
Buccinasco: arriva la legge nel nostro  Parco Sud
Nelle scorse settimane la Magistratura 
ha fatto sue le istanze della Giunta Ma-
iorano, ordinando il primo sequestro di 
un terreno privato compreso nel nostro 
pezzo di parco agricolo sud Milano. Il 
Comune di Buccinasco già da tempo 
ha contestato ai proprietari di questi 
appezzamenti diversi abusi edilizi, at-
tività artigianali non conformi, scarichi 
di rifiuti e altre gravi illegalità.
La procedura è partita nel luglio del 

2013 quando, su sollecitazione diretta 
del nostro Assessore Vice Sindaco Rino 
Pruiti (prima in Comune nessuno si 
era accorto di nulla), l’Ufficio Edilizia 
Privata, congiuntamente con Polizia 
Locale e Provinciale, ha rilevato abusi 
in gran parte dei 25 appezzamenti.
Tuttavia molti dei proprietari si sono 
rifiutati di adempiere alle ordinanze 
comunali per il ripristino dei luoghi.
Il ritardo tra la rilevazione delle ano-

malie e l’azione degli uffici comunali 
è stato segnalato alla Magistratura e 
finalmente oggi, a febbraio 2016, si è 
arrivati ad un atto concreto di seque-
stro dei terreni. Le ruspe del Comune 
sono pronte ad abbattere quanto sarà 
ancora in piedi alla imminente scaden-
za delle ordinanze.
Questa è la legalità 100% , questo vuol 
dire tutelare il parco agricolo sud Mila-
no, il resto sono solo chiacchiere.
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Noi, Per Buccinasco

Fuori tempo e fuori luogo Fermata M4 
a Buccinasco Ronchetto: 
a che punto siamo?

Non rubo non mi drogo non vado 
a puttane, non pago per fare sesso 
con minorenni, esercito una cari-
ca pubblica con uno stipendio di 
461 euro al mese lordi e dichiara-
ti (sono 300 netti al mese visto il 
mio reddito), mai chiesto rimborsi 
spese mi sono sempre pagato pran-
zi cene benzina, biglietti, bus, tre-
no, taxi, aereo, assicurazione (700 
euro all’anno per fare l’assessore/
vicesindaco), versamenti volonta-
ri a partiti associazioni, per buone 
cause come terremoti, sostegno ai 
bambini in affido, diritti civili e am-
biente.
Non perseguo interessi personali, 
ci rimetto in prima persona, cerco 
di lavorare onestamente nel rispet-
to della costituzione e difendendo 
i beni pubblici, cercando di ascolta-
re SEMPRE i cittadini, anche quelli 
che non mi hanno votato, facen-
do sperimentazioni di democrazia 
partecipativa.
No ho auto blu, non ho autista non 
ho segretaria, non ho un telefono 
pubblico, solo il mio che pago io… 
e ho anche smesso di fumare.
Causa patto di stabilità facciamo 
fatica a governare, tagli ai trasferi-
menti agli enti locali impongono 

gravi rinunce, i parametri del per-
sonale impongono di non sostitu-
ire le persone andate in pensione, 
abbiamo uffici che faticano a gesti-
re il quotidiano.
Tutto questo e’ molto faticoso 
comporta rinunce quotidiane, sa-
crificio, frustrazione, problemi con 
la propria famiglia, spesso rabbia 
(nel mio caso), ma mi sembrava 
avesse un senso. A quanto pare mi 
sbagliavo. Quello che faccio, che 
facciamo IN TANTISSIMI, non va di 
moda, non viene riconosciuto, non 
genera abbastanza virtuosità, non 
viene premiato, non è un esem-
pio da seguire. Da cittadino attivo 
sono diventato assessore e quindi 
sono l’incarnazione del male per 
alcuni che sentenziano con la bava 
alla bocca: “tanto sono tutti ugua-
li… A CASAAAAA !”. Mentre per 
una grossa parte di altri elettori la 
mia normale onestà, il mio essere 
migliore non è una virtù, anzi… è 
roba da fessi !
Amici grillini, post-post-fascisti, de-
mocratici della domenica, leghisti, 
qualunquisti, menefreghisti, siamo 
tutti uguali?! Davvero?! Mi sento 
proprio fuori luogo e fuori tempo. 
[Rino Pruiti ]

Come sapete al confine di Buccinasco con Mi-
lano si sta costruendo il deposito della nuova 
metropolitana milanese M4. Da subito ci siamo 
attivati come Comune per chiedere formalmen-
te al Comune di Milano e ATM che (almeno) 
questa imponente ed invasiva opera porti dei 
benefici importanti a tutto il sud ovest Milano.
Alle richieste istituzionali è seguita una straor-
dinaria raccolta firme, con un risultato senza 
precedenti nella storia repubblicana di questo 
territorio: oltre 3000 firme raccolte ai banchetti 
e attraverso la petizione online.
A Buccinasco hanno aderito e stanno collabo-
rando anche le forze politiche: Lista civica per 
Buccinasco e Partito democratico in primis, 
recentemente anche il Partito F.lli d’Italia AN e 
Forza Italia.
La raccolta firme è apartitica, tutti possono aiu-
tare.
Ad oggi nessuna risposta concreta è arrivata dal 
Comune di Milano/ATM, dalla regione o dal 
governo nazionale.
Per questo la Lista Civica Per Buccinasco chie-
de a tutti di intensificare gli sforzi, invitando le 
associazioni, i sindacati di categoria e le forze 
politiche del sud ovest e della zona 6 Milano a 
supportare questa battaglia.
La storia si fa adesso


