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GIORNATA DEL VERDE PULITO 2012 
 

Anche quest’anno possiamo condividere il buon successo della Giornata del Verde Pulito, nonostante il tempo rimasto 
incerto fino all’ultimo momento.  
L’iniziativa ecologica, promossa dalla Regione Lombardia e coordinata dalla Provincia di Milano, doveva aver luogo 
domenica 15 Aprile  invece a causa pioggia è stata spostata al 6 Maggio.  
La pulizia è stata effettuata da una cinquantina di volontari del WWF, dal Comitato Centro Adda (pescatori), dai 
volontari di Legambiente e dell’Amministrazione Comunale, sindaco in testa.  
Pochi invece i cittadini spontanei, probabilmente per pigrizia: peccato, sarà per la prossima edizione. 
Notevole anche quest’anno, purtroppo, la quantità dei rifiuti raccolti a testimonianza certo dell’ottimo lavoro svolto 
dai volontari, ma 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 nei campi e lungo le strade. 
In particolare, l’area di intervento è stata la strada alzaia dell’Adda in tutta la sua lunghezza trezzese, ossia dai frati d i 
Concesa fino alla Rondanera. Punti di maggiore attenzione sono stati la strada sterrata del Mulino che dalla Via 
Martesana scende al fiume tra i due ponti e il sentiero che dalla Via Val di Porto arriva al fiume passando per l’antica 
chiesetta di Sant’Agostino alla Cava dei Morti. 
Complessivamente sono stati raccolti oltre 5 quintali di rifiuti, trasportati dagli operatori di Cem Ambiente alla 
piattaforma ecologica. Per i volontari una pausa ristoro al bar Al Lavatoio, offerta gentilmente dai gestori. 
L’Amministrazione Comunale intende ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, 
partendo ovviamente dai partecipanti, le associazioni presenti (WWF, Comitato Centro Adda,  Legambiente) e i gestori 
del locale Al Lavatoio per la sponsorizzazione. 
Per sensibilizzare la popolazione e mantenere integro il nostro patrimonio di verde e natura l’Amministrazione è 
intenzionata a ripetere l’iniziativa anche nel prossimo autunno. 

 
 

 


