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I sindaci del Lago di Monate ricordano Giuseppe Bianchi: «Il
suo impegno resterà nella memoria»
Date : 1 Dicembre 2020
La scomparsa sabato sera di Giuseppe Bianchi ha lasciato un grande vuoto nelle comunità
affacciate sul Lago di Monate. I sindaci dei Comuni rivieraschi insieme ai vertici delle
amministrazioni precedenti e ai membri dell'ex Consorzio per la salvaguardia e la tutela del Lago di
Monate si stringono intorno ai familiari e ricordano il "Guardiano del lago" con queste parole.
«Gli attuali e precedenti Sindaci dei Comuni di Travedona-Monate, Comabbio e Cadrezzate con
Osmate, prospicenti sul Lago di Monate, nonché i presidenti e direttori dell’ex Consorzio per la
Salvaguardia e la Tutela del Lago di Monate, esprimono i sensi del più profondo cordoglio e le più
sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del caro Giuseppe Bianchi, già Presidente
dell’ex Consorzio per la Salvaguardia e la Tutela del Lago di Monate, figura cardine, carismatica e
coinvolgente sulle tematiche ambientali e dell’ecosistema lacustre del Lago di Monate.
Il notevole impegno profuso da Giuseppe (Peppino) per il Lago di Montate, “il suo lago”, rimarrà
nella memoria di chi lo ha conosciuto e rimarrà impresso, in modo indelebile, fino a raggiungere le
generazioni future.
In particolare, si ricorda il “Libro sulle palafitte del Lago di Monate” da lui fortemente voluto, così
come i numerosi articoli sulle tematiche lacustri e le mostre a tema il Lago di Monate, che
resteranno segni tangibili e testimonianza della Sua passione per il nostro piccolo grande lago.
“il Guardiano del lago” fu anche memoria storica dei nostri luoghi, adoperandosi con saggezza e
lungimiranza, con la consapevolezza di promuovere sempre azioni positive per “il suo e nostro
lago”, saggezza e consapevolezza che sono ora lasciate ai posteri quale indubbia eredità del suo
più grande insegnamento: “L’importanza di preservare l’ecosistema che ci circonda per
consegnarlo al meglio alle future generazioni”».
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