
di FRANCESCA GRILLO 
- BUCCINASCO -

UNO SPAZIO per loro, ma di
sponibile e aperto a tutta la cittadi
nanza, che sia un luogo di incon
tro, dove poter fare quattro chiac
chiere e far giocare i cani, senza di
sturbare gli abitanti. Lo chiedono 

PRESIDIO 
Circa cinquanta ragazzi 
si sono ritrovati 
per chiedere più attenzione 

i ragazzi di Buccinasco, per lo più 
residenti in zona Passeggiata Ros
sini, il quartiere caratterizzato da 
palazzi e ampi spazi verdi. È pro
prio Ul)o di questi spazi che i gio
vani vorrebbero utilizzare. Erano 
una cinquantina ieri pomeriggio, 
nell'area verde dietro al cimitero, 
d•we c'è un campetto da calcio po-

co utilizzato, «anche perché l'erba 
è alta, i moscerini e le zanzare so
no ovunque, ci andavamo noi da 
piccoli, ma ora non interessa più 
come prima», spiega Davide Bal
duini, 21 anni. 
Lui, come gli altri, ragazzi dai 17 
ai 23 anni, hanno un'idea: <<V or
remmo utilizzare questo spazio 
per costruire una specie di area ca
ni recintata, dove poter venire an
che di sera senza disturbare nessu
no, visto che è isolata», racconta 
Balduini. 

UN'IDEA CONDMSA, che na
sce da un'esigenza: «Spazi per noi 
non ce ne sono - afferma Isabella 
Cacciero, 18 anni -. Sarebbe bello 
usare quest'area, ormai incolta · e 
inutilizzata e vorremmo darci da 
fare: se l'amministrazione ci met
te a disposizione la materia pri
ma, costruiamo noi il recinto. Ba
sta poco, magari anche un paio di 

panchine e un po' di illuminazio
ne, qui la sera è completamente 
buio». 

I GIOVANI hanno voglia di dar
si da fare: «L'anno scorso aveva
mo cqstruito un nostro gazebo, 
aperto a tutti - ricorda Stefano Sac-

DOPPIO OBIETTIVO 
I 5 Stelle in prima linea: 
«Sarebbe un'occasione 
per aumentare la sicurezza» 

chitello, 22 anni-: ce l'hanno fat
to togliere perché dicevano che 
era un abuso, ma non davamo fa
stidio a nessuno. È vero, hanno 
posizionato un gazebo nuovo, ma 
è sempre occupato da feste per 
bambini. Le mamme prenotano 
addirittura, neanche potrebbero 
visto che è uno spazio libero, e ci 

cacciano». Non è tutto. Alla base 
del progetto c'è anche un'idea di 
sicurezza partecipata, come spie
ga il portavoce del Movimento 5 
Stelle Alberto Schiavone. A lui si 
sono rivolti i giovani per esprime
re le loro esigenze e la loro voglia 
di fare: «Una zona come questa, 
ormai inutilizzata e con l'erba al
ta, riqualificata per ospitare i ra
gazzi può avere una duplice valen
za: consegnare finalmente un po
sto ai giovani per ritrovarsi e au
mentare il controllo del territo
rio. Potrebbero essere occhi in 
più per presidiare la zona». 

I RAGAZZI sono d'accordo e 
pronti a mettersi a disposizione: 
«Non chiediamo tanto, solamente 
una mano per riuscire a realizzare . 
un progetto davvero molto sem
plice - afferma Miriam Fassina, 
20 anni -. Potremmo prenderci 
noi cura di questa area. Dateci fi
ducia». 

HANNO DETTO 

Davide 
BALDUINI 

Qui potremmo 
stare insieme alla sera 
senza disturbare 
È una zona isolata 

Stefano 
SACCHITELLO 

lf'g'àiebo costruito 
lo s~:prso anno 

· ce l'~anno fatto togliere 
Dicehno che era abusivo 

Isabella 
CACCI ERO 

be molto bello 
are quest'area 
i incolta 
ilizzata da tutti 

Chie iamo solo una mano 
·per poter realizzare 
un progetto 
molto semplice 


