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GIORNATA DEL VERDE PULITO 2013 
 

Complice la prima vera giornata di primavera, con temperature quasi estive, l’edizione 2013 della 
Giornata del Verde Pulito, svoltasi il 14 Aprile e patrocinata dalla Provincia di Milano, è stata un grande 
successo.  

Innanzitutto, i partecipanti. Invitate dal Sindaco, le associazioni trezzesi si sono presentate numerose con 
i propri iscritti, oltre naturalmente a molti liberi cittadini che hanno scelto di condividere una domenica di 
sensibilità ambientale e di festa. Massiccia l’adesione dei gruppi di pescatori, sia del Comitato Centro 
Adda che della Tritium Pesca, del WWF, dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) e delle Guardie 
Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco Adda nord e della Provincia. 

Notevole anche quest’anno (purtroppo...) la quantità dei rifiuti raccolti: si tratta complessivamente di 2 
tonnellate (lo scorso anno vennero raccolti circa 5 q.li., in una giornata però piovosa e di minore 
partecipazione), testimonianza certo dell’ottimo lavoro svolto dai volontari ma ahinoi anche della troppa 
inciviltà di certa gente, che sembra quasi non rendersi conto della bellezza che li circonda e 
tranquillamente si sbarazza dei propri rifiuti in mezzo alla strada o nei campi. 

L’area di intervento è stata la strada alzaia dell’Adda in tutta la sua lunghezza trezzese, ossia dai frati di 
Concesa fino alla Rondanera, la Via Rocca sino alla Cascina Portesana, il parchetto di Via Brasca e 
soprattutto la Via Guarnerio fino alla Cascinazza. Quest’ultima strada è diventata la zona più bersagliata 
dai vandali dell’ambiente, non passa giorno purtroppo che non venga abbandonato qualche sacchetto nei 
campi, per non parlare di ingombranti, macerie, scarti di lavorazione e altro. La presenza di alcuni campi 
nomadi abusivi, sgomberati questo inverno, ha contribuito a peggiorare la situazione, soprattutto 
all’interno dei cavi e delle rogge, diventate autentiche discariche, finalmente ripulite grazie ai volontari 
del Verde Pulito.  

La giornata è stata anche di festa e di vita all’aperto dopo i rigori invernali, per merito di numerose 
iniziative che hanno arricchito la manifestazione, come il mercatino degli hobbisti in Piazza Libertà, il 
banco informativo di Infoenergia per la promozione dello sportello a disposizione del pubblico (aperto dal 
13 Giugno persso l’Ufficio Tecnico comunale e dedicato alle buone pratiche per il risparmio energetico e 
l’abbattimento di CO2), i risciò a pedalata assistita in collaborazione con la ditta trezzese Publionda. 

Non poteva mancare il momento conviviale, grazie al gruppo dei CV d’Epoca che ha allestito all’Adda una 
cucina da campo e preparato il ristoro sia per i volontari impegnati nella pulizia che per i cittadini e  
turisti a spasso sul fiume. 

L’Amministrazione comunale intende ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo 
dell’iniziativa, partendo ovviamente dai partecipanti e dalle associazioni presenti. 

 “L’ambiente siamo noi: questo è il messaggio positivo che sintetizza bene lo spirito di questa iniziativa – 
dichiara il Sindaco Danilo Villa, attivo promotore di questa giornata. Anche questa volta sono state 
numerose le adesioni che hanno raggiunto la cinquantina di volontari. Non ho parole per ringraziarli per 
l’esempio dimostrato e per l’atteggiamento corretto verso l’ambiente che andrebbe osservato da tutti in 
tutti i giorni dell’anno, poiché il paesaggio, i luoghi e l’ambiente sono la vera ricchezza del territorio. 
Con l’obiettivo di vivere in una Trezzo  più pulita e decorosa  questa Giornata Ecologica si pone il fine di 
sensibilizzare noi tutti al decoro e alla pulizia della nostra città. Ci auguriamo per il prossimo anno di 
essere ancor più numerosi”. 

 
 


