COMUNICATO STAMPA
FRIDAY FOR FUTURE – SINDACO FAGIOLI
INCONTRA GLI STUDENTI SARONNESI
(Saronno, 21 settembre 2019) Ieri mattina, venerdì 20 settembre, due studenti saronnesi di 15 e 16
anni dell’Istituto Padre Monti, hanno incontrato il primo cittadino Alessandro Fagioli per esporre le
loro tesi in tema di tutela dell’ambiente.
Si tratta di attivisti di ‘Friday for future – Saronno’ che hanno voluto far coincidere l’incontro e altre
iniziative con la giornata di movimento contro i cambiamenti climatici e ambientali.
Il Sindaco, dal canto suo, ha accettato volentieri di confrontarsi con i ragazzi in quanto
“rappresentano il futuro della nostra società e del nostro Paese”.
Lo stesso primo cittadino si è dapprima complimentato con i due studenti per il “loro impegno civico
che testimonia intelligenza, maturità e grande senso civico” e successivamente ha voluto esporre i
tanti progetti introdotti dalla sua amministrazione proprio in tema di rispetto per l’ambiente.
Nello specifico si tratta, ad esempio, degli interventi di illuminazione pubblica grazie ai quali sono
stati quasi completamente sostituiti tutti gli oltre 4.000 punti luce in città con nuove armature led che
genereranno, un notevole risparmio economico e soprattutto un risparmio energetico: 1.122,91
tonnellate di CO2 prima dell’intervento rispetto alle 379.40 dopo la nuova illuminazione.
Altro tema sul quale l’Amministrazione sta lavorando molto è quello del recupero di aree industriali
dismesse. Il piano di governo del territorio (PGT) di Saronno indica come ambiti di trasformazione
urbanistica prevalentemente aree industriali dismesse completamente o sottoutilizzare. In questi
ultimi anni si sono quindi approvati piani urbanistici di intervento per alcune di esse. La
riqualificazione di queste aree è sempre preceduta dalla verifica dello stato ambientale dei luoghi e
se necessario dalla bonifica dei terreni. Si tratta di aree di diversa dimensione e collocate in alcune
zone della città: ambito ATUb12 via Dante, ambito ATUb 4 via Varese, ambito ATUb via Sampietro,
area ex Cemsa.
A questi interventi si affianca certamente il lavoro fatto dalla Giunta in tema di igiene urbana. È stato
da poco ufficializzato il nuovo appalto che comunque rimane in linea e continuità con il precedente
in quanto con il quale si è raggiunto la considerevole quota dell’80% di raccolta differenziata. Novità
importanti sono comunque state introdotte dal nuovo servizio. È stata infatti privilegiata la scelta di
mezzi a ridotto impatto ambientale, in quanto almeno il 30% degli automezzi ha una motorizzazione

almeno euro 5 o sono elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL; comunque a basso impatto dal
punto di vista dell’inquinamento acustico ed atmosferico.
Altro progetto legato certamente alla sostenibilità ambientale è il CMS ciclo metropolitana
saronnese. Si tratta di un progetto di cui fanno parte 11 comuni del Saronnese, che insistono su 4
provincie diverse e di cui Saronno è il capofila. Il progetto ha avuto un importante finanziamento (1
milione di euro) dal Ministero dell’Ambiente grazie al bando ‘Programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro’. Gli interventi introdotti da questo progetto sono: car
sharing elettrico; buonimobilità; infrastrutture; infrastrutture e percorsi protetti; intermodalitàattivazione di servizi su mobilità casa-scuola e casa-lavoro; pedibus; car-pooling; formazione ed
educazione stradale; uscite didattiche e guida ecologica.
Tante dunque le iniziative messe in campo dall’Amministrazione Fagioli, apprezzate anche dagli
studenti, i quali hanno voluto inoltre ringraziare il Sindaco per la disponibilità e per l’incontro.

