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IL COLMO In genere 'i volontari devono ripulire (come in questa foto
di repertorio) a Buccinasco invece hanno dovuto sporcare un po'

rà capre e cavoli. L'appunta-
mento, quindi è per le o 9 pres-
so il parco di via Manzoni. Alle
9.30 verranno distribuiti kit e
incarichi per la pulizia del-par-
co e dalle) 1.15prenderanno il
via i laboratori. Oltre ai bambi-
ni potranno partecipare anche
genitori, fratelli e sorelle, inse-
gnanti e tutti coloro che hanno
voglia di trascorre una giornata
all'insegna della tutela e del ri-
spetto dell'ambiente. -
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CAVALIERI Domani si conoscerà
la contr'ada vincitrice della rassegna

ASSAGO SPAGNA SUL PALCO

Palio e non solo:
la festa è ricca

-ASSAGO-

PROSEGUONO gli appuntamenti
del tradizionale Palio delle Quattro
Cascirreche ogni anno propone tante
occasioni di divertimento e
aggregazione. Nel weekend saranno
numerose le iniziative a cui prendere
parte, adatte a tutti i gusti e le età. Si
'inizia oggi alle 9 al centro sportivo
Di Vittorio con le Olimpiadi
scolastiche: le classi degli istituti
secondari del Comune si sfidano sul
campo di atletica, coordinati
dall'instancabile Grazia Davis.
Nel pomeriggio, alle 15,
inaugurazione della mostra
fotografica di Giampietro Livini

BUCCINA~CO AWI~ATII YIGILI: DOBBIAMO SPOR1AREO LA MANIFESTAZIONE SALTA

Semmano cartacce per fare la festa
Parchi troppo puliti per il voionmriato delle famiglie: la coop «timedia»

- BUCCINASCO-
,

HA RISClllA TO di non anda-
re in scena «Buccinasco pulita»
la manifestazione che questa
mattina vedrà gli alunni delle
scuoleprimarie sistemare il Par-
co dei Giusti e, attraverso labo-
ratori e giochi puntare la loro at-
tenzione sui temi della tutela
del territorio, del riciclo e della
raccolta differenziata. I parchi
di Buccinasco sono troppo puli-
ti e, nel pomeriggio di ieri, il
personale della cooperativa Au- '
rora 2000 che, in collaborazio-
ne con l'amministarzione co-
munale ha promosso la manife-
stazione, ha dovuto. buttare
qualche cartacciaper terra e per-

, mettere, inquesto modo, ai pie- '
coli partecipanti di ripulire il
parco. La notizia è contenuta
in uno scambio di corrispon-
denza interna al Comune. Nel-
lo specifico, i responsabili
dell'ufficio ambiente avvisava-
no il comando di polizia locale
dell'intervento, assolutamente
autorizzato della cooperativa,
«Vi avvisiamo che il personale
della Coop. Aurora 2000, da noi
autorizzato, provvederà in data
odierna a "sporcare" un po' il

I VICINI
Cinquanta i pievesi \
che prenderanno le ramazze
insieme ~gli assessori

parco -con cartacce in quanto
troppo poco sporco».

UNA SODDISFAZIONE, in
fondo, per l'amministrazione
che con questa soluzione salve-
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SONO invece una cinquantina
i pievesi che hanno aderito
all'appello del Comune e che
oggi e domani saranno impe-
gnati a sistemare i parchi citta-
dini. Un successo nato dopo il
l'appello lanciato dall'ammini-
strazione comunale. Lcittadini
lavoreranno al fianco. della
Giunta e dei consiglieri comu-
nali per ripristinare le aree ver-
di dove bambini, anziani e fa-
miglie trascorrono gran parte
del proprio tempo libero.
«Un altro segnale forte con il
quale la città dimostra grande
senso civicoe spirito di apparte-
nenza», spiega il sindaco Paolo
Festa.
L'iniziativa si inserisce nel sol-
co delle ben collaudate collabo-
razioni tra cittadinanza e ammi-
nistrazion: la convenzione sti-
pulata tra-ilComune e i Comita-
ti dei Genitori delle scuole ha
permesso di realizzare-lavoretti
di manutenzione fondamentali
per la vivibilità degli istituti
,scolastici, così come il lavoro
dei volontari di diverse associa-
zioni ha consentito di ripristi-
nare il decoro in altri parchi co-

, munali.
Massimiliano Saggese
Francesca Santolini
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