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Relazione delle attività  2016 
 
 

 
1. 28 febbraio : “Pulizia acrobatica” delle scarpate intorno al Casello 10 della 

Ferrovia della Valmorea, in località Mulini di Gurone, con l'indispensabileaiuto di 
due soci arrampicatori. La pulizia si è completata con altri due pomeriggi di 
volontariato. 

 
2. 6 marzo: giornata “Ferrovie dimenticate”  “Camminata dolce lungo i binari 

della Valmorea e le rive dell'olona””Passeggiata lungo i binari abbandonati 
attraverso importanti reperti di archeologia industriale: mulini, cave di molera; un 
attorcitoio della seta e un filatoio di cotone. Il percorso di 7 km circa si snoda 
nell'ambiente fluviale dell'Olona, recentemente valorizzato col ripristino di zone 
umide e ambienti spondali, sul tracciato della futura ciclopedonale. Conclusione  
con il tradizionale "ristoro" al casello 10 per presentare il progetto “L'anello sul 
fiume”. In collaborazione con  Legambiente Varese. L'iniziativa ha visto la 
partecipazione di un centinaio di persone. 

 

3. 10 aprile – Giornata del verde pulito in collaborazione con le GEV e la 
PROTEZIONE CIVILE  di Malnate e l'Amministrazione Comunale,  si sono ripulite le 
aree intorno a via Varese e via Fiume e via Fontanelle .  

 
4. 17 aprile -  Referendum “Vota sì per fermare le trivelle”-  Il Circolo si è fatto 

promotore del Comitato cittadino a cui hanno aderito i 5stelle e rifondazione. Si 
sono appesi i manifesti, si sono fatti banchetti autorizzati e comunicati stampa. 

 
5. 20 aprile – intervento nelle classi quarte del plesso “Battisti” delle Scuole 

Primarie di Malnate per la presentazione dell'ambiente fluviale e dei reperti storici 
dell'area intorno ai Mulini di Gurone. Realizzazione da parte degli alunni di disegni 
da utilizzare per la costruzione di un logo riguardante il progetto “L'anello sul fiume” 

 
6. 8 maggio – Festa”Malnate città delle bambine e dei bambini” attività 

laboratoriali : il grande gioco dell'Oca “A spasso per Malnate” con la possibilità di 
avanzare o retrocedere a seconda delle scelte ambientali da effettuare su singole 
caselle riguardanti situazioni specifiche malnatesi; dipinti liberi su strada con i 
gessetti colorati.  Banchetto espositivo. 

 



7. 14 maggio – apertura del casello 10 per la “Camminata ecologica” dell'AVIS 
Malnate, rivolta alle scuole, in collaborazione con la locale sezione dell'AVIS 

 
8. 19 maggio  -  “Orti e Corti”: open day nell'orto, cos'è un orto sinergico, 

spiegazioni e pratiche. A seguire, in serata, nell'ambito di “Di terra e di cielo”, a 
cura di Filmstudio'90, proiezione con commento di tre filmati dal Festival “Corti e 
Fieno” di Ameno riguardanti la vita agricola anche di montagna.  L'iniziativa ha visto 
la partecipazione di una settantina di persone. 

 
9. 10 luglio  - Big Jump, campagna europea di European Rivers Network (ERN) nata 

per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla qualità delle acque e sul recupero della 
balneabilità nei grandi corsi d'acqua e per chiedere che venga tutelata la salubrità 
dei fiumi La campagna è nata nel 2005 per chiedere alle amministrazioni di 
rispettare, entro il 2015, l'obiettivo di "buono stato ecologico" previsto dalla direttiva 
2000/60. Purtroppo questo obiettivo in Italia è stato raggiunto solamente dal 35% 
dei laghi e il 40% dei fiumi. L'iniziativa si è svolta in località Mulini di Gurone. 

