Sintesi risposte del questionario per la MAPPA di
COMUNITÀ di BULCIAGO
Prima parte del questionario
143 risposte su 2844 abitanti, ha risposto al questionario il 5% della popolazione. Media domande
senza risposta 50 ca. (48,5)

ANAGRAFICA
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SESSO
Femmina

81

Maschio

59

Altro

3

Hai un legame con Bulciago?

RIASSUNTO

Ci Vive da
sempre/nativi

79

Ci vive da anni

25

Ci ho vissuto

35

Altro

3

Non risposta

1

Totale

143

a. LUOGHI SIGNIFICATIVI DEL PAESE E DEL TERRITORIO
1. Conosci dei luoghi di Bulciago che oggi non esistono più o sono stati dismessi o
trasformati? A cosa servivano? Cosa vi accadeva?
●
●
●
●
●

Filanda e la sua corte
Negozi in centro paese
Oratorio
Bar Basino
Lavatoio Bulciaghetto

Note: La Filanda è sicuramente uno dei luoghi del passato che caratterizzava dal punto di vista
economico e sociale Bulciago. “Ci abitavano circa 52 famiglie che avevano un rapporto di fratellanza e
solidarietà, dove anche tutta la comunità si riuniva per feste di paese. Dalla Filanda si raggiungeva il
centro paese velocemente, e viene ricordato come le vie del paese erano pieni di negozi e attività
commerciali per cui non era necessario spostarsi per trovare l’indispensabile”. Emergono in particolare
due luoghi di aggregazione per target d’età differente: bar dell’oratorio come “punto di ritrovo degli
adolescenti e preadolescenti bulciaghesi , diciamo che era un passaggio obbligato, dove i ragazzi
cominciavano ad avere i loro primi approcci comunitari”; bar Basino (è lo stesso Caimano?) “il ritrovo
del centro paese delle persone più anziane, era detto il "circolino" dove si trovavano a socializzare,
giocare a carte in una specie di piccola corte”; “La fonte dell'Avello dove si andava a bere per guarire”
p.s.: non risposte 64 (superiore alla media)

2. Quali sono i tuoi luoghi del cuore? Perché?
●
●
●
●
●
●
●

Piantone
Santuario dei Morti dell’Avello
Oratorio
Piazza centrale
Scuole/esterno delle scuole
Villa Taverna
Biblioteca

Note: Dalle risposte emergono aspetti emotivi, ricordi legati ai luoghi, “luogo di ritrovo di numerose
compagnie del paese”, “dove mi trovavo con le amiche nelle sere d'estate” e sentimenti legati ai luoghi “il
panorama è magnifico e riesce a darti un senso di tranquillità assoluta”, “Luogo di pace e spiritualità
importantissimo”, “simbolo della libertà”. Ma anche per il legame con la natura “Perché sono luoghi
caratteristici e storici del paese che si possono liberamente visitare e sono immersi nel verde e nella
natura”, “è situato in una zona verde che ricorda le origini rurali di Bulciago”

3. Quali luoghi, secondo te, sono fondamentali per mantenere un senso di comunità a
Bulciago?
●
●
●
●
●

La piazza
l’oratorio
La chiesa
centro sportivo/palestra
scuola

Note: luoghi che hanno una funzione educativa/comunitaria in cui emergono “valori di
rispetto, di senso civico e di preghiera, che sono indispensabili per una comunità sana e
prospera”, “fulcro del paese (vanto perchè) pochi paesi limitrofi hanno una piazza così grande e
centrale che da un senso di paese all'italiana”

4. Bulciago 2080: quali luoghi del paese e del territorio ti immagini avranno ancora
importanza per i bulciaghesi? Perché questi sì e altri no?
●
●
●
●
●

