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Legnano

Ha aperto i battenti
un nuovo consultorio
in via XX Settembre

LEGNANO
di Paolo Girotti

C’è anche il legnanese Marzio
Buscaglia, 52 anni, noto in città
soprattutto per i suoi trascorsi
nel Legnano calcio, tra le quat-
tro persone arrestate martedì
dalla Guardia di finanza di Vene-
zia per una gigantesca frode fi-
scale relativa all’Iva non versata
sulla vendita di circa 300 milio-
ni di litri di carburanti.
Il nucleo di polizia economico
finanziaria, in collaborazione
con i carabinieri di Roma, ha in-
fatti dato esecuzione all’ordi-
nanza firmata dal gip del Tribu-
nale di Roma, Corrado Cappiel-
lo, e ha disposto la custodia cau-
telare in carcere di un soggetto
(il 63enne Domenico Gallo, di
Bovalino, Reggio Calabria) e gli
arresti domiciliari di altri tre (ol-
tre a Marzio Buscaglia, la 69en-
ne Giuseppina Gallo, anche lei
di Bovalino, e il 72enne Walter
Bovati, di Rho), tutti indagati a
vario titolo per associazione per
delinquere finalizzata ai reati di
dichiarazione fraudolenta,
omessa e infedele, utilizzo di fat-

ture false e indebita compensa-
zione di imposte.
È stato inoltre disposto il seque-
stro, finalizzato alla confisca, di
quote societarie, disponibilità fi-
nanziarie e di ben 48 immobili
collocati nelle province di Mila-
no, Novara, Parma e Reggio Ca-
labria. Il tutto per un valore com-
plessivo di circa 37 milioni di eu-
ro, considerato il frutto dell’ille-
cito profitto ricavato dal manca-
to versamento dell’Iva sul carbu-
rante movimentato. L’indagine

era partita tre anni fa dopo gli
accertamenti compiuti dal Nu-
cleo di polizia economico finan-
ziaria di Venezia, che aveva indi-
viduato numerosi distributori
stradali nella provincia veneta e
nel territorio nazionale, che ap-
plicavano un prezzo alla pompa
parecchio dubbio, di molto infe-
riore rispetto alla media di mer-
cato. Un prezzo, come è stato
poi appurato durante le indagi-
ni, reso possibile proprio per ef-
fetto dell’evasione dell’Iva sui

trasferimenti tra le diverse im-
prese della filiera commerciale.
La ricostruzione delle operazio-
ni commerciali (si parla di oltre
300 posizioni bancarie esplora-
te dagli inquirenti durante le in-
dagini) è avvenuta sotto la dire-
zione dei sostituti procuratori
del Tribunale di Roma Stefano
Pesci e Pietro Pollidori: l’organiz-
zazione aveva base proprio a Ro-
ma in uno studio e faceva capo
ai due intermediari calabresi,
Domenico e Giuseppina Gallo, e
ai due professionisti esperti in
prodotti petroliferi, il rhodense
Walter Bovati e, appunto, Mar-
zio Buscaglia. I quattro, con le
loro triangolazioni da una socie-
tà all’altra, hanno gestito un traf-
fico di carburante per un valore
di oltre 300 milioni di euro,
omettendo di versare l’Iva per
31 milioni di euro.
Nell’operazione sono state de-
nunciate a vario titolo altre 86
persone per i reati come asso-
ciazione per delinquere, omes-
sa e infedele presentazione del-
le dichiarazioni, emissione e an-
notazione di fatture false, inde-
bita compensazione di crediti
iva, riciclaggio e autoriciclag-
gio. Il legnanese non è nuovo a

guai di questo genere. Busca-
glia, che tra i lilla aveva anche
militato, nel 2010 aveva guidato
la cordata che avrebbe dovuto
salvare il Legnano calcio dal fal-
limento.
Solo pochi mesi dopo, nel di-
cembre dello stesso anno, era
però stato arrestato una prima
volta con l’accusa di truffa e ap-
propriazione indebita: allora si
parlava di una società che gesti-
va la vendita di gas. Nell’indagi-
ne che avrebbe poi coinviolto
anche l’amministrazione comu-
nale di Arese, gli era stata poi
contestata anche un’accusa di
estorsione. Buscaglia aveva
scelto la via del patteggiamento
e aveva chiuso la prima vicenda
con una condanna a tre anni e 4
mesi e la seconda con un nuovo
pateggiamento e una ulteriore
pena di quattro mesi di reclusio-
ne.
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Frode fiscale da 30 milioni, arrestato legnanese
Indagato dalla Procura di Venezia Marzio Buscaglia: alle spalle ha una condanna per una truffa collegata alla vendita di gas