 
10. 23 settembre “Puliamo il Mondo”.Anche quest'anno Puliamo il Mondo è stato 

rivolto alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, come da progetto  
inserito nel POF della scuola.Le aree pulite sono state: Il Parco 1° Maggio, Il parco 
di Villa Braghenti e le aree verdi intorno alla Scuola Secondaria, il parchetto di Via 
Firenze, luoghi frequentati anche dagli alunni stessi. L'iniziativa ha visto la piena 
collaborazione delle sette prime classi della Scuola Secondaria di primo grado di 
Malnate, dei loro Insegnanti e della Dirigenza. Con l' insegnante referente, signora 
Manfredi, prima dell'evento, si sono effettuati alcuni incontri organizzativi. A Puliamo 
il mondo 2016 hanno quindi partecipato cinque  volontari di Legambiente, due GEV 
del PLIS “Valle del Lanza”, due genitori, centocinquanta alunni  e sette insegnanti. 
Venerdì 23 settembre, prima della pulizia, alle 10,15, si è tenuto l' incontro con tutti i 
partecipanti. Dopo i saluti del Sindaco e dell'Assessore Riggi, abbiamo illustrato i 
luoghi interessati dall'iniziativa; e si sono infine distribuiti i materiali individuali 
(guanti e pettorina ) e i sacchi per la pulizia. Di piccole dimensioni (carte, bottiglie, 
lattine, qualche ombrello rotto...) i rifiuti raccolti nelle aree verdi  prese in 
considerazione. Alle 13.30 le sette classi sono state riaccompagnate a scuola. 

 

11. Da Ottobre, ogni mercoledì pomeriggio,dalle ore 14.00 alle 17.00,  due soci 
volontari di Legambiente sono presenti al CENTRO DEL RIUSO per consentirne 
l'apertura e le relative attività  

 
12.  Novembre,“Festa dell'albero”, in collaborazione con l'Assessorato all'Ecologia,  

tra il  21 novembre e il 3 dicembre ii bambini delle Scuole Statali dell'Infanzia, aiutati 
da maestre e da volontari di Legambiente, hanno piantato un albero nell'area verde 
della scuola di via Libia, due carpini al campetto di via Firenze. In occasione della 
Giornata internazionale dell'Infanzia poi, i volontari di legambiente hanno 
provveduto alla piantumazione,  il 3 dicembre, di 25 tra sanguinelle e ligustri 
nell'area verde del campetto delle scuole di via Kennedy.  Era presente anche una 
rappresentanza di bimbi nati a Malnate nel secondo semestre del 2015 e nel primo 
semestre del 2016. I loro nomi, scritti su appositi cartoncini, sono stati apposti sui 
nuovi alberi. Per l' Amministrazione Comunale e Legambiente  la Festa dell'Albero è 
diventata ormai una tradizione, l'occasione per festeggiare i nuovi nati. 

 

13. 23 novembre, serata in Sala Consiliare a Malnate, nell'ambito della Settimana 
Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in collaborazione con l'Assessorato 



all'Ecologia, per parlare di  possibili tecniche da adottare per ridurre i rifiuti nel 
nostro stile di vita. Con il Dott. Michele Giavini e la proiezione del documentario 
Trashed. 

 

14. 11 dicembre -"Ricicl-Albero di Natale", attività laboratoriali rivolte soprattutto a 
bambini, in collaborazione con Malnate Sostenibile e ProLoco, per addobbare un 
grande albero in piazza Tessitrici con decorazioni natalizie create con materiale di 
riciclo.  
 

 

  
 
 

I report fotografici delle attività sopra esposte sono visitabili sul sito Legambiente Malnate 
in www.malnate.org 

 

 

Nella realizzazione delle attività  si è collaborato con:  
LEGAMBIENTE VARESE e LEGAMBIENTE LOMBARDIA 
GEV del PLIS “VALLE DEL LANZA”, 
PROTEZIONE CIVILE DI MALNATE,  
AVIS MALNATE 
ASSOCIAZIONE DI SCOPO “Centro Riuso” 
PROLOCO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MALNATE 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 
 
 
Malnate, 22 dicembre 2016 
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