Piazza
Santuario dei Morti dell’Avello
Piantone
Scuole
Oratorio

Note: “Aree verdi per mantenere rapporto tra esseri umani e natura; centro paese per la storia e la
cultura; Oratorio e chiese per la fede, la crescita e la formazione”; “Le chiese e oratori perché la
comunità bulciaghese è profondamente cattolica”; “Perchè secondo me gli edifici cambiano, ma certi
valori spero restino”. Ci sono anche istanze sugli stessi luoghi però con scenari diversi: “L’oratorio, se
non convertito alla trasformazione che la società sta subendo, sarà radicalmente trasformato.
Probabilmente assumerà un ruolo differente come centro culturale-sociale, piú che religioso”.
“Tutti quei luoghi che permetteranno ai bulciaghesi del 2080 di sentirsi a casa”

b. Associazionismo
1. Ritieni sia corretto affermare che Bulciago abbia una forte tradizione di associazioni
attive in paese? Sono le stesse da sempre o sono cambiate negli anni (specificare
quali)?

Tradizione di associazioni a Bulciago
SI

72

NO

10

NON SO

18

NESSUNA RISPOSTA

41

sono le stesse
o cambiate?
si

18

no

18

nessuna
risposta

90

non so

14

entrambi

6

Note: Si potrebbe affermare che Bulciago abbia un certa tradizione del tessuto associativi,
approfondendo nel dettaglio per comprendere se avessero avuto una continuità nel tempo,
non possiamo affermarlo con precisione dalle risposte del campione.

2. Fai parte di un'associazione o di un gruppo, o ne hai fatto parte in passato? Se sì,
quale? Ci spieghi brevemente di che cosa si occupa/ di che cosa vi occupavate?
SI

45

NO

64

NESSUNA RISPOSTA

34

Quali conosci o ne fai parte?
● Terza Età
● Associazione per la festa dei Morti dell’Avello
● Vaj

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

G.A.M.B.
Polisportiva
Oratorio
Cuore di maglia
Guinea Bissau
Gruppo lettura e cammino
Mani Tese
Protezione civile
Namasté
Aido
I focolari
Living Land (pulizia dei sentieri)
Oliviero Fusi
corale della parrocchia
piedibus

Note: Se nell’idea comune emerge un tessuto associativo importante, si nota da questa
domanda che per la maggior parte del nostro campione non fa parte di associazioni.
Comunque le associazioni più conosciute, più frequentate sono: Terza Età che si occupa di
volontariato per persone che avevano bisogno di trasporto per esami visite etc.; Associazione
festa dei Morti dell’Avello; Vaj che è “nata con l'intento di dare un contributo attivo nel nostro
paese, con particolare riguardo al coinvolgimento giovanile tramite l'organizzazione di eventi
sportivi e serate di divertimento. L'idea di VAJ è sempre stata quella di poter essere un punto
di riferimento per tutti i giovani del paese, sempre pronta a coinvolgere chiunque volesse
aiutare nell'organizzazione degli eventi o semplicemente proporre nuove idee e dare consigli
per migliorare”; GAMB che è “(Gruppo Amici della Montagna Bulciago). L'attività principale è
stata quella di organizzare corsi di Alpinismo Giovanile in collaborazione con il C.A.I. di Lecco,
ovvero per insegnare a ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni l'importanza dell'ambiente montano,
la sua conservazione e le regole per la sua frequentazione; Polisportiva.
Interessante potrebbe essere l’associazione giovanile Alive costituita 25 anni fa, oggi non
attiva, ma con scopi di eventi ludici-ricreativi (è stata ripresa dal nuovo gruppo Vaj?)

3. Secondo te, le associazioni del paese giocano un ruolo importante nella vita di
Bulciago? E in futuro?
CONTEGGIO
Si

92

No

8

Non so

5

NESSUNA RISPOSTA

38

Note: “Le associazioni, in principio, sono sempre importante, perché sono spazi ricchi di libertà,
d'espressione, di esperienza, di sinergia”, “Le Associazioni sono il cuore pulsante di un paese”.
Alcune risposte non sono molto chiare perchè non si capisce se si riferiscono a Bulciago o in
generale al mondo delle associazioni. Senza dubbio sono importanti e, come riportato, sono
“la carta vincente in ogni ambito”, però a noi interessava capire se le associazioni di Bulciago
sono un attore principale del paese. Da alcune risposte risulta che le associazioni di Bulciago
siano importanti, ma che potrebbero essere migliorate sotto alcuni aspetti: più attive e
coinvolgenti, più organizzate e continuative, più inclusive.

