
Gli eventi:

7 ottobre - ore 11 .00 conferenza stampa di lancio di Operazione Fiumi 201 0 in Lombardia

presso la sede di via Mercadante, 4. Invitati : Assessore all 'Ambiente, Energia e Reti Raimondi di

Regione Lombardia e Assessore all 'Ambiente Fabrizio Sala di Provincia di Monza e Brianza.

8 ottobre - ore 9.30 percorso ludico/didattico per gli alunni dell'Istituto Comprensivo

Albiate - Triuggio sul dissesto idrogeologico ed i piani di emergenza svolto dai volontari del la

protezione civi le di Legambiente Nazionale e gazebo informativo per tutta la cittadinanza in via

Kennedy, 9 a Triuggio. I l tutto dal le ore 9.30 alle 1 3.00. In tale occasione saranno distribuiti

anche i material i informativi del progetto RiDeRe in casa, per diminuire gl i sprechi di acqua e

cibo in ambito domestico.

9 ottobre - ore 1 0.00 pulizia della sponda sinistra del fiume Lambro nel Comune di Orio

Litta, in col laborazione con l 'amministrazione comunale, la Protezione Civi le locale e il circolo

Legambiente "i l Quadrifogl io".

10 ottobre - ore 1 0.00 discesa in canoa del torrente Lura, organizzata dai Circol i Legambiente

di Saronno e Tradate. La discesa partirà da Cadorago e saranno percorsi 5 km da Rovello a

Saronno. L'arrivo è previsto per le ore 1 2.00 circa presso il PONTE CICLABILE vicino allo IAL

(Via C. Marx). Presso lo stand Legambiente ascolteremo brevemente il racconto dei canoisti e si

brinderà poi al l 'impresa

OOppeerraazziioonnee FFiiuummii 22001100
77--1100 oottttoobbrree ttaappppaa lloommbbaarrddaa

Campagna nazionale di Legambiente e del Dipartimento della Protezione Civile,
torna con la sua ottava edizione per focalizzare l’attenzione sul pericolo frane

alluvioni.

Nel nostro paese il rischio idrogeologico minaccia quasi i l 70% dei comuni. Un rischio naturale

aggravato da scelte sconsiderate nella gestione del territorio e dei corsi d’acqua: l ’eccessiva

antropizzazione delle aree esposte a pericolo, l ’abusivismo, l ’alterazione delle dinamiche

natural i dei fiumi, i l disboscamento dei versanti montuosi, rendono sempre più grave il pericolo

per i cittadini e per i beni del la comunità. Operazione fiumi, attraverso l’ indagine Ecosistema

rischio, è occasione per realizzare un monitoraggio sui 5.581 comuni ital iani in cui sono presenti

zone classificate a rischio.

Per maggiori informazioni:

www.legambiente.org

www.chidiacquaferisce.blogspot.com

tel: 0287386480




