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Dopo l’avvio del progetto avvenuto il 10 ottobre 2021 con la passeggiata al Parco del Ticinello, 
l’Osservatorio Lambro ha organizzato l’evento “A ricordo di Mariella Borasio, tenace difensore delle 
acque di Milano” per proseguire nel progetto, aggregare nuovi soggetti interessati, e confrontarsi 
con i presenti sulle prime azioni da condurre. 

L’evento si è svolto il 28 maggio 
2022 presso il depuratore di 
Nosedo, nella Sala Conferenze 
dedicata a Roberto Mazzini e 
inaugurata proprio in occasione 
dell’8° Festival Internazionale dei 
depuratori. 

In apertura dell’incontro sono 
intervenuti Gianni Pampurini, 
Adriano Vignali, Andrea Falappi, 
Filippo Dadone, Fausto Moretti, 
Cesare Salvetat e Marco Prusicki 
che hanno ricordato la figura di 
Mariella e la sua instancabile e 
preziosa attività, ripercorrendo le 
esperienze vissute con lei, i suoi insegnamenti e la loro attualità come punto di riferimento per la 
tutela e la salvaguardia delle acque dell’ambiente e del territorio agricolo milanese. 

Marco Prusicki ha anche 
illustrato lo studio per la 
realizzazione del sito da 
dedicare a Mariella all’interno 
del Parco della Vettabbia, in 
prossimità delle vasche del 
bosco umido sopra un leggero 
rilevato con vista sull’Abbazia di 
Chiaravalle. 

Agli intervenuti è stato richiesto 
di render disponibili i loro 
contributi, che entreranno a far 
parte della documentazione del 
Progetto e saranno pubblicati 
sul sito dell’Osservatorio  

- https://www.lambrolucente.eu/a-ricordo-di-mariella-borasio/. 

Si è proceduto quindi all’illustrazione della proposta di Progetto che prevede la raccolta, la 
valutazione e la classificazione dei documenti e delle testimonianze, la loro archiviazione mediante 
la creazione di un data base legato a un sito internet che ne consenta l’accesso agli interessati. 



 

Come punto di raccolta e conservazione della documentazione è stata proposta la sede del 
Depuratore di Nosedo. 

Il Progetto prevede anche la formazione di un Gruppo di Lavoro con funzione operativa per la 
programmazione la gestione delle attività e la definizione delle loro tempistiche. 

La partecipazione al Gruppo di lavoro è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire 
allo sviluppo del Progetto. 

Il Gruppo di lavoro si riunirà con cadenza periodica per valutazione dello stato di avanzamento delle 
attività oltre che per proporre eventuali iniziative. 

La proposta è stata sottoposta 
alla valutazione e ai contributi 
dei presenti, evidenziando 
l’opportunità di coinvolgere 
anche coloro che non hanno 
potuto partecipare all’incontro 
con la richiesta di inviare le loro 
osservazioni. 

E’ stata anche segnalata, da 
parte di Andrea Magarini la 
possibilità di inserire nel portale 
dell’AQST Milano Metropoli 
Rurale una pagina collegata al 
Progetto. 

Si è inoltre rilevata l’opportunità 
di rivedere il titolo del progetto,  più orientato ad una azione divulgativa e propositiva del pensiero di 
Mariella, volta a promuovere lo sviluppo di processi innovativi di sviluppo sostenibile del territorio e 
non solo momento di ricordo o celebrazione. 

Su questo tema è stata richiesto a tutti i partecipanti e agli invitati all’incontro di avanzare le loro 
proposte. 

In chiusura dell’incontro si è poi costituito un primo nucleo del Gruppo di lavoro formato da Valentina 
Dotti, Andrea Falappi, Adriano Vignali, Cesare Salvetat, Cristina Arduini, Gianni Pampurini, Marco 
Prusicki, Maurizio Brown, Tiziana Galvanini e Carmelo Di Mauro. 