4. Quale associazione manca a Bulciago? Di che cosa si dovrebbe occupare?
●

●

Associazione giovanile:
○ orientamento e formazione
○ spazio autogestito
○ musicale
○ per l’arte del fare
○ spettacolo/teatro
Associazione culturale:
○ arte
○ teatro
○ danza

Note: Vedremo anche in altre domande del questionario che la questione giovani è molto sentita
dalla comunità bulciaghese. I giovani sono una delle risorse più importanti per il territorio, ma allo
stesso tempo sembrano mancare servizi, associazioni e luoghi di aggregazione che permettano di
valorizzare le loro potenzialità.

c. PERSONAGGI SIGNIFICATIVI DELLA COMUNITÀ
1.

Ritieni ci siano stati nel passato dei personaggi (artisti, scrittori, appassionati di...) importanti
a Bulciago? Se sì, indicane qualcuno.

Arrigoni Vittorio che ha avuto un ruolo da non dimenticare dal punto di vista sociale
● Luca Fusi (calciatore)
●
●
●
●

Eligio Panzeri che partecipò alla spedizione dei Mille (Garibaldi)
Oliviero Fusi (musicista) che aveva fatto della musica la sua ragione di vita
Don Davide Canali anche per gli interventi che hanno migliorato la vita civile (acqua
potabile)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Don Celeste

Anna Savini (scrittrice)
Antonio Fumagalli (ex vigile)

Egidia Beretta (bibliotecaria ed ex sindaco)
Piergiorgio Fumagalli (doti culturali)
Don Piero Colombo
Don Lindo soprattutto per le gite organizzate per giovani ragazzi
Giorgio Arrigoni (pittore)
Antonio Fusi (medico?)
Contessa
Arrigoni (reduce guerra)

Note: La maggior parte del campione (non considerando le non risposte 58) sostiene che a Bulciago ci
sono stati personaggi significativi da ricordare, ma anche categorie generiche che hanno portato
prestigio, valori a Bulciago (come i negozianti del paese, la polisportiva, gli artigiani e gli imprenditori,
i sacerdoti e i partigiani): “Le persone importanti sono quelle anche non famose che hanno fatto parte
integrante della comunità..vedi i negozianti che hanno offerto servizi al paese. Anche la polisportiva di
Bulciago è stata molto importante”.

2. E oggi?
Se nella domanda precedente in 51 hanno risposto con un personaggio o più d'uno, in questa solo 22
hanno risposto con un personaggio significativo (in 24 hanno risposto che non esiste oggi, secondo il
mio parere molti hanno frainteso la domanda pensando di dover scrivere qualcuno di importante o
riconosciuto a livello nazionale. Emergono comunque molti nomi in comune alla precedente domanda
e anche categorie generiche come volontari, ogni cittadino, artisti locali)

Personaggi significativi oggi

Carlo Arrigoni

7

Anna Savini (scrittrice)

5

Antonio Fumagalli (ex vigile)

3

Arrigoni Vittorio

3

Egidia Beretta (bibliotecaria)

2

Sergio Cattaneo

1

Alberto Bona

1

Luca Fusi (calciatore)

1

Silvio Centamore

1

Maurizio Villa

1

Ingegnere Teodoro

1

Orazio?