Dove, come e quando costruire
Nuove regole per l’Alto Milanese
La Città metropolitana
porta in tour la bozza
del nuovo piano da approvare
Incontri a Magenta e Legnano

L’impianto da recuperare

Lunedì arriva il materiale
per sistemare la piscina
Dieci giorni di lavori
e poi i necessari collaudi

LEGNANO

Il termine, come al solito, non è
accattivanta. Si tratta di un acro-
nimo burocratico, ma il Piano
territoriale metropolitano è inve-
ce uno strumento fondamenta-
le per disegnare il futuro della
Città metropolitana. Si tratta di
quel documento che dice ai sin-
goli Comuni della ex provincia
come scrivere i propri strumen-
ti urbanistici, cioè le regole che
dicono dove e come costruire
nei singoli territori.
Il piano territoriale è ancora
una proposta. Prima di appro-
varlo deve essere portato in una

sorta di pellegrinaggio nelle cit-
tà del Milanese, per poter esse-
re spiegato e per poter consenti-
re ai cittadini e alle amministra-
zioni di capire ed eventualmen-
te presentare osservazioni. I te-
mi su cui questo strumento in-
terviene sono molto concreti: la

rigenerazione urbana e territo-
riale e il consumo di suolo, le pe-
riferie e il riuso degli spazi, gli in-
sediamenti di portata sovraco-
munale e il governo delle grandi
funzioni, l‘integrazione e la go-
vernance dei trasporti, i parchi
e gli ecosistemi a scala metropo-
litana e le strategie di adatta-
mento ai cambiamenti climatici
e la resilienza.
E dalla “tournée” non poteva
mancare l’Alto Milanese. Il pros-
simo incontro già programmato
si terrà il 5 dicembre a Magenta
per la zona omogenea magenti-
no abbiatense. Tra i tre incontri
finali, quello dedicato all’area
del Legnanese, che si terrà pro-
prio nella città del Carroccio a
gennaio. L’adozione del piano
da parte della Giunta metropoli-
tana è prevista per la fine della
prossima primavera.

Arriva lunedì il materiale per
sistemare l’area della vasca A
della piscina di Legnano.
Serviranno dieci giorni per
finire copertura e lavori, poi
saranno i tempi per i
sopralluoghi e l’agibilità a
indicare la data di riapertura.

Il 52enne Marzio Buscaglia è da due giorni agli arresti domiciliari

INGENTE QUANTITÀ

Misure cautelari
per altre tre persone
Sequestrati beni
per 37 milioni di euro

LEGNANO

È stato ritrovato ieri intorno al-
le otto e mezza di sera Guido Mi-
gliavacca, il sessantenne legna-
nese sparito da casa martedì
mattina mentre era uscito a pas-
seggio con il suo cane.
L’uomo vagava in stato confu-
sionale nel parcheggio
dell’ospedale. Una donna l’ha ri-
conosciuto e ha chiamato i cara-
binieri. Nel corso della giornata,
una battuta di ricerca era stata
condotta anche con l’uso di ca-
ni molecolari.

Ritrovato sano e salvo
il sessantenne
sparito da 24 ore

LEGNANO

«La persona al centro, dalla na-
scita alla terza età, toccando tut-
te le fasi della vita di famiglia e
di relazione»: è questo il senso
che la presidente dell’assem-
blea dei soci di Azienda So.LE,
Elisa Lonati, attribuisce al neo-
nato consultorio, il nuovo servi-
zio per il territorio con sede ne-
gli spazi dell’aziendali, in via XX
Settembre, 30 a Legnano. L’atti-
vità del consultorio è organizza-
ta, sulla base dell’età degli uten-
ti, in tre aree: infanzia/adole-
scenza, età adulta ed età senior.
I servizi, a solvenza e rivolti a tut-
ti i cittadini in regime di libero
accesso, sono proposti a tariffe
calmierate per agevolarne la
fruizione. Al momento il consul-
torio può contare su un’equipe
composta da psicologi e psico-
terapeuti, pedagogisti e assi-
stenti sociali.  Ch.S.


