
Care associazioni,  

 

ieri sera si è svolta l'assemblea plenaria delle associazioni a cui hanno partecipato ASD Azzurra 

Nuoto, Banca del Tempo e dei Saperi, CreiAmo, Asemi, Avis, Enjoy Bike, Croce Verde 

Soccorso, Villa Amantea, Scout CNGEI, Associazione Italiana Glicogenosi, Valeria, Linfa onlus, 

ProLoco Buccinasco. Con loro i funzionari comunali, il sindaco Rino Pruiti, l'assessore 

all'Associazionismo Mario Ciccarelli e il consigliere delegato all'Associazionismo Simone 

Mercuri.  

 

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI  

• Come previsto nell'ordine del giorno, si è discusso della prossima Festa delle 

Associazioni, per decidere in particolare la data. L'indicazione delle associazioni riunite 

nel Comitato ristretto, comunicata durante la serata, è di svolgere la festa sabato 2 e 

domenica 3 giugno, data approvata anche dalle associazioni presenti ieri sera e 

dell'Amministrazione. In caso di pioggia si è ipotizzato di rimandare la manifestazione a 

settembre, sabato 8 e domenica 9.  

• Per gli assenti, in allegato potrete scaricare il modulo di adesione da consegnare 

all'Ufficio cultura (a mano al terzo piano del Palazzo comunale o via mail a 

c.mauro@comune.buccinasco.mi.it) entro GIOVEDI' 1 MARZO. Vi preghiamo di 

indicare con precisione cosa intendete fare e il materiale occorrente nel modo più 

dettagliato possibile, in modo da poter organizzare le giornate in modo equilibrato e 

senza sovrapposizioni.  

• Come di consueto, il Comune potrà fornire tavoli e sedie, NON il gazebo.  

• E' possibile fare anche la richiesta di un piccolo contributo SE inerente all'attività da 

svolgere durante la manifestazione per la cittadinanza (per esempio per il materiale 

occorrente per un laboratorio aperto a tutti, in caso l'associazione non riuscisse a 

sostenere la spesa in autonomia; NON per l'acquisto di propri gadget o la realizzazione 

di propri volantini promozionali).  

• Il tema della festa sarà "la bellezza" e si è pensato di chiedere ad ogni associazione di 

realizzare un proprio quadro che sarà esposto tutti insieme nel momento finale della 

manifestazione la domenica pomeriggio. Seguiranno maggiori dettagli   

 

PROGETTO ASSOCIAZIONISMO 

L'assessore Ciccarelli e Vincenzo Pugliese, come rappresentante del Tavolo delle associazioni 

che hanno aderito al progetto associazionismo, hanno illustrato brevemente il tema scelto 

quest'anno dalle associazioni che hanno accolto l'invito dell'Amministrazione di lavorare 

insieme o in gruppo per realizzare una serie di iniziative attorno a un unico argomento. Il tema 

scelto per il 2018 è la Bellezza (che sarà anche il tema della festa delle associazioni).  

Le associazioni nei mesi scorsi sono state invitate a presentare progetti (di gruppo) entro i 

primi di gennaio: se qualcuno volesse lavorare in rete con altri e presentare un ulteriore 

progetto si affretti.  
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ALTRE COMUNICAZIONI  

• Sabato 17 febbraio l'Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni 

APE, CreiAmo, Croce Rossa, Artemizia e CCAB, organizza la festa di carnevale a cui 

tutti i cittadini e le associazioni sono invitate. Il ritrovo sarà alle 14 nella piazza di via 

Vittorio Emanuele (di fronte alla Sala consiliare). Da lì si partirà per una sfilata di 

maschere per le vie di Buccinasco, in compagnia di giocolieri e trampolieri. Si arriverà 

sino al parco Spina Azzurra dove si terrà uno spettacolo per bambini e ci sarà il 

truccabimbi. Saranno presenti anche ambulanti di street food. IN CASO DI PIOGGIA si 

terranno due feste al chiuso: alla Cascina Robbiolo e al CCAB di via Marzabotto.   

• Sabato 3 marzo alle ore 9 il Comune ha organizzato, in collaborazione con 

l'associazione Retake Buccinasco, l'evento "La vuoi piantare?", con la piantumazione 

partecipata del Bosco dei 100 alberi nello spazio verde presso la nuova sede della 

Protezione Civile di via degli Alpini (dietro la scuola primaria). TUTTE LE ASSOCIAZIONI 

SONO INVITATE A PARTECIPARE.  

• A proposito di partecipazione il sindaco Rino Pruiti ha invitato e sollecitato le 

associazioni a collaborare di più tra di loro e a partecipare non solo ai propri eventi ma 

anche quelli proposti dal Comune e dalle altre associazioni nell'ottica di un "bilancio 

sociale" che vede le associazioni protagoniste nell'organizzazione degli eventi insieme al 

Comune che - per ogni evento - destina risorse (economiche/umane/strutture), tempo, 

energie. E' giusto quindi "restituire" questo impegno con il proprio impegno in termini di 

partecipazione e collaborazione.   

• Un'ultima indicazione A TUTTE LE ASSOCIAZIONI: PRIMA DI DIFFONDERE SUI SOCIAL 

O IN ALTRI CANALI NOTIZIE E VOLANTINI DELLE PROPRIE INIZIATIVE (organizzate 

direttamente dal Comune in collaborazione con le associazioni o dalle associazioni con il 

patrocinio del Comune), E' NECESSARIO INVIARE IL MATERIALE ALL'UFFICIO CULTURA 

E RICEVERE IL VIA LIBERA DALLO STESSO UFFICIO. E' importante per evitare sia che 

gli eventi siano diffusi prima che siano concluse le necessarie procedure amministrative 

sia per evitare la diffusione di volantini scorretti (in modo involontario, per esempio con 

il nome dell'assessorato non corretto, o una data o altro).  

 

Servizio Cultura 