1

p.s.: le non risposte sono state 79, superiori alla media

3. Se dovessi decidere tu il prossimo personaggio chiave della comunità di Bulciago del
2080, come vorresti che fosse (di che cosa si occupa, età, quali caratteristiche
dovrebbe avere...)?
Il Bulciaghese del 2080 è un giovane, carismatico che si interessa dell’ambiente e della valorizzazione
del territorio, acculturato, legato alla tradizione ma anche innovativo. Per tutte queste sue doti
potrebbe essere il Primo Cittadino che rappresenta la comunità, nel rispetto di ogni suo componente.

a cosa si interessa?
ambiente/territorio

8

cultura

8

tradizioni/valori

7

diritti

2

Carattere - attitudini
maturo/intelligente/acculturato

9

coinvolgente/carismatico

4

innovativo

6

intraprendente

3

dinamico

3

rispettoso

2

rispettabile

2

disponibile

3

aperto

3

onesto

2

umile

2

autorevole

1

responsabile

1

inclusivo

1

p.s.: le non risposte sono state 78, superiori alla media

d. Attività economiche
1. Che tu sappia, quali attività economiche/ produttive/ lavorative hanno caratterizzato
Bulciago nel passato?
●

Settore primario (28):
○ agricoltura/allevamento
○ artigianato (es. filatura, tintoria, generico - potrebbero essere calzolai,
falegnami, sarte, tipo?)

● Settore secondario (156):

●

○ tessitura
○ edilizia
○ cementizia
○ chimica
○ farmaceutica
○ metalmeccanica
○ generico
Settore terziario (12):
○ piccoli commercianti forse sono da intendere secondario

Note: “Le tessiture: senza dubbio era quello che caratterizzava il tessuto produttivo di una volta .
Piccole medie e piccolissime tessiture ,che davano lavoro a tanti bulciaghesi, molte donne. Poi c’era la
cementeria, di Cassago ma comunque dove tanti bulciaghesi lavoravano”; “Bulciago e le zone limitrofe
sono conosciute come terra delle tessiture, della cementeria, della Fumagalli edilizia industrializzata ,
tante tante aziende che ora non vi sono più”; “Penso che una delle attività lavorative che ha
caratterizzato Bulciago nel passato sia l'agricoltura, in quanto tutt'oggi ci sono persone che
possiedono terreni da coltivare ed ho sentito più volte di diverse persone che nel passato avevano un
campo coltivato. Oltretutto è un paese con molte zone che si prestano a tale lavorazione”; "So che sullo
stemma di Bulciago sono presenti una strada e un ingranaggio che simboleggiano viabilità e
industria.
Evidentemente in passato dovevano essere un vanto, anche oggi non ce la caviamo male.
Sono sicuro che in pochi conoscano questo stemma, sarebbe carino mostrarlo di più perché è un buon
simbolo";

p.s.: in soli 27 persone non hanno risposto e in 14 non sapevano

2. Quali invece caratterizzano il paese oggi?
●

●

●

Settore primario (15, ridotto rispetto il passato):
○ agricoltura/allevamento
○ generico
○ falegnameria
Settore secondario (71):
○ industria chimica
○ generico
○ industria tessile
○ industria farmaceutica
○ industria metalmeccanica
Settore terziario (30, aumento rispetto il passato):
○ piccoli commercianti (parrucchiere, cartoleria, alimentari, fiorista, banche,
pizzeria, panetteria, farmacia, bar, fruttivendolo, …)

Note: rispetto la domanda precedente il tasso di non risposta aumenta e in molti hanno detto che
non ci sono attività economiche (18, non so 5).

3. Secondo la tua opinione, quali potrebbero essere quelle del futuro?
●

●

●

●

Settore primario (17):
○ agricoltura/allevamento
○ artigianato/manifattura
Settore secondario (17):
○ industrie generiche;
○ industria farmaceutica
Settore terziario (32):
○ piccoli commercianti
○ servizi
○ informatica
○ turismo
GREEN ECONOMY (10)

