazio web:
 • Progetto poesia 2007
 • Poesia del mese
 • Apprendisti poeti
 
Per inviare segnalazioni, suggerimenti, 
proposte e poesie: Ufficio Cultura: Daniela 
Rondanini, tel. 02.45.797.254
email: d.rondanini@comune.buccinasco.mi.it
Giovanni Corallo, email: gicorallo@tiscali.it

Prof. Giovanni Corallo

“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che 
dà a una tua domanda. O la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere.” 
                                                                                      Italo Calvino, Le città invisibili                                    
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Si è conclusa brillantemente nel mese di 
novembre, con due concerti di alto livello 
artistico, la stagione concertistica “Non 
solo classica”, organizzata dall’Assesso-
rato alla Cultura e dalla Scuola di Musi-
ca. La programmazione, che spaziava tra 
i vari generi musicali, ha richiamato un 
pubblico sempre numeroso e partecipe, 
che con i suoi applausi ha sottolineato il 
notevole gradimento di tutte le proposte. 
L’11 novembre, sul palco di Cascina 

Robbiolo, in un’atmosfera di sapore set-
tecentesco la soprano Barbara Fasol, il te-
nore Andrea Bragiotto e il baritono Valter 
Carignano, accompagnati con maestria dal 
pianista concertatore Paolo Negri, hanno 
elegantemente e finemente proposto il 
Singspiel “Bastiano e Bastiana” di W.A. 
Mozart, che ha riscosso notevole successo 
e approvazione da parte del folto pubblico.
Sabato 18 novembre, come ultimo appun-
tamento della rassegna concertistica, Lucia 

“NON SOLO CLASSICA”: 
UN SUCCESSO DI QUALITÀ

LA PRIMA VOLTA 
Il 12 dicembre rappresenta per la storia re-
pubblicana “una scadenza drammatica” ma 
proprio per questo “bisogna tornare a ciò 
che può costruire la convivenza civile e de-
mocratica”: così il Presidente della Camera 
Fausto Bertinotti ha espresso il senso della 
sua presenza a Milano per l’anniversario 
della strage di piazza Fontana, il 12 dicem-
bre 1969.
È la prima volta che un Presidente della 
Camera partecipa alla commemorazione. 
“Sono passati ormai molti anni, eppure 
questa memoria che si rinnova costituisce 
un significato importante: è l’idea di non 

rassegnarsi ai vuoti, a ciò che ci manca”. 
Il Presidente della Camera ha sottolinea-
to come “per un lungo periodo sia stato 
oscurato il valore della Costituzione. Ora 
- aggiunge - bisogna riscoprirlo come idea 
di progetto per il futuro”. E sulla strage: “È 
stato fatto un lavoro per la ricerca della ve-
rità, tutto il materiale deve essere preser-
vato e messo a disposizione degli storici. La 
Provincia di Milano ha commissionato una 
indagine fra i giovani da cui emergono dati 
preoccupanti. La responsabilità delle stragi 
è da attribuire alle Brigate Rosse per il 43% 
degli intervistati, seguita dalla mafia (38%), 

e dagli anarchici (25%). Nello stesso tem-
po, però, cresce la percentuale di coloro 
che rispondono ‘non so’ (26%). Il fatto 
che non ci siano responsabili costituisce un 
vuoto che pesa negativamente sulla storia 
del Paese”. Bertinotti ha concluso facendo 
un appello alla Rai perché aiuti i giovani di-
ventando luogo di inchiesta e verità. “Alla 
Rai chiedo di aiutare i giovani a diventare 
cittadini sgombrando il terreno da una co-
municazione degradante. Diventi, invece, 
luogo di inchiesta e verità”.

Giampietro Camito 
Capogruppo 

Rifondazione Comunista Buccinasco

Greco al flauto traverso, Paola Senatore al 
pianoforte e Gianluigi Picone alla chitarra 
hanno ripercorso il 1900 in senso mu-
sicale proponendo autori e generi molto 
vari e interessanti. Dal tardoromanticismo 
di Dvorak e Rachmaninov a Piazzolla e 
Villa Lobos, attraverso l’impressionismo 
francese di Debussy e Ravel fino ai con-
temporanei Margola, Picone, Sauguet e 
Popp. Stili differenti nello stesso perio-
do storico proposti con maestria e mol-
ta naturalezza.

