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Promosso da 

Mariella Borasio è stata una figura cardine per l’ambientalismo milane-
se e lombardo. 

Lavoratrice instancabile, sempre pronta al confronto e alla condivisione, ha 
saputo calare le proprie idee sul territorio per favorire il dibattito e la riflessio-
ne sul tema delle acque da parte dei cittadini e delle istituzioni. 

Insieme alla sua associazione Milano Nuova è stata molto amica del 
Greem, con cui ha promosso e fondato in passato l’Istituto Gora, un sog-

getto associativo co-
stituito da associazio-
ni, aziende e persone 
fisiche, un modello da 
cui ha trovato ispira-
zione anche l’Osser-
vatorio Lambro

Per ricordare Mariella, a sette anni dalla scomparsa, lo scorso 10 ottobre, 
in concomitanza della data del suo compleanno, molte persone che ave-
vano collaborato con lei e apprezzato il suo impegno, si sono ritrovate al 
parco del Ticinello.

In questa occasione l’Osservatorio Lambro, rappresentato da Maurizio 
Brown e Adriano Vignali, ha avviato ufficialmente il progetto “A ricordo di 
Mariella Borasio, Tenace Difensore delle acque di Milano” , meglio de-
scritto nel sito internet dell’Osservatorio Lambro (www.lambrolucente.eu)

Il progetto, oltre ad avviare una raccolta di documenti, che ripercorrono il lavoro di Mariella, prevede la piantumazione di un 
boschetto di essenze nel parco della Vettabbia, che insieme al parco del Ticinello, rappresenta il luogo simbolico delle sue 
attività.

Con la presentazione del progetto, che avverrà nell’ambito dell’8°Festival Internazionale dei depuratori, sarà organizzata e 
avviata la raccolta della documentazione e individuato il luogo migliore per la piantumazione delle essenze.

Invitiamo i soci e gli amici interessati all’incontro, che si svolgerà il prossimo

 28 maggio - ore 10:45 presso la Sala Conferenze Roberto Mazzini - Depuratore di Nosedo.

Al termine dell’incontro, dopo l’aperitivo offerto da MM SpA, i partecipanti, attraverso le installazioni artistiche di Arte da Man-
giare, si recheranno nel parco della Vettabbia per individuare insieme il luogo migliore per la piantumazione, prevista per il 
prossimo autunno. 

L’evento rientra tra le attività previste dal Patto di Collaborazione, sottoscritto con il Comune di Milano

Sala Conferenze Roberto Mazzini -  Depuratore di Nosedo - Via San Dionigi  90

Presentazione del progetto
“A ricordo di Mariella Borasio, Tenace Difensore delle acque di Milano” 

28 maggio 2022 - ore 10:45

Il boschetto nel parco del Ticinello