Note: “Si dovrebbe investire nel manifatturiero che era parte predominante nel passato con tante
tessiture” ; “Mi piacerebbe che ci fossero attività commerciali in maggior numero ma che fossero di
questo genere. Piccoli negozi che acquisiscono una grande fiducia dai clienti ed un legame con loro”;
“Io punterei sulla riqualificazione di aziende agricole/alimentari e attività commerciali a basso impatto
ambientale”; “attività riguardanti l'ambiente , il risparmio energetico e di sensibilizzazione del settore
bio e green”;
Ho deciso di raggruppare in nuova categoria GREEN ECONOMY (10) perchè molti hanno sottolineato
l’importanza del rispetto dell’ambiente e proposto green solution: un centro di ricerca e produzione di

tessuti/materiali sostenibili; bisognerebbe investire su energie rinnovabili ed un ritorno
all'agricoltura.
Il tasso di non risposta è superiore alla media e in molti hanno risposto che non sapevano (verificare
l’età)

Seconda parte del questionario
89 persone hanno risposto al questionario su 2844, circa il 3% della popolazione totale. In 87 hanno
risposto anche alla prima parte (solo 2 no).

Anagrafica

Hai qualche legame con Bulciago
RIASSUNTO

Ci Vive da
sempre/nativi

42

Ci vive da anni

19

ci ho vissuto

26

non risposta

1

e. Patrimonio immateriale
1. Quali tradizioni (sacre e profane) sono oggi importanti per la comunità di Bulciago e quali
invece si sono perse? Parlacene brevemente.
●

●

Attive:
○ Festa dei Morti dell’Avello
○ Giubiana
○ processioni religiose
Non attive:
○ Carnevale e sfida tra rioni
○ Eventi religiosi
○ Natale in piazza
○ Torneo/partite di calcio
○ Giochi estivi
○ festa Ciappesoni

Note: "Si sono perse il carnevale. Che era una parte bella sia per la complicità dei rioni che per la
società”; “Lo "sfidarsi" tra rioni ... carnevale, giochi estivi....Creare suddivisione per creare unione”;
“Tradizione festa dei Morti dell'Avello perché questa chiesa ha una storia fin dall'antichità come
lazzaretto ai tempi della peste”;
2. Quali canti e quali tradizioni musicali caratterizzano il tuo territorio? In quali occasioni
vengono o venivano eseguiti?
●
●
●
●
●

canti della Banda
canti dei contadini e delle filandere
canti corali
canti brianzoli - Alpini
concerti in Villa Taverna

Note: “Attualmente non ce ne sono, un secolo fa ce ne erano molti, di contadini e soprattutto di donne
che lavoravano nelle filande, una in centro paese”

3. Conosci eventi storici o leggende caratteristiche del tuo territorio? Scrivi i titoli e se vuoi un
breve riassunto.
●
●
●

storia del Santuario dei Morti dell’Avello, luogo di riti pagani poi trasformato in luogo
di culto cattolico di cui l'acqua è miracolosa e guarisce alcune malattie
storia dei partigiani
corti associate a nomignoli (anche per Bulciago), l’origine del nome Bulciago legato ad
un centurione romano

Note: "Mio padre raccontava degli scontri a fuoco di aprile 1945 lungo la Statale Briantea. I partigiani
caduti venivano portati al cimitero di Bulciago usando delle scalette a pioli come barelle. Poi qualcuno
andava nei vari paesi ad avvisare i parenti dei caduti. Diceva che le grida disperate dei parenti si
sentivano per tutto il paese.
Ricorda l'episodio di due soldati tedeschi feriti messi su un carretto trainato da un asinello e portati
all'ospedale di Besana Brianza.
Un altro episodio di un carro con cavalli che trasportava bidoni di nafta che si era rifugiato sotto il
ponte della ferrovia (zona stazione di Cassago) al passaggio di un aereo alleato. L'aereo però avendolo
avvistato era tornato a mitragliare, la nafta aveva preso fuoco e il carretto e i cavalli forse morti o feriti
bruciavano in un grosso incendio.
Poi parlava di voci che dicevano che i tedeschi in ritirata volessero radere al suolo il paese.
Fortunatamente non successe nulla"; “Crocicchio partigiani.. in ritirata le forze nazifasciste hanno
combattuto contro i partigiani locali uccidendone alcuni che si ricordano sul monumento”

4. Conosci modi di dire o proverbi bulciaghesi? Quali?
●

●
●
●

I sassé de Bulciach (Bulciaghesi lancia sassi) I bulciaghesi venivano chiamati "i sasee""
perchè sembra che i ragazzi che venivano in paese a cercare moglie venissero presi a
sassate.
Donne e buoi dei paesi tuoi;
Zoc e Melon a sue stagion;
Chi va al mulen se infarine.

