
March 18, 2018

Brivio: giornata ''verde pulito''. Bambini e volontari
all’opera
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La squadra multigenerazionale dei volontari ecologici di Brivio si è rimboccata le maniche
questa mattina, domenica 18 marzo, ed ha ripulito il paese da cartacce e immondizia varia,
intervenendo con i macchinari a disposizione anche nelle zone dove la vegetazione
necessitava una bella sfoltita. 

Il gruppo che ha partecipato alla Giornata del Verde Pulito radunato davanti al
Municipio

Nonostante il cielo un po' grigio, bambini e bambine, genitori, volontari delle associazione
pescatori e cacciatori, insieme ad alcuni amministratori locali, hanno aderito alla Giornata
del Verde Pulito. I più giovani, accompagnati da qualche adulto, hanno ripulito da cima a
fondo il centro storico affacciato sull'Adda, comprese le aree di sosta. Ognuno con i guanti
sulle mani, un sacco giallo e una pinza per rendere il lavoro più leggero, ha contribuito a
rendere le strade più linde. 
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''Da due anni abbiamo un buonissimo riscontro con questa iniziativa - ha commentato
Marco Maggi, assessore all'ecologia ed ambiente del Comune, che ha preso anch'egli
parte alle operazioni di pulizia - Per fortuna possiamo contare sulla piena
collaborazione delle scuole primarie e secondarie. Quello che si cerca di trasmettere,
in questa giornata ma anche nelle classi, è che mantenere pulito non è altro che una
buona abitudine, da usare in rispetto verso l'ambiente''.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
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L'intervento dei più giovani è incominciato intorno alle 9.30, partendo da
Piazza della Pace. Il gruppo degli adulti, costituito anche dai volontari
delle associazioni pescatori e cacciatori e dall'assessore Lorenzo
Mazzoleni e il consigliere Stefano Guarneroli, è intervenuto soprattutto
nelle zone più periferiche del paese, con qualche ''incursione'' anche nel
centro cittadino, bonificando in particolare l'area della cartiera e quella di
San Giorgio, spesso purtroppo soggetta all'abbandono abusivo di
immondizia.
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''Dopotutto, sono convinto che i bambini a volte siano molto più responsabili di
qualche adulto. Sarebbero loro da educare'', ha concluso l'assessore Maggi.
A.S.
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