
 
 
 
 
 
 
 

Tavola Rotonda 
 

LungoLambro Sostenibile 
Come coniugare la difesa dell’aria e dell’acqua nel paesaggio  

della Valle del Lambro 
 

23 marzo 2019 – ore 14,30 
Depuratore di Nosedo – Auditorium 
Via San Dionigi 90 - 20139 Milano 

 
Il Lambro, fiume caro ai milanesi e ai cittadini della Lombardia, maltrattato e vittima del progresso 
incontrollato negli anni della ricostruzione e del boom economico, racchiude in sé e nel suo 
paesaggio una bellezza invisibile, che va riportata alla luce e resa disponibile per i cittadini. 
Questo sarà possibile solo attraverso un lavoro lungo, serio e coordinato tra i soggetti pubblici e 
privati, presenti sul territorio e competenti in materia, che operino prioritariamente per dotare il 
Lambro di aria ed acqua pulita, indispensabili a far emergere le bellezze del paesaggio e favorire 
gli interscambi e una fruizione sempre più ampia di questo bene comune. 
La Tavola Rotonda si propone come momento di incontro e di dialogo tra i soggetti competenti e 
interessati, per concordare azioni comuni alla riscoperta delle bellezze invisibili del Lambro  e del 
suo paesaggio.  

Programma 
 
  Saluti di benvenuto e introduzione al tema  

Roberto Mazzini – Presidente Milano Depur  
Gianni Pampurini – Presidente Greem 

   
 
Sono invitati a partecipare   
 

- Eleonora Frigerio – Presidente Parco Valle Lambro 
 - Claudio Usuelli – Presidente Provincia di Lecco e Sindaco di Nibionno 
 - Marco Troiano – Presidente PLIS Media Valle Lambro e Sindaco di Brugherio 
 - Michela Palestra – Presidente Parco Agricolo Sud Milano 
 - Gloria Zavatta – Presidente AMAT 
 - Andrea Aliscioni – Direttore Servizio Idrico Integrato Metropolitana Milanese 
 - Alessandro Russo – Presidente CAP  
 - Enrico Boerci – Presidente BrianzAcque   
 
 
 
 
 - Riccardo Pase -  Presidente Commissione Ambiente Regione Lombardia 
 - Marco Granelli – Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano 

- Raffaele Cattaneo – Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia 
 
  Moderatore Camillo Piazza – Presidente Class onlus 


