
Da alcuni anni il campanile della piazza centrale di Cerro al Lambro é 
sormontato da un monumentale nido di Cicogne bianche, le quali con la 
loro fierezza e maestosità sembrano vigilare sulla popolazione. Ad un 
primo sguardo potrebbe dare l'impressione di essere un caldo mattino di 
primavera come tanti, ma in realtà è l'inizio di qualcosa di grande, 
qualcosa che potrebbe cambiare del tutto il modo di concepire la natura 
nella testa delle persone. 

Sono stati fissati vari progetti di conservazione e obiettivi da raggiungere 
in gran parte delle regioni italiane ed è partita una campagna di 
reclutamento dei volontari per formare i vari gruppi di lavoro, ognuno 
dei quali con una missione ben precisa. 
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Un paio di anni fa grazie ad un'intuizione del presidente dell'Unione 
Europea Jean-Claude Juncker nasceva il Corpo Europeo di Solidarietá, 
un gruppo di giovani compresi tra i 18 e i 30 anni che si sarebbero 
occupati dei temi più importanti e attuali del nostro continente, e in 
questo contesto si è inserita una delle associazione ambientaliste più 
importanti in Italia, la LIPU.
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Tra questi vi é proprio il gruppo Cicogna Lombardia, 20 giovani 
volontari provenienti dalle province di Milano (delegato Elia Mele, 
coordinatore locale Luca Campagna e referente cicogne Pierfrancesco 
Coruzzi), Lodi (delegata Anna Canzoneri Urso) e Pavia (delegato Ciro 
Acquaviva), che da qui a luglio 2019 attraverso 42 “giornate lavorative" 
dovranno cercare di monitorare i nidi, sensibilizzare la comunità locale, 
fare divulgazione e formarsi nel campo naturalistico grazie anche al 
personale messo a disposizione dalla Lipu. 

I paesi scelti per le attività di campo saranno Rozzano, Salerano al 
Lambro, Landriano, Bascapè, Valera Fratta e dulcis in fundo Cerro al 
Lambro, il cui sindaco ha deciso oggi di dedicare una parte del suo 
tempo per passare a salutare i ragazzi e dare il suo augurio proprio nel 
primo giorno ufficiale di attività. 

La strada é lunga, le insidie e le difficoltà saranno tante, ma con la 
passione e la tenacia si possono ottenere tante gioie e buoni risultati. 
Tocca ai giovani ora mostrarci il percorso e come raggiungere gli 
obiettivi, loro sono il futuro del nostro paese e dell'Europa intera, non ci 
resta che aiutarli il più possibile e contribuire ad un mondo più 
sostenibile. 

Nelle leggende la Cicogna é sempre stata un simbolo di buon auspicio e 
di portatrice di bambini, ciò che eravamo e dentro siamo ancora, quindi 
non resta che contraccambiare tutelandola e vigilando sulla sua 
incolumità come lei fa con noi da secoli. La natura ci ha regalato le sue 
bellezze senza chiedere nulla in cambio, il minimo è godercela in ogni 
istante dandole una mano e chiedendole di meravigliarci ancora per gli 
anni a venire.
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