
Cari Cortinovi e Maiorano, 
 

      A Buccinasco dopo l’ennesimo commissariamento, il 6-7 maggio i Cittadini interessati al Bene 

Comune hanno lasciato bandiere ed ideologie fuori dalla porta e con quattro Liste Civiche hanno 

raccolto in un mese il 20% dei consensi. Dalle urne escono due nette indicazioni: 

1)  i partiti, tutti, sono in minoranza e la maggioranza e' costituita dalle liste civiche, dalle astensioni e dalle 

schede bianche e nulle. Invece di gioire per lo scampato pericolo di una gestione dei Cittadini disinteressati, 

centrodestra e centrosinistra dovrebbero preoccuparsi della mancata frequentazione dell'istituto cardine della 

democrazia repubblicana costituito dalle libere elezioni; 

2) a Buccinasco e' presente una riserva di intelligenza sociale che occorre responsabilizzare e non blandire e 

strumentalizzare.  

 

Ci sentiamo responsabili verso i quasi 2400 Cittadini di Buccinasco che ci hanno affidato il loro voto, 

del quale come loro promesso non vogliamo fare mercato,  ma investirlo per un lavoro istituzionale 

fuori dai tradizionali steccati di maggioranza e opposizione. Vi chiediamo di rispondere a queste migliaia 

di Cittadini che hanno creduto ancora nella partecipazione elettorale, sulle questioni centrali del programma 

che hanno condiviso con noi.   

Regole, Cittadinanza Attiva, partecipazione informata e sussidiarietà sono secondo noi le chiavi per un 

Rinascimento della politica italiana fondato sulla innovazione qualitativa. Quale quota di sovranità 

effettiva volete concedere agli anziani che si organizzano in circoli o conducono orti? Alle società sportive 

che ora si occupano solo di dividersi orari nelle palestre e non condividono la gestione di tutti gli spazi, 

campi da calcio compresi? Ai giovani che non dispongono di un centro culturale polivalente nel quale fare 

incontrare creatività e credito definito a partire dalle loro passioni, entro cui prendere parte alla gestione? 

"Aiutati che il Comune ti aiuta" diventerà una proposta concreta per i Cittadini? 

Per un Comune ed una amministrazione al servizio dei Cittadini e non di interessi particolari, attiverete 

procedure di partecipazione informata al processo deliberativo, utilizzando piattaforme digitali, insistendo 

sull'accesso al dibattito del Consiglio Comunale attraverso la diretta streaming e l'attivazione della Direttiva 

Europea Open Data per il libero accesso ai dati pubblici? 

Buccinasco non dispone di un centro e di una identità urbana. Convivono capannoni vuoti con tetto in 

amianto che si alternano alle case. Il Comune darà vita ad un tavolo partecipato dagli imprenditori dei settori 

interessati, da quello immobiliare a quello commerciale, da quello ambientale/energetico a quello dei servizi, 

per costruire il centro che non c'e' attraverso regole, trasparenza, qualità architettonica, riuso del costruito, 

bonifiche? Userà questa opportunità per l'efficienza energetica, l'uso e la distribuzione distribuita di energia 

da fonti rinnovabili a partire dai tetti fotovoltaici, la passività energetica delle edificazioni? Offrirà tempi 

certi per le pratiche amministrative in cambio di qualità architettonica e urbana? Insieme al dare forma e 

funzione sociale ad un centro urbano capace di connettere tutta la sua articolazione il Comune salvaguarderà 

i borghi di Gudo Gambaredo e Buccinasco Castello come presenza viva nel Parco Agricolo Sud Milano da 

valorizzare? Consentirà ai Cittadini di Buccinasco Più di uscire dalla condizione di Cantiere? 

 

Queste domande costituiscono le ragioni principali della responsabilità a noi affidata dagli elettori che 

vogliono fare di Buccinasco una comunità consapevole e non una vuota periferia della Grande Milano 

in definizione. Vi invitiamo a rivolgervi con verità a loro e tutti quei Cittadini che, sfiduciati, non hanno 

partecipato al voto; agite perché rientrino attivamente a far parte della vita politica e della comunità. Avrete 

in noi dei collaboratori nella realizzazione del Bene Comune di Buccinasco. 

 

A presto,  al lavoro per la nostra Comunità. 

 

Fiorello Cortiana, Candidato Sindaco della Coalizione Civica 

 

 


