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www.prolocobrugherio.it

Brugherio,
area di via Mornera
angolo via S. Maurizio al Lambro
(lungo il fiume)
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Il Comune di Brugherio, in una porzione a ovest del suo territorio (via della Mornera), rientra
nel perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale -PLIS- Media Valle del Lambro; un
prezioso patrimonio per le nostre zone così intensamente sfruttate.
Molto c'è da fare per aiutare il Parco a crescere, perchè ancora tante aree si presentano come
residuate dalla intensa urbanizzazione dei decenni trascorsi. Allo scopo di perseguire il
recupero ecologico e fruitivo del nostro territorio, il Comune di Brugherio e il Parco, in
collaborazione con l'Associazione Italia Nostra - Centro di Forestazione Urbana - stanno
promuovendo interventi di riqualificazione delle aree lungo il fiume, percepite sino ad oggi
come marginali e caratterizzate da diffusi fenomeni di degrado, abbandono e inquinamento.
Il processo di riappropriazione pubblica del territorio e di riscoperta della vocazione fruitiva del
fiume è già avviato: dal 2011 siamo riusciti a "riprenderci" circa 8.000 mq di superfici, che
abbiamo sgomberato da rifiuti, ripulito e rinaturalizzato creando aree verdi aperte e fruibili a
piedi e in bicicletta.
Per il 2013 ci siamo posti un nuovo obbiettivo: ripulire altri 4.500 mq in via della Mornera, dalla
grande quantità di rifiuti che occupa l'area.
E per fare questo ci chiediamo se siete interessati a dare anche il vostro contributo e vi
invitiamo a partecipare e/o a organizzare insieme delle giornate di vero e proprio lavoro di
pulizia per riprenderci il nostro territorio.

. .VIENI ANCHE TU!

PRIMA...

Per informazioni:

Settore Territorio
Sezione Ambienti Esterni
Ufficio Verde

tel. 348 44.62.130
strade_verde@comune.brugherio.mb.it
info@cfu.it
prolocobrugherio@icloud.com

SI INVITANO A PARTECIPARE TUTTE LE ASSOCIAZIONI,
I CITTADINI E LE FAMIGLIE BRUGHERESI

...DOPO

