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Rozzano, la villa della legalità è da 
ristrutturare 
Ancora tre giorni di tempo per dare il proprio contributo economico 
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Il vicesindaco Stefania Busnari con alcuni componenti dell’associazione 

 

Rozzano (Milano), 13 febbraio 2017 - Parte la raccolta fondi per la riqualificazione della casa 

confiscata alla criminalità organizzata. La villetta sottratta alla mafia e assegnata al comune 

di Rozzano è al centro di un progetto di restyling per poter tornare ad essere fruibile. L’immobile 

in questione si trova in via Molise ed è rimasto inutilizzato per anni. Ora, grazie al progetto «Dopo 

le mafie» è possibile dare nuova vita a quello spazio. «Siamo orgogliosi di avere finalmente un 

progetto strutturato per la nuova destinazione della villa di Rozzano, sequestrata al malaffare e 

restituita legittimamente alla cittadinanza – afferma il Sindaco Barbara Agogliati –. La 

dimostrazione che vogliamo una città attenta sul fronte dell’educazione alla legalità, ne è un 

esempio anche l’osservatorio per la legalità, che si sta strutturando proprio in questi giorni e che, 

sono certa, potrà essere un ulteriore punto di riferimento per i cittadini». 



«L’obiettivo è quello di collaborare con un’associazione formata da un pool di professionisti con 

esperienza nel campo della restituzione dei beni confiscati che possano guidare le nostre istituzioni 

scolastiche, le associazioni del territorio e i singoli cittadini in un processo condiviso - ha aggiunto 

l’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Stefania Busnari –. Tutto ciò per restituire questo 

bene alla collettività e farne un polo di riferimento per la legalità». Con i finanziamenti che saranno 

raccolti attraverso il crowdfunding si potranno avviare iniziative specifiche, tra cui anche incontri 

nelle scuole, in un percorso educativo sulla legalità. Per partecipare alla raccolta fondi basta 

collegarsi al sito:http://www.produzionidalbasso.com. 

E’ possibile partecipare fino a mercoledì. L’Associazione Circola ha raccolto intorno a questo 

progetto una molteplicità di attori e partner di grande autorevolezza e solidità. Oltre a tutti i Comuni 

coinvolti, si evidenzia la partecipazione di Regione Lombardia, l’Agenzia Nazionale per 

l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il 

Tribunale di Milano, il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo per la Lombardia, il CSBNO (Consorzio Bibliotecario Nord Milano). 
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Milano-Lorenteggio  

Rozzano. Progetto "Dopo Le 

Mafie", attiva la raccolta fondi 
 

 
Fino al 15 febbraio è possibile sostenere la campagna di “Circola” per la riqualificazione della casa confiscata alla mafia 
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(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 9 febbraio 2017- Il Comune di Rozzano aderisce alla campagna di raccolta fondi “Dopo le mafie: 
progetto per la valorizzazione e la gestione partecipata dei beni confiscati”. L’iniziativa è promossa dall’associazione Circola - Cultura, 

Diritti, Idee in movimento, con l’obiettivo di affiancare i Comuni assegnatari di immobili confiscati alla criminalità nella gestione 

partecipata e nel riutilizzo di tali beni. Nella lotta alla criminalità organizzata, il sequestro dei beni è uno degli strumenti più potenti. 

Questi beni si trovano su tutto il territorio nazionale. Solo in Lombardia sono migliaia, e uno questi è la villa in via Molise a Rozzano, un 

immobile rimasto inutilizzato per anni. Oggi, grazie al progetto “Dopo le mafie” è possibile riqualificare e dare nuova vita a quello 

spazio. Per farlo, c’è bisogno della creatività, dell’intelligenza, dell’intraprendenza e della collaborazione di tutti: amministrazione, 

cittadini, istituzioni, associazioni, gruppi informali, scuole, biblioteche, parrocchie e centri aggregativi.  

 

“Siamo orgogliosi di poter avere finalmente un progetto strutturato per la nuova destinazione della villa di Rozzano, sequestrata al 
malaffare e restituita legittimamente alla cittadinanza – afferma il Sindaco Barbara Agogliati – E’ la dimostrazione che vogliamo una 

città attenta sul fronte dell’educazione alla legalità, ne è un esempio anche il l’osservatorio per la legalità, che si sta strutturando 

proprio in questi giorni e che, sono certa, potrà essere un ulteriore punto di riferimento per i cittadini”. “L’obiettivo è quello di 

collaborare con un’associazione formata da un pool di professionisti con esperienza nel campo della restituzione dei beni con fiscati che 

possano guidare le nostre istituzioni scolastiche, le associazioni del territorio e i singoli cittadini in un processo condiviso, per restituire 

questo bene alla collettività e farne un polo di riferimento per la legalità” ha concluso l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, 

Stefania Busnari”.  

http://www.ad6media.fr/


 
 

 

Con i finanziamenti che saranno raccolti attraverso il crowdfunding si potranno avviare iniziative specifiche, tra cui anche incontri nelle 

scuole, in un percorso educativo sulla legalità. Per partecipare alla raccolta fondi basta collegarsi al sito: www.produzionidalbasso.com. 

