COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Puliamo il mondo… al parco Manzoni
Sabato 23 settembre alle ore 9 con Capitan Riciclo, il circolo Legambiente “Il
Fontanile” e le associazioni Retake Buccinasco e Villa Amantea. Durante la
manifestazione saranno distribuiti alle famiglie i contenitori per la raccolta dell’olio
usato.

Buccinasco (19 settembre 2017) – Si rinnova anche con l’Amministrazione Pruiti l’adesione alla
campagna “Puliamo il mondo”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del
pianeta, promosso a livello nazionale da Legambiente in collaborazione con associazioni, comitati
e amministrazioni comunali. L’appuntamento a Buccinasco si terrà sabato 23 settembre dalle ore
9 al parco di via Manzoni.
Con l’Amministrazione, come da tradizione, ci sarà l’amatissimo Capitan Riciclo che, nei giorni
precedenti alla manifestazione, visiterà le scuole primarie di Buccinasco per invitare gli alunni e le
loro famiglie. Per il secondo anno, inoltre, saranno presenti i volontari del circolo Legambiente “Il
Fontanile” e per la prima volta la neonata associazione Retake Buccinasco. Mentre i bambini si
occuperanno della pulizia del parco, i loro genitori, con i volontari di Retake, potranno munirsi di
rulli e vernice per pulire i muri dalle scritte (tag) ed effettuare altri piccoli interventi per migliorare
così il decoro urbano e combattere il vandalismo a colpi di sgrassatore e senso civico. Alla
manifestazione parteciperanno, come volontari, anche i minori stranieri non accompagnati che
vivono nella villa confiscata di via Nearco nell’ambito del progetto SPRAR (Sistema di Protezione
per i Richiedenti Asilo e Rifugiati), gestito dall’associazione Villa Amantea.
“Ogni anno la manifestazione cresce in partecipazione ed entusiasmo – dichiara il sindaco Rino
Pruiti, assessore alla Tutela ambientale – a dimostrazione che i nostri cittadini sono attenti
all’ambiente in cui vivono e desiderano mantenere pulita la nostra città. Con molto piacere
accogliamo quest’anno le associazioni e i minori stranieri non accompagnati che ospitiamo a
Buccinasco, potranno così contribuire al decoro del territorio. Quest’anno abbiamo scelto come
luogo da pulire il parco di via Manzoni: invitiamo tutte le famiglie e i bambini a partecipare, anche
per far vivere una zona meno centrale rispetto alle altre aree verdi”.
“Puliamo il mondo – aggiunge il sindaco – sarà anche la prima occasione per far conoscere alle
famiglie due nuove iniziative: la raccolta dell’olio usato e la sperimentazione della raccolta
differenziata in alcuni parchi cittadini. A ogni famiglia partecipante sarà donato un bidoncino per
l’olio vegetale, da svuotare poi presso la Piattaforma ecologica o al CAM, il Centro Ambientale
Mobile, presente una volta al mese al mercato di via Tiziano o di via Emilia. La cooperativa Spazio
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Aperto invece sarà presente con il T‐RICICLO, l'innovativo veicolo fotovoltaico a pedalata assistita
che da questa settimana utilizza nei parchi Spina Azzurra, Scarlatti e Archimede per svuotare i
nuovi contenitori per la raccolta di vetro, metallo e plastica”.
I contenitori per la raccolta domestica dell’olio vegetale usato da lunedì 25 settembre saranno
disponibili anche in Municipio presso il Servizio di Ambiente e controllo del territorio (quinto
piano): possono essere ritirati durante gli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle
8.30 alle 12.30, lunedì anche dalle 14 alle 17). Sarà disponibile un contenitore per famiglia: per
ritirarlo occorre presentare la carta d’identità dell’intestatario della Tari (Tassa sui rifiuti).
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