Prof.ssa Fiorenza Ronchi

Direttrice Scuola di Musica 

sul Consiglio Comunale
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SFATIAMO I LUOGHI COMUNI 
SUL TAEKWON-DO 
Da istruttore, mi sono trovato spesso a do-
ver combattere contro idee preconfezio-
nate e precostituite riguardo il mondo 
delle arti marziali il quale, contrariamente 
a quanto si possa pensare, mi ha arricchito 
di serenità, mi ha insegnato ad accettare e 
migliorare alcuni lati estremi del mio carat-
tere e mi ha costretto a crescere e cambiare 
continuamente.
Uno dei luoghi comuni più diffusi nel 
mondo delle arti marziali riguarda l’idea 
di conflitto e di aggressività che ricopre la 
figura stessa del praticante: un essere 
aggressivo e sprezzante, arrogante e mici-
diale, una macchina di distruzione in lotta 
con il mondo e con gli altri, mai schiavo di 
nessuno e mai in pace con se stesso.
Certo il combattimento include un lato 
aggressivo, ma in fondo non richiede più 

aggressività di quella che dobbiamo utilizza-
re per attraversare la città nell’ora di punta, 
nel discutere con il capo ufficio o nel dover 
difendere le proprie idee da un consorte in-
furiato.
Fermiamoci a riflettere sul senso del com-
battimento, su che cosa distingue ciò che 
pratichiamo per sentirci diversi e per arric-
chirci e ciò che siamo costretti a sopportare 
per sopravvivere in un mondo sempre più 
aggressivo.
Le arti marziali nella loro essenza rappre-
sentano una lotta contro i propri limiti e 
le proprie debolezze. Per chi pratica con lo 
spirito giusto, rappresentano un lungo viag-
gio che ha come punto di partenza le emo-
zioni e che nasconde un piccolo segreto: la 
saggezza del corpo. Si propongono come 
una risposta all’esigenza di sentirci di nuovo 

padroni della nostra vita, di riportare tut-
to a un ritmo più lento e sereno.
Nelle arti marziali tutto inizia con il corpo. 
Allenarsi e combattere significa, tra le altre 
cose, abbandonare la nostra mente razio-
nale, ripetere movimenti fino a renderli 
meccanici, fino a eseguirli senza pensare. 
A questo punto il corpo prende il sop-
pravvento e i fiumi di energia che sono 
in noi si liberano. 
Le arti marziali non rappresentano un fine, 
ma un mezzo per migliorare il dialogo 
con la parte più intima di noi. Esse ci per-
mettono anche di modificare la nostra per-
cezione del mondo. La forza interiore che 
noi alleniamo deve trovare espressione in 
ogni aspetto della nostra vita. 
Ci sono tre grandi cose al mondo: gli 
oceani, le montagne e un bambino im-
pegnato. Il taekwon-do alimenta la vita.

Orlando Saccomanno
Associazione Sportiva Hwarang

e-mail: orlandotkd@alice.it
cell. 335.1740472

Non uno sport aggressivo, ma un insegnamento a superare i propri 
limiti e le debolezze e un mezzo per migliorare la parte migliore di noi   

PIPPO: 21 ANNI DI VITA FELICE 
CON UN QUATTRO ZAMPE
Le vacanze estive, ormai archiviate, hanno 
riproposto come ogni anno il fenomeno 
dell’abbandono degli animali domestici. 

Noi dell’associazione “Tom & Jerry” vo-
gliamo raccontarvi una storia controcorren-
te: presso l’ufficio Tutela Animali, è venuto 
a trovarci Domenico Borrello, il quale ci 
ha parlato del suo adorato cane Pippo, 
che lo ha lasciato da poco. 

