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Associazioni in Festa, un grande successo
Oltre 50 realtà hanno partecipato all’appuntamento annuale organizzato
dall’Amministrazione comunale incontrando centinaia di cittadini e proponendo
laboratori, attività, dimostrazioni
Buccinasco (25 settembre 2017) – L’allegria dei bambini che giocano con la sabbia, pitturano,
giocano alla corsa con i sacchi o semplicemente, come i grandi, inseguono felici la banda che
suona per tutti percorrendo i viali del parco Spina Azzurra tra stand colorati di associazioni e
cittadini che curiosano, si incontrano, cercano informazioni sui nuovi corsi e attività sportive. Si è
conclusa nel tardo pomeriggio di ieri la due giorni delle Associazioni in Festa, che ha visto la
presenza di oltre 50 realtà del territorio, associazioni culturali e sportive, che si occupano di
inclusione sociale, solidarietà, anziani, disabili, bambini, giovani, decoro urbano, assistenza, arte,
cooperazione internazionale, musica. Un grande appuntamento a cui hanno partecipato con
entusiasmo centinaia di cittadini.
“Nell’ultimo fine settimana – spiega il sindaco Rino Pruiti – a Buccinasco si sono moltiplicate le
iniziative, non solo la festa delle associazioni ma anche gli open day di Messinscena, la bellissima
mostra di Multijet alla Cascina Robbiolo promossa da Artemizia, la tradizionale Sagra di Gudo tra
mostre, incontri e momenti solenni. Sabato anche Puliamo il mondo e l’incontro nella villa
confiscata di via Nearco con i giornalisti e Villa Amantea. Questa è la Buccinasco migliore, la
Buccinasco che diventa comunità e che l’Amministrazione ha il dovere di sostenere e
promuovere”.
“Ringraziamo le tante associazioni che hanno reso possibile questa splendida festa – aggiunge
l’assessore alle Associazioni Mario Ciccarelli – le associazioni che giorno dopo giorno con le loro
proposte di qualità offrono alla città corsi, laboratori, incontri, spettacoli, con il coordinamento del
nostro Servizio Cultura. Solo negli ultimi mesi sono nate diverse nuove associazioni che abbiamo
già incontrato e cercheremo di sostenere come facciamo con tutte le realtà che si propongono con
progetti a favore della città”. Al termine della manifestazione, dopo l’esibizione della Banda civica,
i rappresentanti delle associazioni hanno lanciato in volo tanti palloncini, simbolo di una festa
vivace e colorata.
“Ora invitiamo tutti – conclude il sindaco – al prossimo grande appuntamento che vede coinvolte
diverse associazioni e la biblioteca comunale: la maratona di lettura di domenica 8 ottobre che
vedrà letture, laboratori creativi, mostre fotografiche, graffiti, suggestioni teatrali e musicali”.
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