
 
VOLONTARI PER UN GIORNO  

 

 
 

 

L’OASI AMBIENTALE DI PIAZZA CASTELLO è stata, negli ultimi anni, il luogo in cui diverse 

società lombarde hanno partecipato all’iniziativa “Volontari per un giorno”. 

 

La nostra iniziativa si lega allo sviluppo del partenariato sociale tra Imprese e Comunità; un 

rapporto sociale di origine anglosassone. Il volontariato di impresa è un progetto in cui l’impresa 

incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del proprio personale, durante 

l’orario di lavoro, alla vita della comunità locale o al sostegno di organizzazioni no profit. 

 

Le attività svolte nel corso dell’ultimo anno hanno visto la partecipazione di oltre un centinaio di 

persone, tra operai e dirigenti, impegnati nelle opere di gestione dell’oasi. 

 

                     



 

I lavori, svolti nel corso dell’intera giornata, hanno permesso: 

 La realizzazione delle ringhiere in legno, nei punti di affaccio sul fiume, per migliorare la 

sicurezza dei visitatori. 

 La riqualificazione di un’area da destinare ad un prato fiorito, finalizzato al richiamo degli 

insetti, mediante: dissodamento del terreno, riporto di terra e creazione di un cordolo con 

sassi di fiume.  

 Il consolidamento delle sponde mediante il riutilizzo dei massi in ceppo presenti sulla 

sponda del fiume.  

 La piantumazione di nuove essenze arboree e arbustive tramite: la realizzazione delle buche, 

la preparazione del fondo di coltura, la messa a dimora delle piante e l’inserimento dei 

tutori in legno.  

 Taglio dell’erba e del sottobosco con decespugliatore e raccolta degli sfalci.  

 Diradamento delle piante non autoctone cresciute spontaneamente. Pezzatura dei tronchi 

degli alberi abbattuti e stoccaggio della legna in apposita area. 

 La raccolta dei rifiuti abbandonati, dal fiume, sulle sue sponde. 

 La pulizia e l’organizzazione del capanno degli attrezzi. 

 Pulizia dalle piante erbacee cresciute sui muri e sui manufatti idraulici settecenteschi. 

 Rifacimento, in massi, delle discese al fiume per un sicuro accesso all’alveo. 

 Ecc.  

 

Non poteva mancare il classico momento conviviale.  

 

  

                            


