COMUNICATO STAMPA
CANALE VILLORESI – IL CONSORZIO CONTRO IL DEGRADO
DOPO L’INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI A GARBAGNATE MILANESE,
ETVILLORESI E’ CON LEGAMBIENTE PER SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA
È di questi giorni l’intervento effettuato, dal personale consortile, a Garbagnate Milanese, in zona Fametta,
finalizzato alla rimozione di un grosso quantitativo di rifiuti abbandonati in prossimità del Canale Villoresi.
Il fenomeno interessa purtroppo numerosi tratti di canale, in diversi Comuni, ed è evidentemente dovuto alla
scarsa civiltà dilagante, a fronte del quale sarebbe auspicabile un intervento congiunto di tutti gli attori
sociali, come rilanciato anche dal circolo parabiaghese di Legambiente.
Il Presidente di ETVilloresi Alessandro Folli, in una comunicazione indirizzata all’associazione ambientalista,
al Consigliere regionale Simone Giudici – che in questi giorni aveva ricevuto diverse segnalazioni
sull’abbandono dei rifiuti in prossimità del canale principale – e ai Sindaci dei Comuni attraversati dal
Villoresi, conferma la disponibilità del Consorzio a collaborare nel tentativo di innalzare in proposito il livello
di attenzione dell’opinione pubblica.
Sul fronte della sensibilizzazione, ETVilloresi, in partenariato con altri soggetti estremamente attivi sul
territorio, sta già attuando un’azione civico-didattica nelle scuole, anche rispetto ad alcuni grandi temi di
educazione ambientale; proprio alla luce di questo impegno, già avviato, l’Ente è disponibile ad inserirsi nei
percorsi che Legambiente si propone di attuare.
“Il Consorzio che presiedo è ben disponibile a fare la propria parte ma è essenziale che gli Enti locali e le
Associazioni ambientaliste contribuiscano, oltre che a far fronte a situazioni come quelle denunciate, alla
diffusione e al radicamento di una cultura improntata al massimo rispetto del territorio, che appartiene
all’intera collettività” precisa Folli nella comunicazione trasmessa a Legambiente.
Il Presidente di ETVilloresi, individuando altresì nelle asciutte un’occasione per attuare un’azione significativa
– certo onerosa – di pulizia, accanto ai necessari interventi manutentivi, programmati in diversi tratti di
canale, e alle puntuali attività di recupero della fauna ittica, rilancia proponendo un incontro pubblico aperto
a tutti i portatori di interesse.
Un rappresentante del Consorzio parteciperà, intanto, alla serata di approfondimento, promossa dal circolo
di Legambiente di Parabiago, prevista per martedì 26 marzo presso la Sala Teatro della Biblioteca di Via Brisa,
ulteriore favorevole occasione per tentare congiuntamente dei ragionamenti sull’annosa problematica dei
rifiuti.

