COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Orti in Festa con tutta la città
Sabato 20 ottobre dalle 11 presso gli orti comunali di via degli Alpini, con
l’associazione Auser, il Comitato Orti di Buccinasco e l’Amministrazione comunale.
Saranno premiati gli orti più belli e inaugurata la “panchina degli orti”

Buccinasco (17 ottobre 2018) – L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: sabato 20 ottobre dalle
11 del mattino in via degli Alpini si svolgerà “Orti in Festa”, iniziativa patrocinata
dall’Amministrazione comunale e organizzata dall’associazione Auser in collaborazione con il
Comitato Orti di Buccinasco.
Un’occasione per conoscere una realtà importante del nostro territorio, un bene comune dal
grande valore sociale: gli orti urbani di proprietà comunale affidati ai residenti anziani, pensionati
e disoccupati. Spazi cittadini che costituiscono piccoli polmoni verdi dove l’agricoltura torna ad
essere protagonista. Luoghi di aggregazione, socializzazione, condivisione di tradizioni ed
esperienze.
“I nostri orti comunali – spiegano l’assessora al Welfare e innovazione sociale Rosa Palone e
l’assessore all’Associazionismo Mario Ciccarelli – hanno un grande valore sociale e desideriamo
che tutti i cittadini conoscano e partecipino a questa realtà. Per questo invitiamo le famiglie alla
festa di sabato che vedrà anche la partecipazione dei ragazzi del Centro Diurno Disabili di
Buccinasco e dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone che frequentano i nostri orti
abitualmente. Premieremo inoltre i tre orti più belli di via degli Alpini e di via dei Lavoratori e
inaugureremo la ‘panchina degli orti’ realizzata dal Comitato Orti e dal giovane buccinaschese
Giacomo Ivaldi in collaborazione con l’associazione Retake Buccinasco”.
Il programma della Festa:
ore 11 – Orti aperti alla cittadinanza
ore 12 – Premiazione “Orti più belli” e inaugurazione della panchina degli orti
ore 13 – Panini, salamelle e vino (fino a esaurimento)
ore 15 – Corso di orticoltura sul balcone a cura di Filippo De Simone (associazione Quarto
Paesaggio)
Ore 16 – Merenda
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Ore 17 – Animazione e intrattenimento musicale con il musicista Alex Mesna e balli a cura
dell’associazione Auser
Si ricorda che è ancora aperto il bando per la formazione di una nuova graduatoria per
l’assegnazione di un orto urbano in via degli Alpini o in via dei Lavoratori. Fino al 16 novembre
possono presentare la domanda i residenti over 65 non occupati, i pensionati di età inferiore ai
65 anni e i disoccupati over 55. La modulistica è disponibile sul sito o presso la segreteria del
Settore Servizi alla Persona (primo piano del Palazzo comunale).
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