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UFFICIO STAMPA

Un nuovo Centro Culturale a Robarello
Domenica 11 marzo alle ore 11 tutta la cittadinanza è invitata all’inaugurazione della
nuova struttura comunale in via Mulino 10 (con entrata accanto al nido “Il Giardino
dei Piccoli). Il centro sarà sede della Banda Civica e luogo d’incontro per i cittadini
con laboratori, incontri, corsi

Buccinasco (7 marzo 2018) – Apre il Centro Culturale Robarello, una nuova struttura comunale
che contribuirà a rendere più vivo il quartiere grazie all’organizzazione di eventi, laboratori,
incontri e corsi. La cerimonia di inaugurazione è in programma domenica 11 marzo alle ore 11.
Il Centro si trova in via Mulino 10, nel seminterrato dell’asilo nido “Il Giardino dei Piccoli”: entrata
indipendente, due ampi locali con la sede per l’associazione bandistica “G. Verdi” e una sala
polifunzionale, completa di spogliatoi, bagni e docce, che sarà utilizzata sia per incontri che per
corsi.
“Siamo particolarmente orgogliosi di poter inaugurare questa struttura – spiega il sindaco Rino
Pruiti – perché rispondiamo a due bisogni della città. Diamo alla nostra banda civica una sede
dignitosa e adeguata e soprattutto presidiamo con un luogo dedicato a tutti i cittadini anche un
quartiere che fino ad oggi si è sentito ‘lontano’. Il percorso in realtà è già iniziato negli anni scorsi
con l’inaugurazione del nuovo nido e con la riqualificazione del parchetto vicino, arricchito di
giochi adatti ai più piccoli. Anche nel periodo natalizio abbiamo cercato di rivitalizzare la zona con
mercatini curati dagli hobbisti e continueremo su questa strada anche dialogando con gli esercizi
commerciali. Nel seminterrato della scuola di via degli Alpini c’è la nuova sede della Protezione
Civile e nell’area verde pianteremo cento alberi da frutta. Oggi la zona si arricchisce di un nuovo
presidio comunale dove già abbiamo proposto corsi dedicati agli over 55 in una sala polifunzionale
che potrà essere utilizzata anche per incontri, convegni, seminari: sono certo che le nostre
associazioni ne faranno buon uso”.
Durante l’inaugurazione (confermata anche in caso di pioggia), la sede della banda sarà intitolata
al compianto Maestro Antonio Paradiso. Per l’occasione, con la banda civica di Buccinasco
(associazione bandistica “G. Verdi), si esibirà anche il Corpo musicale di Locate di Triulzi. Dopo il
taglio del nastro e il concerto, si potrà visitare la struttura e partecipare al rinfresco offerto
dall’Amministrazione comunale.
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