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Buccinasco contro le mafie: i prossimi eventi
Continuerà fino a maggio la rassegna culturale organizzata dall’Amministrazione
comunale. Cinema, teatro, letture, sport per affermare l’impegno di Buccinasco per
la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata
Buccinasco (6 marzo 2017) – Un festival culturale per affermare l’impegno di Buccinasco per la
legalità e il contrasto alle mafie. Per non dimenticare e fare memoria delle vittime della criminalità
organizzata e della storia stessa della cittadina del Sud ovest milanese definita la Platì del Nord.
Per il quinto anno il Comune organizza “Buccinasco contro le mafie”, una rassegna dal titolo
chiaro e diretto che vede protagonisti insieme all’Amministrazione comunale scuole, associazioni,
parrocchie, biblioteca, magistrati, artisti, scrittori e il mondo dello sport. Ogni anno si propongono
incontri, laboratori e spettacoli per bambini e ragazzi – in 5 anni coinvolti oltre 3 mila studenti –
mostre, concerti, percorsi tra i beni confiscati, confronti con magistrati, autori e giornalisti, reading
letterari e naturalmente la lettura dei nomi delle 900 vittime innocenti di tutte le mafie.
“Buccinasco – afferma il sindaco Giambattista Maiorano – è nota a tutti per la sua storia e la
presenza della ‘ndrangheta. Da questo siamo partiti cinque anni fa per un profondo lavoro
all’interno dell’Amministrazione comunale dandoci regole ferree per rendere la macchina
amministrativa impermeabile a fenomeni corruttivi e malavitosi. In parallelo abbiamo scelto di
investire sul piano culturale con una rassegna forte rivolta in particolare agli studenti delle nostre
scuole, dall’infanzia alla media: a loro abbiamo parlato di regole e legalità nella speranza di
formare cittadini migliori con un alto senso delle istituzioni, figli che possano anche insegnare ai
propri genitori valori ormai in disuso come l’onestà, la correttezza, l’impegno della responsabilità”.
Molti gli eventi in programma sia per il pubblico che per le scuole e, novità di quest’anno, anche
per i dipendenti comunali. Venerdì 10 marzo infatti Alessandra Dolci, Magistrato della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano in mattinata incontrerà gli studenti delle medie di
Buccinasco. Profonda conoscitrice della presenza della ‘ndrangheta in Lombardia, a fine marzo
terrà anche un incontro sul tema dell’anticorruzione per i dipendenti comunali.
Venerdì 10 marzo il film “In guerra per amore”
Nella serata di venerdì 10 marzo alle ore 21 all’Auditorium Fagnana è in programma il cineforum
gratuito in collaborazione con l’associazione Gli Adulti e condotto da Pino Nuccio: “In guerra per
amore” di Pif, ambientato in Sicilia ai tempi dello sbarco degli Alleati, evento che cambiò per
sempre la storia della Sicilia, dell’Italia e della mafia.
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Martedì 21 marzo
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
A Buccinasco come ormai da tradizione i cittadini, gli amministratori, i rappresentanti delle forze
dell’ordine e gli studenti si alterneranno nella lettura delle 900 vittime. L’appuntamento è martedì
21 marzo in biblioteca alle ore 18.30.
In quell’occasione sarà presentato il progetto “WikiAmiamo – piste biografiche in città”,
realizzato in collaborazione con la biblioteca (e sottotitolo dell’intera rassegna).
Dal 16 marzo al 16 aprile, infatti, sui muri di vari edifici pubblici saranno esposti pannelli con
tutti i nomi delle vittime: di alcune si potrà approfondire la storia semplicemente avvicinando il
proprio smartphone (qrcode). Sia di mattina che di pomeriggio del 21 marzo la biblioteca
organizzerà un tour in città proprio per scoprire la biografica di alcuni personaggi e conoscere la
storia dei beni nove confiscati alle mafie in città.
Giovedì 23 marzo “Il mito di Sisifo”
All’Auditorium Fagnana alle ore 20.30 si terrà l’incontro-spettacolo “Il mito di Sisifo” con i
detenuti e gli studenti del Gruppo della Trasgressione e la regia dello psicologo e psicoterapeuta
Juri Aparo: genitori e figli, cittadini e istituzioni insieme per un’alternativa al mito di Sisifo.
Il lavoro del Gruppo della Trasgressione (formato da detenuti delle tre carceri milanesi, studenti e
operatori) sul mito di Sisifo è diventato uno strumento per riflettere sul presente e per recuperare
passaggi centrali di chi ha perso la fiducia nelle istituzioni e nel proprio futuro.
Domenica 9 aprile “Un calcio alla ‘ndrangheta”
A partire dalle 18 si svolgerà il torneo “Un calcio alla ‘ndrangheta”, presso il Campo sportivo
Scirea, con la partecipazione di alcuni minori stranieri non accompagnati ospiti in una villa
confiscata alla criminalità organizzata 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.
Un triangolare che vedrà sfidarsi squadre della Polisportiva Buccinasco, del Centro Sportivo
Romano Banco e del Trezzano Calcio, formate da ragazzi del nostro territorio e dai coetanei
stranieri, un momento di grande aggregazione sportiva dall’alto valore sociale a cui è invitata tutta
la cittadinanza. L’evento si concluderà con la premiazione degli sportivi e un rinfresco per tutti.
Domenica 21 maggio “Il profumo del Maestrale”
Inizialmente previsto per il mese di marzo, andrà in scena domenica 21 maggio all’Auditorium
Fagnana alle ore 16 “Il profumo del Maestrale”, spettacolo per ragazzi dagli 11 ai 17 anni (ingresso
libero per ragazzi, 5 euro per gli adulti). Tratto dal romanzo della giornalista e scrittrice di
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Buccinasco Alessandra Sala, è una produzione di Messinscena Teatro (associazione di Buccinasco)
e racconta la vita di un bambino che perde i genitori, uccisi dalla ‘ndrangheta.
Lo stesso spettacolo sarà replicato per i ragazzi di prima media nella mattinata di martedì 23
maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci, attentato messo in atto da Cosa Nostra
dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della
sua scorta, Vito Schifani, Rocco Dicilio e Antonino Montinaro.
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