Pippo era stato preso da una cucciolata in 
uno stabilimento di Caronno Pertusella ben 
21 anni fa; da allora aveva sempre vissuto 
in compagnia di tanti amici umani, con un 
bel giardino a disposizione in una villetta 
del quartiere San Marino. Pippo, un picco-

lo incrocio di bassotto, seguiva Domenico 
ovunque (a piedi e in auto). Nel quartie-
re lo conoscevano tutti e gli volevano un 
gran bene. Era un cane “buongustaio” che 
mangiava tutto quello che si cucinava in fa-
miglia. Pippo se n’è andato alla veneran-
da età di 21 anni e sembrerebbe, a detta 
del veterinario, essere stato uno dei cani più 
longevi di Lombardia!
Domenico Borrello lo ricorda e lo ricorderà 
per sempre come compagno inseparabile di 
ben 21 anni di vita.

associazione Tom & Jerry
tel. 333 8518265

e-mail info@tomejerry.org
sito Internet www.tomejerry.org
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BANCA DEL TEMPO: 
I NOSTRI PRIMI DIECI ANNI 

La Banca del Tempo e dei Saperi di Buccina-
sco compie dieci anni: nel 1997 erano solo 
una ventina i soci, oggi superano abbon-
dantemente i cento; nel 1999 sono state 
“scambiate” 108 ore, nel 2005 il “fatturato” 
è stato di 880 ore. 

L’elenco delle attività culturali, artisti-
che, sociali e ricreative svolte in questo 
decennio è lunghissimo e testimonia una 
presenza concreta e reale nel tessuto so-
ciale cittadino. L’associazione è nata proprio 
con lo scopo di migliorare i rapporti umani 
all’interno della nostra città, contribuire a 
rendere Buccinasco una comunità viva e 
attiva, non un semplice “dormitorio” alla 
periferia della grande metropoli milanese. 

Ricordare il cammino intrapreso, gli sforzi 
compiuti e i risultati ottenuti non è un’inu-
tile e sterile vanteria, ma deve essere un 
momento costruttivo di riflessione, per 
capire in quale direzione muoversi, quali at-
tività possono essere migliorate e potenzia-
te, quali strategie adottare per raggiungere 
un numero ancora più ampio di persone 
e soddisfare i loro bisogni e le loro esi-
genze. Nello stesso tempo, vuole costituire 
un’occasione per ringraziare di cuore tut-
te quelle persone che hanno contribuito a 
rendere bella, grande e - perché no - gioiosa 
la nostra associazione. Tante persone han-
no dedicato il loro tempo, la loro energia e 
il loro entusiasmo; tanti hanno lavorato con 
impegno, dedizione e tenacia, spesso in 

ombra, lontano “dai riflettori del palco-
scenico”, senza alcun guadagno e, talvol-
ta, perfino senza un ringraziamento diretto 
o ufficiale. 

Ecco: le manifestazioni che accompagne-
ranno il decennale della Banca del Tempo 
e dei Saperi di Buccinasco vogliono servi-
re a mettere in luce e in debita conside-
razione la quantità e la qualità di questo 
lavoro “sotterraneo”, poco visibile, ma 
essenziale per il felice e sereno svolgimen-
to delle molteplici attività che abbiamo 
organizzato e che intendiamo svolgere an-
cora per tanto tempo.   

Gabriele Crepaldi
presidente della 

Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco

Il 20 e il 21 gennaio si festeggerà il decennale delle attività della Banca 
del Tempo e dei Saperi, presenza concreta nel tessuto cittadino

CALENDARIO EVENTI DEL 10° ANNIVERSARIO 
DALLA NASCITA DELLA BANCA DEL TEMPO E DEI SAPERI 
SABATO 20 GENNAIO 2007
CASCINA ROBBIOLO

ore 9.30 benvenuto e saluti
Gabriele Crepaldi, attuale presidente della 
Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco 
e coordinatore del convegno.
Anna Arcari, primo presidente, Maurizio 
Carbonera, Sindaco di Buccinasco, già pre-
sidente della Banca del Tempo.

ore 10.15 presentazione della tesi “Le 
banche del tempo nel mondo” di Alessan-
dro Gnoli. 

ore 10.45 incontro con il coordinamen-
to delle Banche del Tempo di Milano e 
provincia. Interverranno: il presidente Grazia 

Pratella su “Le Banche del Tempo come espe-
rienza di economie diverse” e Fiorenza Bona-
sio, Banca del Tempo Ora x Ora. 

ore 11.15 intermezzo 
pausa caffè (a cura delle nostre socie).

ore 11.45 i nostri soci 
interventi: le ore scambiate - uscite culturali 
- lo scambio dei saperi - gruppi d’interesse 
- gas - balli popolari - burraco ecc. 

