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COMUNICATO STAMPA   -  Sabato 3 Ottobre a Dormelletto.

Dopo  l’intervento  ambientale  avvenuto  sabato  26  settembre  a  cura  dei  “Ristretti”  del  Carcere  di 
Verbania, in occasione della giornata “puliamo il mondo” promossa da Lega Ambiente,  l’Amministrazione 
Comunale  di  Dormelletto  d’intesa  con  la  Casa  Circondariale  di  Verbania  ed  in  collaborazione  con 
l’Associazione  “Gli  Amici  del  Lago –  Onlus”  di  Arona  organizza  per  la  giornata  di  sabato  3  ottobre  un 
importante intervento di pulizia ambientale presso la zona dei canneti posta nelle vicinanze dell’area portuale in 
località “La Rotta”.

Dopo un adeguato sopraluogo effettuato a cura delle  guardie  del Parco Naturale  dei Lagoni è stata 
programmata un’accurata ripulitura per rimuovere gli arbusti infestanti tra la riva ed i canneti, tagliando anche 
le piante (anch’esse infestanti) di  Acero Negundo e procedendo ad una accurata rimozione (effettuata con la 
dovuta cautela) dei rifiuti abbandonati. E’ prevista la presenza di autocarri comunali, con relative attrezzature, 
per la rimozione del materiale da avviare alle discariche.

Questo momento collettivo sarà una particolare occasione per festeggiare il 1° quinquennio di presenza 
dei “Ristretti” della Casa Circondariale di Verbania nei comuni della zona ( ben 7 comuni hanno aderito…) a 
questo programma con scopi tanto sociali quanto di utilità ambientale.
Per l’occasione sarà presente il  Direttore  della  Casa Circondariale  di  Verbania  Dott.ssa Lombardi  Vallauri 
Elena insieme a funzionari  del  Ministero di  Grazia  e Giustizia,  ha garantito  la  sua presenza il  Sindaco di 
Dormelletto Vedovato e l’Assessore all’Ambiente Manfredini.
Da  Roma  parteciperà  all’incontro  il  Dott.  Lo  Cascio  Vincenzo  referente/coordinatore  nazionale  di  queste 
operazioni di pubblica utilità che ormai interessano centinaia di comuni del territorio nazionale.
Particolarmente importante sarà la partecipazione del Presidente della Provincia di Novara Ing. Diego Sozzani, 
che ha assicurato la sua presenza  insieme all’Assessore Provinciale all’Ambiente Antonio Tenace. 
Gradita ospite sarà l’infaticabile Presidentessa del Circolo Verbano di Lega Ambiente, Amelia Alberti

Alle ore 13:00 è organizzato un pranzo comune per autorità, Ristretti e volontari partecipanti presso 
l’area attrezzata posta accanto alla sede del Parco Naturale dei Lagoni.
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