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L’ASSOCIAZIONE TUTELA A 360 GRADI FATECI LAVORARE
UOMINI SEMPRE IN CAMPO
PER PRESERVARE GLI OLTRE
16 ETTARI DI NATURA

«SIAMO IN POCHI E LE RISORSE
SONO SCARSE: CI SERVE TUTTO
ANCHE CEMENTO E VERNICI»

di FRANCESCA GRILLO
— TREZZANO —

UN’ASSOCIAZIONE nata gra-
zie all’impegno dei giovani che,
nel 1996, hanno iniziato a occu-
parsi del verde di Trezzano, attra-
verso indagini e censimenti sullo
stato ambientale del territorio
con la conseguente consapevolez-
za di una necessaria serie di inizia-
tive a favore della tutela e della sal-
vaguardia. «Salvambiente» conta
una dozzina di volontari sempre
attivi a cui si affianca chi decide
di dare una mano nelle numerose
attività promosse dall’associazio-
ne. Una fra tutte la tutela e valoriz-
zazione del Parco del Centenario,
ridotto per incuria a uno stato di
degrado impressionante fino al
2006. Risale infatti a questa data
la decisione da parte dei volontari
di Salvambiente di chiedere
all’Amministrazione Comunale
la possibilità di prendere in mano

la situazione e di restituire a uno
dei parchi più importanti del ter-
ritorio del Sud Milano la sua origi-
naria bellezza. «C’è voluto tanto
impegno da parte di tutti, l’ammi-
nistrazione si è occupata della par-
te costruttiva, noi abbiamo pensa-
to a ridare vivibilità a questo luo-
go, meta ora di escursioni, passeg-

giate e pic-nic – spiega il presiden-
te Fabrizio Novi -. Abbiamo do-
vuto mettere dei divieti per pro-
blemi di ordine e igiene quindi,
per ora, non è possibile fare gri-
gliate. Stiamo già pensando a una
soluzione per venire incontro alle
numerose richieste. Abbiamo no-
tato come sia cambiato il modo di

vivere questo parco, da desolato a
luogo di divertimento per tutti».

UN CONTINUO lavoro di salva-
guardia per preservare e valorizza-
re gli oltre 16 ettari di verde pre-
senti: «Purtroppo volontari ce ne
sono pochi e abbiamo poche risor-
se economiche per realizzare i pro-
getti. Ci servirebbe una mano da
parte di tutti che con poco posso-
no fare molto, magari fornendo
cemento, mattoni, vernici», prose-
gue Novi. «Salvambiente», in con-
tinua collaborazione con «Legam-
biente», non si limita alla tutela
del Parco del Centenario: incon-
tri per divulgare i concetti di ri-
spetto ambientale, soprattutto nel-
le scuole, campagne di piantuma-
zione di alberi. E ancora il proget-
to di campo internazionale in cui
giovani da tutto il mondo vengo-
no ospitati a Trezzano: un’occa-
sione di confronto culturale e un
aiuto per le attività dell’associazio-
ne.

TREZZANO «SALVAMBIENTE» È NATA NEL 1996 PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL VERDE SUL TERRITORIO

Parco del Centenario, sei il nostro miracolo
È l’operazione-simbolo dei volontari: l’oasi sopraffatta dal degrado ora è meta di pic-nic

NON CI FERMIAMO MAI
Centocinquanta bambini

delle elementari
mentre puliscono

il parco
prima di piantare

nuovi arbusti
A destra

un intervento
coordinato dal presidente

Fabrizio Novi
(SPF)

IN PISTA
In alto i volontari schierati

in bicicletta
Sopra lo striscione di auguri

in occasione
del compleanno dell’associazione

nata 15 anni fa
 (SPF)

IL PRESIDENTE NOVI
«Abbiamo dovuto
mettere dei divieti
Niente grigliate, per ora»