ore 12.45 associazioni del territorio
interventi: per l’associazione Nuvolaleggera: 
Tiziana Iotti – per l’associazione Glucogenosi: 
Fabrizio Seidita – per l’associazione Buccinbi-
ci: Matteo Pellegrini – per Agorà: Toti Licata. 
Conclusioni.

ore 13.30 buffet (a cura delle nostre socie).

ore 14.30 Il tempo nell’arte, nella crea-
tività, nella vita… Dimostrazioni e labora-
tori di benessere: shiatsu, reiki, massaggio 
cinese, cristalloterapia, riflessologia, misura-
zione pressione ecc.; art & craft: pittura su 
vetro, fiori di pesco, bambole di stoffa, alberi 
di perline ecc. ore 16.30: dimostrazione di 
balli popolari.

DOMENICA 21 GENNAIO 2007
AUDITORIUM FAGNANA

ore 16 spettacolo teatrale “Aggiungi un 
posto a tavola”, a cura della compagnia 
teatrale amatoriale “San Carlo” di San Giu-
liano Milanese. Ingresso 6 euro.
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Comune/Centralino  02.45.797.1

Comune/Fax   02.488.411.84

Polizia Locale   02.45.797.265

Difensore Civico   02.45.797.301

Consulenza legale gratuita  02.45.797.301

Ufficio Tutela Animali  02.45.712.263

Centro Diurno Integrato  02.45.797.318

Area Grandangolo 02.488.88.45.09

Area Minori 02.488.88.45.04

Sportello Genitori 02.488.88.45.00

Biblioteca 02.488.88.45.11

Centro Giovani 02.488.88.45.10

Uff. Politiche Lavoro 02.488.88.45.08-16

Sportello Associazionismo 02.488.88.45.17-07

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

v.silva@comune.buccinasco.mi.it

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

g.colombo@comune.buccinasco.mi.it

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

g.crepaldi@comune.buccinasco.mi.it

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

p.gusmaroli@comune.buccinasco.mi.it

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

Guido Morano
Ass. Istruzione, Politiche culturali e giovanili

g.morano@comune.buccinasco.mi.it

Rino Pruiti
Ass. Politiche ambientali, Innovazione tecnologica e Agenda21

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

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

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

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

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

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

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

Sportello Associazionismo
da lunedì a venerdì 17.00/19.00

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

Centro Giovani - Cascina Fagnana
da 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: 8.30/12.30)

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

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

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

NUMERI UTILI 
ED INFORMAZIONI

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



Il Comune di Buccinasco:

ha bassi trasferimenti da parte dello Stato, inferiori di 1 milione di euro rispetto a 
quanto dovuto, perché risalenti a parametri definiti negli anni Settanta, quando 
Buccinasco era poco più di un paese agricolo

è tra i Comuni del Sud-Milanese con l’ICI più bassa

non ha mai applicato l’addizionale IRPEF Comunale

con le entrate ordinarie si paga non solo le spese ordinarie, ma anche parte di 
quelle straordinarie

in questi anni, proponendo differenti progetti, l’Amministrazione è riuscita ad ave-
re quasi 5 milioni di euro di finanziamenti dalla Comunità Europea, dalla Regione 
e dall’ASL

nel 2003 non è stato rispettato il Patto di Stabilità causa l’obbligo di considerare tra 
le entrate anche gli oneri legati alle urbanizzazioni. Nel 2005 la legge finanziaria ha 
eliminato questa voce dal conteggio del Patto di Stabilità

la Corte dei Conti dopo aver esaminato i bilanci del Comune degli anni 2003, 2004, 
2005 e il bilancio di previsione 2006 ha archiviato la verifica riconoscendo la cor-
rettezza della gestione

il ricorso ai mutui (l’1% a fronte di un massimo permesso del 12%) è ampiamente al 
di sotto della soglia prevista.

Queste semplici considerazioni indicano la correttezza della gestione amministrati-
va dell’Ente Comunale, l’attenzione nell’uso delle risorse, la capacità di programmare i 
bisogni, la professionalità dei funzionari, l’abilità a sviluppare progetti.

USO DELLE RISORSE
           ECONOMICHE


