Comunicato stampa: Giri d'acqua 2013
Prosegue "Giri d'acqua 2013", la kermesse di iniziative culturali, sportive e di volontariato
per rivitalizzare il fiume Olona, il Canale Villoresi ed i loro sistemi irrigui. A Giri d'acqua
partecipano numerose associazione dei Comuni facenti parte il Parco dei Mulini come
azione concreta che attua il "Patto per il Fiume Olona", sottoscritto a Parabiago lo scorso
giugno dalle Amministrazioni comunali e da un nutrito gruppo di partners.
Dopo l'evento ciclistico "Randoriver 6x6", svoltosi il 25.8.2013 è ora il momento di due
iniziative dedicate alla pulizia dei due corsi d'acqua che caratterizzano il Parco dei Mulini.
Il 22 Settembre 2013 con l'iniziativa A PESCA DI RIFIUTI a cura del Gruppo pescatori "Il
Carroccio" di Legnano viene proposta la pulizia delle sponde del fiume Olona dal Castello
di Legnano fino al confine con San Vittore. Il ritrovo è alle ore 9.00 al piazzale davanti il
Parco Castello di Legnano.
Il 28 Settembre 2013 con l'iniziativa PULIAMO IL MONDO 2013 a cura di Legambiente
circoli di Nerviano, Parabiago, Canegrate la pulizia toccherà all'alzaia del Canale Villoresi
nel tratto tra il fiume Olona ai confini tra Nerviano e Parabiago sino ad arrivare alla strada
del Sempione.
Il ritrovo è ore 14.30 presso il parcheggio del ristorante Vecchia Villoresi in via Sempione
a Nerviano.
Giri d'acqua" proseguirà poi nei mesi di ottobre e novembre con un intenso programma di
attività culturali, visite guidate e attività di protezione civile.
Soddisfatto Raffaele Cucchi Vicesindaco del Comune di Parabiago capoconvenzione del
Parco dei Mulini: "Il Patto per il fiume Olona continua a dare i suoi frutti. Attraverso
iniziative come queste vogliamo fare in modo che i nostri corsi d'acqua riacquistino
l'importanza culturale e ambientale che sino a pochi decenni fa li contraddistinguevano. Il
Parco dei Mulini proseguirà a sostenere e a coordinare i notevoli sforzi che si stanno
compiendo di comune accordo con le Istiruzioni, le associzioni e con chi vive e lavora nel
Parco. Mi auspico che molti cittadini partecipino a Giri d'acqua e collaborino a questo
ambizioso progetto."

