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Oggetto:  Richiesta incontro. 
 
 
Gentilissimi, 
quale Presidente dell’Associazione BuonMercato, nata nel 2010 su iniziativa del Comune di Corsico, 
delle Acli e delle associazioni del territorio a difesa delle produzioni agricole locali e del Parco 
Agricolo Sud, ed in rappresentanza delle 270 famiglie che nel 2015 hanno aderito all’Associazione 
stessa,  

chiedo 
 
cortesemente un incontro in tempi stretti per definire con Voi, anche in vista della prossima 
scadenza del contratto di concessione dei locali del Parco Cabassina (scadenza della concessione il 
31 gennaio 2016), le possibilità che l’Associazione, in relazione al quartiere in cui oggi ha sede, 
continui a svolgere lì o altrove le proprie attività, che hanno come scopo la promozione del rispetto 
dell’ambiente e delle produzioni ecosostenibili.  
 
Temi che sono sempre più sentiti (richiamati più volte anche da Papa Francesco) e che sosteniamo 
in modo molto concreto, attraverso l’acquisto diretto (filiera corta), in gruppo (Gruppo di Acquisto 
Solidale), di prodotti provenienti dal nostro territorio (Km zero), realizzati nel rispetto dell’ambiente e 
del lavoro delle persone.  
 
L’attività che abbiamo svolto e svolgiamo, in parte attraverso lavoro volontario ed in parte con la 
collaborazione di alcuni operatori formati, sostiene circa 30 produttori agricoli del Parco Agricolo Sud 
Milano, del resto della Lombardia e, laddove considerato di valore, di altre regioni italiane. 
Sosteniamo inoltre tante realtà e progetti: la Comunità di recupero di Cascina Contina a Rosate, il  

 

 

 
 
 
 
 
Egregi Signori 

SINDACO Filippo Errante 

Assessore a Sport, Tempo libero, 
Partecipazione, Associazionismo, Qualità 
della ristorazione, Giacomo Di Capua 
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animali, Cristina Villani 

Assessore a Lavori pubblici, Riqualificazione 
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Patrimonio immobiliare, Roberto Mei 

E, p.c. Assessori tutti 
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progetto di reinserimento dei giovani del Carcere Beccaria ‘Buoni Dentro’, la Cooperativa Aurora di 
Trezzano Sul Naviglio, il progetto “filiera del grano” del Parco Agricolo Sud, che permette di portare 
sulle nostre tavole pane di grano biologico esclusivamente locale e la cooperativa ‘Le terre di Don 
Peppe Diana’ che opera a CastelVolturno in terre confiscate alla camorra. Per il progetto “filiera del 
grano” abbiamo inoltre attiva da circa tre anni una stretta collaborazione con un produttore 
squisitamente corsichese e particolarmente sensibile, il panettiere Armando Rinaldi. 
 
Mi preme sottolineare, e vorrei condividerlo con Voi anche in occasione di quest’incontro, che 
l’Associazione in questi anni ha sempre operato nell’interesse esclusivo della comunità corsichese e 
delle zone limitrofe.  
Il forte legame con Corsico è dimostrato sia dalle famiglie che hanno aderito al progetto 
BuonMercato, associandosi e facendo l’ordine dai produttori locali (più di un terzo delle famiglie 
sono corsichesi), che dalla relazione con le scuole (collaborando con insegnanti e dirigenti ed 
attraverso la presenza nei centri estivi) e con numerose associazioni ed amministrazioni del 
territorio. 
In particolare abbiamo collaborato, secondo il principio di sussidiarietà, con l’Amministrazione di 
Corsico nell’organizzazione e realizzazione di tante iniziative. Di conseguenza, è intenzione sia dei 
soci che del direttivo che li rappresenta continuare a collaborare con l’amministrazione che i 
corsichesi hanno eletto alla guida di Corsico. 
 
Ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare, ma perché questo racconto vada avanti insieme al 
Comune di Corsico, riteniamo indispensabile creare un legame con la nuova amministrazione che 
permetta di costruire insieme un progetto di sviluppo dei valori in cui crediamo e che siamo persuasi 
siano condivisi. 
 
 

  Il Presidente 
 
  Gennaro Pepe 

 
 
 
 
 Corsico, 9 novembre 2015 
 
 
 
Miei contatti: cell. 3284172701 – email gennaro.pepe@gmail.com 
 
 
 
 
Allegato: Attuale contratto di concessione  


