
 

DAZIO : 2 APRILE 2017 

Anche nel 2017 la Regione Lombardia ha promosso la “Giornata del Verde 
Pulito”. 
L’evento riveste, dal 1987, un ruolo significativo nel contesto regionale, sia per 
la realizzazione di azioni concrete di pulizia e sistemazione di aree a verde, 
per la sensibilizzazione e informazione ai Cittadini sulle questioni d
ambientale e dell’impegno sociale di cittadinanza attiva.
Un invito a tutti affinché gli argomenti legati al verde e a
vengano sempre più portati all’attenzione dell’opinione pubblica.
Un’occasione per continuare a consolidare e finalizzare le iniziative di 
collaborazione. 
Un’opportunità per rendere pubblico, riconoscere e valorizzare il patrimonio
ambientale. 
Nel 2017 la “Giornata del Verde Pulito” è stata individuata nel 2 aprile.
Oggi esprimiamo un particolare ringraziamento al Gruppo di Protezione Civile 
del Comune di Dazio, che ha provveduto alla manutenzione e 
sacchetti di plastica) della roggia 
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