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GIORNATA DEL VERDE PULITO 2011

Il Comune di Trezzo ha aderito alla manifestazione di sensibilizzazione ecologica istituita dalla Regione
Lombardia non con la convinzione di proporre dei semplici interventi di pulizia ad opera di volontari, ma
con la volontà di organizzare una vera giornata di festa e di richiamo per la popolazione, puntando su una
forte sensibilizzazione dei temi dell’ambiente e della difesa del nostro territorio.

È stata attuata la chiusura al traffico di Piazza Libertà e delle vie limitrofe, oltre all'innovativa idea di
vietare il traffico automobilistico sul ponte che collega Trezzo a Capriate che per un giorno è divenuto di
proprietà esclusiva dei pedoni. 

Hobbisti, scultori del legno e appassionati del mini automobilismo hanno animato le vie cittadine; mentre
l’associazione trezzese C.V. d’Epoca e i coltivatori di “Km 0” hanno riproposto i sapori e i prodotti della
tradizione contadina.

Il momento culminante della giornata è stato la pulizia di alcune zone del territorio: decine di volontari
divisi  in  squadre  e  attrezzati  per  la  “missione” hanno  battuto  l’intero  percorso  lungo  l’Adda,  dalla
Rondanera fino al santuario di Concesa, inoltrandosi nei boschi circostanti; un altro gruppo ha battuto
l’area retrostante la RSA lungo il percorso che si inoltra fino alle Foppe. 
Impegnate in questa iniziativa soprattutto le associazioni trezzesi A.V.O. (volontari ospedalieri), Comitato
Centro Adda (che ha aderito alla giornata con 40 volontari), WWF Le Foppe e Trezzo Kajak. 

Il programma prevedeva la conclusione degli interventi alle 12.30. Tuttavia, vista l’ampiezza delle aree
percorse e complice la bella giornata di sole, i lavori sono proseguiti fino al tardo pomeriggio. 

Una parte dei rifiuti raccolti è stata trasportata direttamente in piattaforma ecologica, un'altra parte è
stata raccolta in sacchi depositati nei punti di raccolta per la raccolta effettuata dal CEM il giorno dopo. 

Complessivamente sono state raccolte circa  3 tonnellate di rifiuti  il che da una parte  dimostra che i
volontari hanno compiuto un eccellente e puntuale intervento, ma contemporaneamente evidenzia come
purtroppo anche gli angoli più belli del nostro territorio vengono presi di mira dall’inciviltà, dall'ignoranza
e dalla totale mancanza di senso civico di una parte della popolazione: si consideri che, oltre alla grande
quantità  di  plastiche e  vetro  (bottiglie),  sono  stati  raccolti  anche ingombranti  (materassi,  stufe,  un
divano, gomme, latte, ferrosi ecc.), frutto di qualche sgombero locali o di lavori fatti in casa. 

Dato il successo clamoroso, si pensa di ripetere l'esperienza più volte nell'arco dell'anno.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e
invita la cittadinanza ad adeguarsi alle regole del servizio di raccolta dei rifiuti, soprattutto utilizzando le
piattaforme ecologiche dei propri comuni, segnalando eventuali casi di negligenza.
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