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Un calcio alla ‘ndrangheta
Il mondo dello sport contro la criminalità organizzata con un triangolare di calcio
domenica 9 aprile dalle ore 18 al Campo Scirea nell’ambito della rassegna
Buccinasco contro le mafie. In campo la Polisportiva Buccinasco, il Centro Sportivo
Romano Banco e il Trezzano Calcio con i minori stranieri non accompagnati che
vivono sul territorio

Buccinasco (4 aprile 2017) – Nuovo appuntamento con la rassegna culturale Buccinasco contro le
mafie che quest’anno, per la quinta edizione, coinvolge anche il mondo dello sport.
Domenica 9 aprile a partire dalle 18 si terrà il torneo “Un calcio alla ‘ndrangheta”, che vedrà
sfidarsi squadre della Polisportiva Buccinasco, del Centro Sportivo Romano Banco e del Trezzano
Calcio, formate da ragazzi del nostro territorio. A dare simbolicamente il calcio d’inizio i sindaci di
Buccinasco e Trezzano sul Naviglio, Giambattista Maiorano e Fabio Bottero.
Nelle tre squadre giocheranno anche i coetanei stranieri non accompagnati ospiti in immobili
confiscati alla criminalità organizzata a Buccinasco e Trezzano nell’ambito di un progetto Sprar
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati di Anci e Ministero dell’Interno) curato
dall’associazione Villa Amantea. Ha commosso, lo scorso 21 marzo, la loro partecipazione alla
lettura corale dei nomi delle vittime delle mafie organizzata in biblioteca.
Al termine delle partite è prevista la premiazione di squadre e giocatori e un rinfresco per tutti.
L’ultimo appuntamento con la rassegna è in programma domenica 21 maggio alle 16
all’Auditorium Fagnana, dove si terrà lo spettacolo gratuito dal titolo “Il profumo del Maestrale” a
cura di Messinscena Teatro e tratto dal libro per ragazzi di Alessandra Sala, per raccontare la
‘ndrangheta attraverso gli occhi di un adolescente.
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