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Tornano per le pulizie della spiaggia e dei canneti in località "La Rotta"  
gli "AMICI DEL LAGO"... (ma stavolta senza "ristretti"!)

Sono tornati a pulire la spiaggia ed i canneti nella zona dell’area portuale in località La Rotta di Dormelletto  
i volontari dell’Associazione ambientalista “Gli Amici del Lago”, ma questa volta non erano accompagnati 
dai ristretti del carcere di Verbania, che  nell’ottobre scorso  avevano effettuato un importante intervento 
di accurata ripulitura per rimuovere gli arbusti infestanti la riva ed i canneti.

Con la preziosa collaborazione delle guardie del Parco del Lagoni si è proceduto oltre che alla rimozione dei  
rifiuti abbandonati  tra i canneti, anche ad un completamento del taglio degli infestanti esistenti nella zona  
portuale,  in  particolare  eliminando  le  piante  ancora  esistenti  di  “Acero  Negundo”,  una  specie 
nordamericana che si comporta spesso come una pericolosa  specie aliena molto infestante a causa della 
disseminazione dei frutti alati da parte del vento. 

Nei  giorni  successivi  i  dipendenti  addetti  dell’Amministrazione Comunale hanno provveduto ad avviare  
 tutti i materiali  alla discarica.

Stante l’intesa particolarmente operativa che l’Associazione ha raggiunto con il Sindaco Vedovato e con 
l’Assessore  all’ambiente  Manfredini,  si  è  programmato un altro  intervento più  massiccio per  la  fine  di  
Giugno per intense operazioni di ripulitura di alcune spiaggie della zona, che necessitano di importanti  
rimozioni  di  materiali   di  diversa  natura  e  dimensioni,  spinte  sulle  rive  in  un  inverno  con  il  lago 
particolarmente “generoso”...

Sia per l’Amministrazione Comunale che per “Gli amici del Lago” rimane il rimpianto per non aver potuto 

procedere  quest’anno ,  congiuntamente con gli  altri  comuni interessati,  alla realizzazione di  ulteriori  

progetti  di  pulizia  ambientale  di  pubblica  utilità  basati  sui  principi  di  “SOLIDARIETA’  AMBIENTALE  E 

SOCIALE” in collegamento con i “ristretti” della Casa Circondariale di Verbania, così come realizzato nel 

quinquennio 2004-2009. 
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