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COMUNICATO STAMPA
IL “BOSCO WWF DI VANZAGO” SI SOSTITUISCE AL COMUNE DI VANZAGO CHE
NON ISTALLA I CARTELLI SEGNALETICI STRADALI E IL COMUNE EMETTE UNA
MULTA DA 1.300 EURO
E’ quanto accaduto a Vanzago, paese all’interno dell’area metropolitana di Milano dove
insiste la riserva naturale del “Bosco Wwf di Vanzago”: un’area protetta, gestita dal Wwf già
dagli anni 70, che preserva uno dei residui boschi planiziali della pianura Padana ricco di
specie animali anche rare e minacciate.
Nel 2015 il Comune di Vanzago ha modificato il senso della via di accesso al “Bosco Wwf
di Vanzago” instaurando un senso unico, ma non ha istallato la relativa cartellonistica di
indicazione stradale.
I migliaia visitatori dell’area le decina di pullman delle scolaresche, ma anche i
consegnatari degli animali selvatici al Centro Recupero Animali Selvatici presente al
“Bosco Wwf di Vanzago”, hanno trovato, ormai da diversi mesi, un cartello di divieto di
accesso che impedisce di arrivare a destinazione in maniera diretta. Regolarmente si
constata anche la presenza di automobili in pericoloso “controsenso” per raggiungere il
“Bosco Wwf di Vanzago” o la limitrofa rivendita di frutta e verdura.
Al fine di evitare tale inconveniente (anche per la sicurezza stradale), considerato che il
Comune di Vanzago è risultato carente, il “Bosco Wwf di Vanzago” ha installato un proprio
cartello turistico stradale per indicare a visitatori e consegnatari la giusta direzione.
Oltre il danno anche la beffa: il Comune di Vanzago ha “prontamente” emesso una
multa di 1.300 euro perché il cartello è stato installato su un palo di proprietà
comunale !
Lo stesso Comune che in pieno agosto ha insediato il Consiglio per un contributo al “Bosco
Wwf di Vanzago” di 500 (“cinquecento”) euro.
Evidentemente la somma di 500 (“cinquecento”) euro è stata considerata spropositata per
le casse comunali e si è subito dovuto “correre ai ripari” !
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