Note: le non risposte sono state 51, e che non conoscevano detti o proverbi in 30 persone.

f. Migrazioni
1. Hai mai pensato di lasciare Bulciago? Se SI, per quali motivi? Se NO, per quali motivi?
●

●

SI (40), perchè?
○ servizi
○ famiglia/matrimonio
○ lavoro
○ città
○ multietnica
NO (37), perchè?
○ bel paese
○ famiglia/casa
○ comunità
○ tranquillità

Note: il tasso di non risposte è molto inferiore alla media (12). “Sì, ho pensato a traslocare tante volte
perché ci sono qualche servizi che non sono disponibili in Bulciago: bus, asilo del comune, l'ASL, centro
di formazione,...”; “Sì magari un giorno quando sarò maggiorenne andrò in una città che può offrirmi
di più”;“Sì, per trasferirmi in una città più grande dove si ha tutto a portata di mano come ad esempio
a Lecco”; “No, mi piace il paese piccolo e accogliente”; “No perché come posizione nella Brianza mi
piace, anche se certe zone sono segnate dalle differenze etniche”

2. Sai di parenti, amici o conoscenti che da Bulciago si sono trasferiti altrove? Ce ne puoi parlare
brevemente (dove, quando, perché)?
●

●

SI (30), perchè?
○ lavoro
○ famiglia/matrimonio
○ servizi
○ esigenze personali
NO (19), perché?

Note: “Tantissimi, tutti trasferiti per lavoro o perché si sono sposati”
3. La tua famiglia è originaria di Bulciago o ci si è trasferita? Da dove? Quando? Perché (motivi di
lavoro, crearsi un futuro diverso…)?
●
●
●

di Bulciago (23)
“mezzosangue” (3)
fuori Bulciago (42):
○ Lecco
○ fuori Italia (Ghana, Senegal, Marocco)
○ Monza Brianza
○ Como
○ Sud
○ Brescia
○ Cremona

Note: “Originaria dal 1800”; “Famiglia trasferita a Bulciago dall'Albania 16 anni fa. Perché è un bel
paese, per motivi di lavoro e anche per crearsi un futuro diverso”; “Mi sono trasferita a Bulciago perché
mi sono sposata con un bulciaghese”. Spesso i motivi del trasferimento sono gli stessi che sono
emersi nella domanda precedente: lavoro, matrimonio, con l’aggiunta di crearsi un futuro migliore dai
soggetti che arrivano da fuori l’Europa.
4. Come ti immagini sarà composta e quanti abitanti avrà Bulciago nel 2080?
●
●
●

ci sarà un aumento della popolazione (qualcuno suggerisce per la componente
straniera insediata in Bulciago
multietnica
anziana

●

attenzione al territorio

Note: Ragionando sulle risposte, un aumento della popolazione potrebbe portare una maggiore
cementificazione o costruzione di immobili (dato che qualcuno diceva che è fermo il piano per
costruire nuove case). Questo si scontrerebbe con ideali, valori emersi in altre domande in cui vi è una
forte attenzione alla preservazione del territorio e dell’ambiente. Una quindicina di persone hanno
commentato similmente: “Spero resti come oggi. Più abitanti equivale a più cemento”; “Immagino che
in Bulciago ci saranno poche persone perché in Bulciago ci sono poche case”. Inoltre da alcune
risposte anche in altre domande del questionario, emerge una lieve criticità sulla questione
migrazione.
5. Ritieni che la comunità di Bulciago sia aperta e solidale? Ricordi se ci sono state occasioni
particolari in cui sia emerso (o non emerso) questo aspetto? Descrivile brevemente.
●

