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UFFICIO STAMPA

Orti comunali, nuove prospettive
La struttura di via degli Alpini, riqualificata grazie a Comune e Comitato Orti, è
utilizzata come luogo di ricreativo per gli ortisti e per progetti educativi. Intanto
l’Amministrazione sta valutando la possibilità di destinare nuove aree da coltivare a
giovani e famiglie

Buccinasco (26 giugno 2018) – Nuova vita per la struttura di via degli Alpini utilizzata dai cittadini a
cui il Comune ha assegnato un orto urbano e gestita dal Comitato Orti. Rimessa a posto grazie agli
uffici comunali e alla passione volontaria degli ortisti, la struttura oggi è a disposizione, come luogo
ricreativo e di ristoro, di chi si reca a coltivare il proprio pezzetto di terra ma è anche utilizzata per
progetti educativi. Durante il periodo scolastico il Comitato Orti propone infatti attività per gli
studenti delle scuole di Buccinasco e per i ragazzi con disabilità, in collaborazione con il Centro
Diurno Fagnana e la Fondazione Sacra Famiglia.
“L’Amministrazione comunale – spiega l’assessora al Welfare Rosa Palone – ha sostenuto le spese
per gli arredi, tavoli e sedie, e ha risistemato l’impianto idraulico, riparato la caldaia e posato nuovi
termosifoni oltre ad aver demolito il vecchio capanno che ospitava alcune caprette e un poni.
Questi animali, molto amati dai bambini di Buccinasco, non potevano più stare lì perché
mancavano le condizioni igieniche e sanitarie idonee alla loro salute, per questo sono stati
trasferiti in alcune fattorie della zona dove vivranno certamente bene. Quello spazio, ora vuoto e
ripulito, servirà ad attivare progetti con persone con fragilità fisiche e cognitive, così come il locale
ristoro, imbiancato dal Comitato Orti il cui impegno è sempre prezioso”.
“Gli orti comunali, in via dei Lavoratori e in via degli Alpini – continua l’assessora Palone –
costituiscono un patrimonio importante per il nostro Comune, per il valore sociale, ambientale e
aggregativo. Il regolamento attuale prevede che siano assegnati a cittadini anziani e disoccupati e
per loro in autunno si aprirà il bando per formare la nuova graduatoria. Stiamo inoltre valutando,
per il futuro, di aprire anche ad altre categorie (come i giovani e le famiglie), dedicando loro
nuove aree e ampliando il numero di orti”.
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