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A.E.Z.A., Guardia Nazionale assimilabile per
intenti alla Protezione Civile, che si occupa di
vigilanza ittica, venatoria, zoofila ed
ambientale, sbarca anche nel Comune di
Legnano con l'apertura ufficiale della propria
sede, a conclusione di tutte le procedure
burocratiche necessarie. Il Comando della
Sezione è affidato al Presidente Ivan Palmieri,
che potrà contare fin da subito sulla
collaborazione dei 12 operatori effettivi già
iscritti all'Associazione. Gli scopi che il
Comando legnanese si propone, in conformità
con lo Statuto nazionale vigente, hanno un
ampio ventaglio di competenze che spaziano

dalla tutela del territorio e dell'ambiente, a controlli zoofili, ittici e venatori, alla tutela della flora
e della fauna, all'assistenza delle persone meno fortunate e più disagiate: ogni attività potrà
essere svolta dai volontari A.E.Z.A., una volta frequentati e superati gli appositi corsi di
formazione e ottenute le attestazioni e i riconoscimenti ufficiali anche prefettizi (i volontari
A.E.Z.A. possono diventare Guardie Particolari Giurate), sia in completa autonomia e
indipendenza, sia instretta collaborazione ed alle dipendenze delle Forze di Polizia, nazionali e
locali, operanti sul territorio. Il Presidente, nel suo discorso di presentazione svoltosi davanti ad
una gremita platea di persone interessate, ritiene opportuno sottolineare un aspetto
importante: "A.E.Z.A. non è un'associazione di sceriffi, come qualcuno ci ha descritti in passato,
e vuole essere un valido strumento di supporto alle Istituzioni locali e nazionali sul territorio,
fermo restando che ogni nostra attività sarà svolta nel pieno rispetto delle leggi, delle norme e
della legalità." 
Un altro punto su cui il Presidente ha soffermato la sua attenzione  riguarda la partecipazione
dei cittadini: "A.E.Z.A. è un'Associazione presente in tutte le Regioni italiane e conta al suo
interno più di 1000 iscritti che operano tutti in maniera volontaria: vi sono realtà come la
Toscana, dove la specializzazione è elevata e vengono svolte attività anche con gruppi
sommozzatori, guardie a cavallo, unità cinofile e con un ponte radio autonomo collegato con le
Forze di Polizia: questo è il modello che ci proponiamo di ricreare anche a Legnano per
diventare il punto di riferimento A.E.Z.A. di tutto il milanese e per divenire un valido supporto e
sostegno alle Forze di Polizia. Per fare questo abbiamo anche bisogno di crescere
numericamente: l'Associazione è aperta a tutti, senza limiti e distinzioni e chiunque è
interessato ad avere ulteriori informazioni può contattarci direttamente o tramite il Comando
Regioonale, al cui vertice c'è il Cav. Giuseppe Lo Vecchio, ma anche attraverso il nostro sito
internet o la nostra pagina Facebook." "Mi auguro", - conclude il Presidente -," che il numero dei
volontari all'interno del nostro Comando possa crescere velocemente, creando operatori
capaci, volenterosi e competenti affinchè ogni nostra attività possa migliorare in efficienza ed
efficacia così da raggiungere tutti gli obiettivi che ci porremo o che ci verranno suggeriti dalle
Istituzioni."
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Meteo Legnano
Previsione T min T max Vento Probabilità di

Precipitazioni

Sabato 8 24 34 ESE 6 km/h  10%

Domenica 9 23 31 NE 8 km/h 75% 

Lunedì 10 21 28 W 13 km/h 66% 

Martedì 11 20 32 E 6 km/h  10%

Mercoledì 12 21 33   assente  5%

Giovedì 13 21 33 ESE 6 km/h  5%
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