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IL DONO: LA BICICLETTA ECOLOGICA PER UN VOLONTARIO DI 

ECCEZIONE 

Quando il volontariato si sposa con l’amore per l’ambiente i risultati non mancano. È l’esperienza 

di Angelo Marchiori, un volontario che da due anni porta avanti un servizio davvero utile e 

particolare per il territorio di Cazzago. Entrato in contatto con i Servizi Sociali si è infatti avvicinato 

al bellissimo e multiforme mondo del volontariato e ne ha fatto una sua missione che si è rivelata di 

grandissima utilità per tutto il territorio di Cazzago. Egli infatti si occupa di tenere pulite e in ordine 

le aree verdi e tutti i cestini pubblici della frazione di Cazzago; una volta raccolti i vari rifiuti, li 

porta in una apposita area del Comune attrezzata con i bidoni per la raccolta differenziata. Come 

premio per questo suo impegno l’Assessorato all’Ambiente e l’Assessorato ai Servizi Sociali il 22 

aprile gli hanno donato una bicicletta a tre ruote attrezzata con due cesti uno sul davanti e uno sul 

retro, di capienza tale da poter comodamente contenere e trasportare tutti i rifiuti raccolti. «Visto 

l’apprezzamento per questo importante servizio svolto da Angelo Marchiori – spiega l’Assessore 

all’Ambiente Simone Guerra – stiamo pensando di estendere questo progetto anche per le frazioni 

di Mellaredo, Rivale e per il capoluogo di Pianiga. Apprezziamo davvero questo suo impegno che 

contribuisce a tenere pulito e ordinato il nostro territorio. Siamo certi che Angelo sarà di esempio 

per tutti i nostri concittadini, ai quali desideriamo ricordare che un piccolo gesto civile e ordinato 

come quello di non gettare i rifiuti, possa essere prezioso per il decoro della nostra cittadina.» 

«Quando sono arrivata per ricoprire l’incarico di assessore ai Servizi Sociali – commenta Andreina 

Levorato – ho incontrato Angelo che era già impegnato nel volontariato. Mi ha molto colpito la sua 

disponibilità nel mettersi a servizio della nostra comunità. Spero proprio che questo suo impegno sia 

di esempio.» 
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