●
●

SI (30): "Lo straniero e l'altro" è riconosciuto e percepito. Ugualmente il cuore e
l'attenzione per le situazioni particolari ha sempre caratterizzato gli abitanti. Ricordo
una festa per e con la comunità marocchina di una ventina di anni fa”; “Penso che sia
aperta e solidale, forse negli ultimi tempi. Perché essendo del sud, ricordo un pò di
chiusura mentale ma ad oggi vedendo tanti migranti sicuramente la gente ha aperto la
mente”; “Ho conosciuto persone del paese che hanno avuto da subito, la capacità di
farmi sentire "accolta" e parte della comunità.”;
NO/POCO (12): “Non è stata nei miei confronti solidale, perché quando avevo bisogno di
aiuto non l'ho ricevuto”; “Aperta non tanto. Solidale sì.”
NESSUNA RISPOSTA/NON SO (42) : “Non posso giudicare in quanto passo la maggior
parte del tempo fuori per lavoro”; “Non ho mai avuto modo di constatare che Bulciago
sia una comunità aperta”

g. Natura e ambiente
1. Le tematiche ambientali ti stanno a cuore (inquinamento, cambiamenti climatici, sostenibilità
ambientale, economia circolare...)? Perché?
●

SI (68), perchè?
○ per il futuro di tutti/la sopravvivenza
○ per ridurre inquinamento e vivere in un ambiente più sano
○ per senso civico

Note: “Sì, se vogliamo raggiungere il 2080 dovremmo pensarci adesso”; “Posso riportare una "diceria"
che non so quanto possa essere vera, che mi è stata riferita (più volte in passato) da conoscenti
abitanti in paesi limitrofi a Bulciago: il fatto che l'aria nella zona fosse particolarmente inquinata”

2. Secondo la tua percezione, la comunità di Bulciago si interessa di questi argomenti? Perché?

●
●
●

SI (30)
NO (22)
NON RISPOSTA (27)

Note: possiamo affermare che a livello comunitario, non emerge come prima una netta affermazione
dell’importanza di tematiche ambientali. Perchè? Dalle risposte negative si evidenzia la poca
sensibilizzazione, la raccolta differenziata non sempre corretta, ognuno pensa al proprio orticello. In
pochi comunque hanno riportato degli esempi positivi che la comunità di Bulciago/Amministrazione
comunale ha organizzato: pulizia dei sentieri e dei boschi, gli errori del passato che hanno segnato le
scelte, anche politiche, del presente (cementificazione, industrie inquinanti, però citata la Teva per la
bonifica ambientale).

3. Che rapporto hai con la natura di Bulciago? Qual è il tuo spazio verde preferito?

●
●
●
●
●

Piantone
Santuario e zone limitrofe
boschi del paese
parco della Valletta/parchetti
percorsi naturalistici

Note: “Con quella (natura) che è rimasta molto positiva”; “La zona boschiva anche se non è più vivibile
causa spaccio di droga”; “Buono, amo tutti i boschi del paese che meriterebbero più manutenzione”

4. Ci sono dei luoghi “segreti” o particolarmente suggestivi sul territorio di Bulciago che secondo

te sono poco conosciuti e andrebbero maggiormente valorizzati?
●

luoghi segreti, in pochissimi hanno risposto che esistono: “egoisticamente visto il caos
che si trovava in giro nei giorni di pseudo libertà post lockdown meglio tenerli segreti”;
“Secondo me dovreste andare dentro nei boschi di Berio per trovare dei "segreti"

●

luoghi da valorizzare molti:
○ Piantone
○ Bulciaghetto/Santuario
○ Villa Taverna

Note: In grassetto Villa Taverna perchè è un luogo che è emerso anche nelle prime domande,
numericamente non ha raggiunto la soglia per “entrare in classifica” però la necessità di sottolinearlo
perchè pare che sia significativo in Bulciago e un luogo poco valorizzato (anche nei personaggi è stata
citata la contessa della Villa)
5. Bulciago 2080...come ti immagini il paese da un punto di vista naturalistico e ambientale?

