Cronaca del territorio

20 Aprile 2012
“Premiata la giornata del verde pulito”
La Provincia di Milano ha conferito un riconoscimento all’Amministrazione Comunale per le attività
svolte durante la Giornata del Verde Pulito 2011
Bareggio Nel corso dell’ultima seduta della Giunta Provinciale aperta svoltasi presso Palazzo Isimbardi
in concomitanza con la Giornata del Verde Pulito 2012, la Giunta Provinciale ha premiato i Comuni che
si sono distinti per i migliori progetti realizzati in occasione della Giornata del Verde Pulito 2011.
Il Presidente della Giunta Provinciale Guido Podestà, l’Assessore Provinciale con delega all’Ambiente
Cristina Stancari e l’Assessore Regionale Alessandro Colucci con delega ai Sistemi Verdi e Paesaggio
hanno conferito un premio al Comune di Bareggio per la Giornata del Verde Pulito 2011 con la
seguente motivazione: il Comune di Bareggio si è distinto per la realizzazione di interventi di
sensibilizzazione alla cittadinanza e di formazione svolti in ambito scolastico. In particolare gli
interventi hanno riguardato la pulizia delle zone limitrofe al Canale Scolmatore, la pulizia del
boschetto di via De Gasperi e del fontanile Varesino. Non sono mancati momenti di intrattenimento
per i più piccoli e attività varie sulla raccolta differenziata.
Il premio consiste in un riconoscimento economico pari a 1.500,00€ ed a due piccole piantine di
magnolia che verranno piantumate nei giardini delle scuole di San Martino, così da unirsi alle piantine
di ciliegie omaggiate da ERSAF lo scorso anno. Il premio economico verrà destinato ad attività con
finalità ambientali.
«Durante la giornata a Palazzo Isimbardi – commenta l’Assessore all’Ambiente Egidio Stellardi - sono
stati previsti dei laboratori ludico-didattici sull’energia organizzati da Infoenergia, la quale ricordo, ha
anche sul nostro territorio uno sportello aperto a tutti i cittadini Bareggesi. Tra le iniziative in
collaborazione tra Infoenergia e l’Amministrazione segnalo che in questi giorni presso il plesso
scolastico “Perlasca”, di San Martino, alle classi V^ A e B sono state consegnate le istruzioni e il gioco
“Comunica Game”. Si tratta di un gioco molto avvincente che ha per tema il risparmio energetico e le
buone pratiche, gli alunni sono stati ben felici di provare la simulazione di una partita insieme, ma
l’impegno è di fare questo gioco con i genitori e con gli amici al di fuori dalla scuola, per potere
diffondere una mentalità più aperta al recepimento delle buone pratiche volte al risparmio energetico
e del risparmio del suolo, preservando le aree verdi».
«L’occasione promossa dalla Provincia di Milano – commenta il Sindaco di Bareggio Monica Gibillini –
è stata un momento di riconoscimento pubblico a livello sovra locale dell’attività svolta dalle nostre
associazioni ambientali per la Giornata del Verde Pulito. Lo sviluppo della sensibilizzazione dei cittadini
alle tematiche ambientali presente nei progetti di mandato dell’Amministrazione Comunale e
realizzato attraverso interventi presso le scuole, l’apertura di uno sportello informativo rivolto alla
cittadinanza ed il Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile sono stati possibili grazie all’adesione alla
società Infoenergia partecipata altresì dalla Provincia di Milano nonché da diversi Comuni.
Le azioni premiate – conclude il Sindaco Gibillini - sono un esempio di buon funzionamento della
pubblica amministrazione e di sussidiarietà.
La Giornata del Verde Pulito 2012 si svolgerà il prossimo 22 aprile con ritrovo alle ore 8.30 all’ingresso
del Parco Arcadia di via Matteotti.
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