COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Impegno e partecipazione con Retake Buccinasco
Sabato 13 ottobre dalle ore 9.30 l’associazione ha organizzato un evento di cleaning,
con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale, per riqualificare le
pareti esterne della Sala consiliare

Buccinasco (11 ottobre 2018) – L’appuntamento è in programma sabato 13 ottobre alle ore 9.30
in via Vittorio Emanuele 7, nella piazza antistante la Sala consiliare. È consigliato un
abbigliamento comodo oltre alla volontà di partecipare e fare la propria parte per riqualificare i
muri esterni del luogo istituzionale più importante di Buccinasco, il luogo dove si riunisce il
Consiglio comunale eletto dai cittadini.
L’associazione Retake Buccinasco ha organizzato un evento di cleaning con il patrocinio e il
sostegno dell’Amministrazione comunale, per ripulire da scritte vandaliche le pareti esterne della
Sala consiliare.
“Ho invitato personalmente tutti i consiglieri comunali – dichiara Martina Villa, presidente del
Consiglio comunale – e contiamo sulla partecipazione di tanti cittadini che come noi vorranno
impegnarsi per rendere più bella la nostra città e promuovere il rispetto dei beni comuni. Ripulire
la Sala consiliare ha un grande valore simbolico, è la casa di tutti i cittadini, il luogo dove i
rappresentanti eletti prendono le decisioni per il bene della città”.
“Non è inutile ripulire perché risporcheranno. È inutile che scrivano perché noi ripuliremo”, il
motto dell’associazione guidata da Lorenzo Ciociola: “La nostra associazione è formata da cittadini
impegnati nella lotta al degrado, la valorizzazione dei beni comuni e la diffusione del senso civico:
ognuno di noi può attivarsi per prendersi cura della zona in cui vive, c’è chi si sveglia all’alba per
cancellare le tags sui muri, chi per togliere adesivi abusivi sui pali o altro ancora. Amiamo la nostra
città e vogliamo restituire bellezza ai luoghi dove è stata strappata. Sabato aspettiamo tanti
cittadini, guanti e materiale lo forniamo noi”.
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