●

●

PIù GREEN (una piccolissima parte però ha sottolineato che un possibile aumento della
popolazione e quindi della necessità abitativa possa portare ad una riduzione degli
spazi verdi, ma credo che non sia una loro speranza, ma una generalizzazione del
contesto contemporaneo) ”Spero e immagino con ancora più tanto verde e curato”;
una buona parte del campione spera e si immagina Bulciago come adesso, ma vorrebbe
valorizzare maggiormente il territorio “Spero rimanga il verde attuale, affiancato da
edifici a basso impatto ambientale”

Note: “Senza i mezzi di trasporto, ci saranno tante macchine e malattie” Ho messo questa citazione
perché i mezzi di trasporto pubblici saranno oggetto principale di suggerimenti sul futuro di un’altra
domanda, quindi ricorre una continuità e coerenza nelle risposte date dal campione.

h. Suggerimenti per il futuro
1. Un sogno nel cassetto che riguarda il tuo paese o territorio
●

●
●
●
●
●

Spazi di aggregazione:
○ riattivare il cinema/teatro
○ bar dell’oratorio
○ Villa Taverna
Centro pedonale/pista ciclabile/mezzi pubblici: “limitare la velocità in paese sembra di
essere in autodromo”
ordine pubblico/sicurezza/pulizia
più attività economiche
meno inquinamento
recupero dell’esistente

Note: “Vedere riusati tutti gli spazi e edifici dismessi. Vedere più giovani in giro e famiglie che vivono il
paese”; “Esproprio comunale di Villa Taverna per uso collettivo e tutto il centro paese pedonale e
ciclabile”; “Una realtà più equilibrata. Una realtà più sicura: droga e episodi di delinquenza stanno
aumentando. L'episodio alle scuole è preoccupante!”; “Spero più lavoro, più attività, puntare su noi
italiani, non è per discriminazione, ma negli anni '80 non era così il paese. Anche a livello di edifici e
abitazioni un pò trascurate”; “Che funzionasse tutto senza inquinamento”.
2. Nella tua percezione ci sono dei sogni collettivi sul futuro di Bulciago?
●
●
●

SI (19);
NO (11);
NON SO/NESSUNA RISPOSTA (57)

Note: Non è così esplicito il sogno collettivo, infatti molti non hanno risposto e altri affermano che
non ci siano sogni collettivi: senza però dare una spiegazione di questa affermazione. Mentre coloro

che affermano di vedere un sogno collettivo fanno emergere l’esigenza di dover lavorare, quindi che ci
debbano essere più attività economiche per garantire il lavoro a tutti. Perchè secondo voi? Una pista
ciclabile: se ci sono tanti ciclisti in Bulciago è un sogno che in molti condividono oppure il ripristino
della Festa di Carnevale è un festa molto sentita che permette di creare legami, vivere le relazioni
comunitarie. Ritorna anche il tema dell’ordine e della sicurezza.

3. Su quali risorse sarebbe necessario puntare maggiormente?
●

●
●
●

risorse umane:
○ GIOVANI
○ L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
○ COMUNITÀ
risorse ambientali/naturali
risorse già esistenti
risorse economiche

Note: “Un paese deve contare sempre sui loro abitanti che aiutano le istituzioni (comune) per
migliorare le risorse che hanno a loro disposizione che sono già presenti”
“Far diventare Bulciago un paese in cui le famiglie possano trovare benessere in tutti i momenti della
vita” -> forse andava tra i sogni??

4. Quali sono i servizi che andrebbero migliorati con più urgenza?
●
●
●
●

Trasporti pubblici/viabilità/posteggi
Servizi scolastici
Servizi sociali
Servizi ricreativi per giovani

Note: “Le mie difficoltà personali attuali sono i mezzi pubblici e mi piacerebbe qualche stimolo in più
per i giovani (ammesso che si facciano coinvolgere!!!)”

CONTATTI
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