E’ possibile partecipare fino al 15 febbraio 2017. L’Associazione Circola ha raccolto intorno a questo progetto una molteplic ità di attori e 

partner di grande autorevolezza e solidità. Oltre a tutti i Comuni coinvolti, si evidenzia la partecipazione di Regione Lombardia, l’Agenzia 

Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il Tribunale di Milano, il 

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia, il CSBNO (Consorzio Bibliotecario 

Nord Milano). Il progetto è stato, inoltre, presentato il 4 febbraio, in una manifestazione organizzata presso il Centro Culturale Cascina 
Grande, che ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti del territorio.  

 

Per maggiori informazioni www.circola.org 
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Aprile 2017 

Pocketnews 

"Dopo le mafie" scopre i beni 

confiscati alla criminalità 
Visite guidate nella villa di via Molise a Rozzano e per il 
prossimo 28 aprile la proiezione del film “La Mafia uccide 
solo d’estate” di Pif 

"Dopo le mafie” è un’idea. È il frutto del lavoro dell’associazione “Circola” e da chi è disposto ad 
affrontare il problema dei beni confiscati alla criminalità. Dopo l’appuntamento dello scorso 4 febbraio, 
ecco un’altra tappa del progetto di riqualificazione della villa di via Molise, a Rozzano, bene confiscato 
proprio alla mafia. Il 7 e 8 aprile, infatti, sono state organizzate visite guidate dell’immobile al centro del 
progetto. 

Passaggio fondamentale  
"Si tratta di un passaggio fondamentale per prendere consapevolezza, in maniera concreta, delle 
potenzialità e delle criticità di questo spazio. Solo così la co-progettazione con la cittadinanza può 
essere creativa e realistica allo stesso tempo”, ha dichiarato Agnese Bertello, dell’associazione Circola. 
L’iniziativa è aperta  a tutti ed è gradita la registrazione dei partecipanti all’indirizzo 
mail: info@circola.org. Per le visite gli orari sono: venerdì dalle 17.30 alle 19.00 e sabato 8 aprile dalle 
15.00 alle 17.00. Il ritrovo è davanti alla casa, in via Molise. 

Un luogo di ritrovo 
“È importante che la città sia coinvolta in questo progetto perché non solo permetterà di restituire un 
bene alla comunità ma ci darà la possibilità di trasformarlo in un luogo di ritrovo e un servizio usufruibile 
da tutti” ha detto il sindaco Barbara Agogliati. “Oltre alla visita di venerdì e sabato, ha rivelato 
l’Assessore alla Cultura Stefania Busnari “stiamo organizzando, per il prossimo 28 aprile la proiezione 
del film “La Mafia uccide solo d’estate” di Pif, e spero di ritrovarci al Fellini per continuare le nostre 
riflessioni”. 

 

 

Maggio 2017 

Rozzano, giardino condiviso alla villa di via Molise 
 
 

Oltre le Mafie, nuovo incontro: pulizia e creazione di aiuole 
secondo l’idea innovativa del giardino condiviso 
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(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 12 maggio 2017 - Prosegue il percorso condiviso per la riqualificazione della 
villa di via Molise. L’Associazione Circola e l’Amministrazione Comunale hanno, infatti, in previsione una 
seconda giornata di apertura della villa alla cittadinanza, con lo scopo di ripulirne insieme il giardino. Lo 
spazio verde non basta mai, soprattutto quando è condiviso e può diventare occasione per far crescere 
iniziative, amicizie e relazioni tra i cittadini. L’appuntamento è per sabato 20 maggio, al mattino insieme ai 
ragazzi del Gruppo Scout Rozzano 1, al pomeriggio con l’Associazione del Giardino condiviso “Isola Pepe 
Verde”, che porterà la propria esperienza. La villa resterà aperta tutta la giornata. 
 
Programma Mattina Dalle ore 10,30 – Pulizia del parco e creazione delle aiuole condivise e censimento 
degli alberi e della piccola fauna locale, guidati dall’Associazione APE - Oasi Smeraldino Pomeriggio Ore 
15,00 - presentazione del progetto Dopo le mafie e del percorso di progettazione partecipata Ore 16,00 - 
incontro con l’associazione Isola Pepe Verde e costruzione del calendario delle iniziative 
Cos’è un’aiuola condivisa? Hai troppe piante sul balcone? Puoi portare piantine grasse e piante resistenti, 
come le rose, alla villa; le useremo per creare insieme delle piccole aiuole e rendere ancora più bello il 
giardino 
 

 
 
 

 

 
 


