COMUNICATO STAMPA
LA PROTEZIONE CIVILE PROSEGUE LA SUA OPERA DI PREVENZIONE DEL TORRENTE LURA

(Saronno, 19 marzo) Nell’ambito della convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la Protezione Civile
che prevede un servizio di prevenzione e di controllo del Torrente Lura, si sono svolti anche in queste
settimane importanti interventi da parte dei volontari.
Nello specifico si tratta di lavori di mantenimento della sicurezza del Torrente, così come prevede il
programma pluriennale che ha visto i volontari impegnati in questi anni con interventi significativi in diversi
tratti del Torrente da sud a nord.
L’intervento degli ultimi giorni ha riguardato il tratto nord tra via Colombo e via Bellavita, grazie al quale è
stato possibile rimuovere rifiuti di ogni genere, come: biciclette, batterie di automobili e macchine da
cucire.

“Ringrazio il coordinatore Aldo Terrieri e tutti gli uomini e le donne della nostra Protezione Civile per questo
ulteriore importante servizio offerto alla cittadinanza. Se da un lato è giusto ricordare e ringraziare i tanti
concittadini sensibili ai temi ambientali e attenti al nostro patrimonio ambientale, dall’altro bisogna
purtroppo ancora constatare l’esistenza di persone incivili che continuano a buttare nel Torrente rifiuti di
ogni genere”. Lo afferma il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli. “Devo altresì segnalare – prosegue il
sindaco – di continui insulti ricevuti dai nostri volontari, durante il loro lavoro di prevenzione, da cittadini
che evidentemente non comprendono la fatica e l’importante servizio che ci viene dato costantemente. Li
invito a mettersi a disposizione della Protezione Civile così che possano comprendere il duro e
fondamentale lavoro che ogni giorno viene offerto dai volontari”.

Anche il coordinatore della Protezione Civile di Saronno, Aldo Terrieri ha voluto ringraziare “i suoi uomini”.
“Li ringrazio di cuore per l’impegno e passione che ci mettono, soprattutto se consideriamo la difficoltà
della nostra attività. Da parte loro non è mai mancata la partecipazione e volontà, e anche per questo
ribadisco la mia stima e gratitudine”. In conclusione Terrieri ha voluto porre l’accento sulle caratteristiche
dei suoi volontari. “Parliamo di persone che hanno competenze specifiche e che dedicano un notevole
sacrificio”.

