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COMUNICATO STAMPA

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
In arrivo il bando per la ricerca di candidati: 

un'opportunità anche per chi non trova lavoro e vuole dare un servizio alla comunità 

San Giuliano Milanese, 13 novembre 2014 – La tutela delle aree verdi e dei parchi cittadini è sotto
la “lente di ingrandimento” dell'Amministrazione Comunale, con il rilancio del servizio di Guardia
Ecologica. Nei prossimi giorni, infatti, sarà pubblicato sul sito -  www.sangiulianonline.it -  il bando
per la ricerca e la selezione di nuovi candidati, di età compresa tra i 18 e i 75 anni, che vogliano
dare il loro contributo per garantire il decoro, la vivibilità e il rispetto delle numerose aree verdi
presenti  in città. I candidati prescelti  seguiranno un percorso formativo ed effettueranno i  loro
compiti secondo le disposizioni della Polizia Locale, dietro un rimborso spese di 5 euro all'ora.

“Crediamo fortemente nella  funzione sociale  -  afferma il  Sindaco,  Alessandro Lorenzano -  del
servizio svolto dal gruppo delle Guardie Ecologiche di San Giuliano, che noi vogliamo rafforzare e
rendere ancora più efficace. Ritengo sia importante sottolineare l'opportunità offerta ai cittadini di
tutte  le  età di  dare  un significativo contributo alla  crescita civile  della  comunità,  ricevendo in
cambio un riconoscimento,  piccolo ma concreto,  soprattutto per  coloro che magari  faticano di
questi tempi a trovare un impiego. Come già anticipato nei mesi scorsi, abbiamo “cambiato passo”
anche nelle modalità di erogazione dei contributi:  non più “a pioggia” ma mirati,  sulla base di
attività ben definite”.

L'Assessore  all'Ambiente  e  al  Volontariato,  Maria  Grazia  Carminati,  commenta:  “Spero  in  una
grande partecipazione a questo bando che tante persone ci chiedevano e stavano aspettando: è
importante che tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente e il rispetto del bene comune, diano il
loro contributo. C'è tanto da fare: insieme possiamo fare di più e meglio”.
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