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“AVANTI CORSICO!”  

Il Partito Democratico di Zona Sud Ovest Milanese sostiene la candidatura della Sindaca di Corsico 

Maria Ferrucci alle elezioni amministrative che avranno luogo il prossimo 31 Maggio 2015.  

Questi cinque anni di amministrazione Ferrucci si sono svolti all’insegna della legalità e della trasparenza, 

due valori che rappresentano un passo concreto in avanti verso il miglioramento della giustizia sociale, per la 

comunità corsichese che può oggi godere del recupero di circa 150.000eu ottenuti attraverso le operazioni di 

lotta all’evasione fiscale attuate in stretto rapporto con l’Agenzia delle Entrate. 

Maria non si è fermata a questo: la realizzazione del nuovo PGT con l’impegno di “zero consumo di suolo”, i 

risparmi a beneficio della tassazione locale, nella raccolta e smaltimento rifiuti, sono tra  i più significativi 

risultati conseguiti in 5 anni di governo di Corsico. 

Vincendo le prossime elezioni, Maria potrà continuare il percorso per lo sviluppo della propria comunità 

avviando un processo di condivisione dei servizi che, in una situazione di continui tagli alla finanza locale, 

potrebbero diventare insostenibili per i singoli Comuni. Questo processo può avvenire solo nell’ambito della 

nuova Città Metropolitana, che ha come fine creare un’efficiente rete di servizi e incentivare l’incremento di 

economie di scala dentro l’area metropolitana milanese.  

Oggi il Partito Democratico attraverso i suoi amministratori, presenti in maggioranza all’interno della Città 

Metropolitana, sta lavorando in questa direzione e quindi Maria Ferrucci Sindaco di Corsico e i suoi cittadini, 

potranno disporre di una opportunità che solo il Partito Democratico può garantire. 

Corsico beneficerà, insieme alle altre città del Sud Ovest Milanese, di questa rivoluzione che migliorerà la 

vita dei cittadini dell’area metropolitana di Milano se il futuro Sindaco ne sarà convinto protagonista. Le 

ottime qualità di gestione dimostrate in questi cinque anni di amministrazione e l’appartenenza al Partito 

Democratico, l’anima politica che più di tutte ha creduto e sostenuto il processo di costruzione della nuova 

Città Metropolitana, sono il valore aggiunto che Maria possiede rispetto ai suoi concorrenti.  

A sostegno di questo progetto la Nuova Zona del Sud Ovest Milanese intende promuovere una serata di 

dibattito pubblico tra i sindaci del PD del nostro territorio sul tema della Città Metropolitana e sugli impegni di 

concreta collaborazione tra i Sindaci di Buccinasco, Trezzano, Cesano Boscone e Maria Ferrucci.  Riteniamo 

che coinvolgere i cittadini in questo piano di sviluppo sia molto importante per valorizzarne l’importanza e per 

affermare che i buoni programmi di lavoro ottengono ottimi risultati solo se vengono condotti da persone 

serie, affidabili e di grande capacità, come Maria e tutti gli altri sindaci democratici della nostra Zona. 

Tutto il Partito Democratico del Sud Milano sosterrà questo percorso. 

Per il Coordinamento di Zona, 

Simona Piccolo - Coordinatrice di Zona Sud Ovest Milanese 

Pietro Cataldi – Coordinatore ambito Rozzanese, Segretario Circolo di Zibido San Giacomo 

Guido Morano – Coordinatore ambito Corsichese, Segretario Circolo di Buccinasco 



 

 

Barbara Agogliati – Sindaca di Rozzano 

Paolo Angeli – Segretario Circolo Cavedini di Opera  

Riccardo Benvegnù – Sindaco di Binasco 

Antonio Bilotta – Segretario Circolo di Pieve Emanuele 

Fabio Bottero – Sindaco di Trezzano S/N 

Rita Cioffi – Segretaria Circolo Nelson Mandela di Assago 

Giordano Civardi – Segretario Circolo di Locate Triulzi 

Paolo Festa – Sindaco di Pieve Emanuele 

Sergio Goi – Segretario Circolo di Gaggiano 

Emilio Guastamacchia – Segretario Circolo di Basiglio 

Marco Lombardi – Segretario Circolo di Lacchiarella 

Marco Macaluso – Capo Gruppo per il Circolo di Rozzano 

Giambattista Maiorano – Sindaco di Buccinasco 

Dario Manzo – Segretario Circolo di Trezzano S/N 

Simone Negri – Sindaco di Cesano Boscone 

Sergio Perfetti – Sindaco di Gaggiano 

Severino Persali – Segretario Circolo di Casarile 

Carlo Rognone – Segretario Circolo di Cesano Boscone 

Davide Serranò – Sindaco di Locate Triulzi 

Chiara Silvestrini – Segretaria Circolo di Corsico 

Giuseppe Vella – Segretario Circolo di Binasco 

 

 

 

 

 

 

 


