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Tener pulito il lago e dare un supporto ai cittadini in difficoltà. Due bisogni molto
diversi. Eppure una sola risposta per entrambi: il progetto Rivepulite.

Fino al 30 settembre, proprio nel periodo in cui le spiagge saranno più sfruttate, due
squadre di 10 persone si preoccuperanno di tenerle in ordine dalla mattina alla sera
tutti i giorni. L’iniziativa di Valoriamo in sinergia con numerosi enti del territorio ha
ottenuto l’adesione di cinque comuni, Abbadia, Mandello, Perledo, Bellano e
Varenna.

“Abbiamo deciso di investire su questa sperimentazione, inserita nella nostra nuova
programmazione come obiettivo prioritario per promuovere azioni di contrasto
all’esclusione sociale e al contempo garantire la cura del territorio.” commenta
Gabriella Del Nero, presidente dell’Ambito di Bellano e assessore ai servizi sociali
di Varenna. “Se da un lato i Comuni coinvolti sono interessati da un forte afflusso di
turisti, con un conseguente aumento della domanda di pulizia e decoro non
facilmente gestibile dai Comuni, dall’altro ci sono cittadini che attraversano un
momento di fragilità o vivono in condizione di vulnerabilità, ma che hanno voglia di
darsi fare e ritrovare un’occasione di lavoro, mettendosi a disposizione della
comunità e sentendosi utili” le fa eco Guido Zucchi, portavoce dei Comuni aderenti
alla proposta.

I manutentori intanto sono già attivi, quattro a contratto lavorano la mattina e sei
tirocinanti proseguono con pulizia, tagli, diserbi nel pomeriggio. L’intenzione è di
riproporre l’iniziativa anche per i prossimi anni.
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