ROBERTO BARIN, NUOVO ASSESSORE ALL’AMBIENTE E AL SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Buongiorno egregi concittadini,
approfitto delle colonne di Saronno Sette per presentarmi: sono Roberto Barin, il nuovo Assessore
all'Ambiente e al sistema di Mobilità del Comune di Saronno.
Il sig. Sindaco, dott. Luciano Porro, ha deciso di affidarmi questo importante incarico per permettere
all'arch. Giuseppe Campilongo, Assessore alla Pianificazione e al Governo del Territorio, di svolgere con
maggior attenzione i gravosi impegni legati al tema dell'Urbanistica e del PGT.
Da un lato sono contento ed onorato di poter svolgere un così delicato compito, dall'altra sono anche un po'
preoccupato, perché i temi da affrontare sono difficili ed interessano la vita quotidiana di gran parte di noi,
che con la nostra famiglia abitiamo a Saronno.
Mi dovrò occupare del consistente traffico presente sulle nostre strade, di come facilitare il movimento di
pedoni e ciclisti, degli accorgimenti per aumentare la sicurezza sulle strade, di come migliorare l'utilizzo
degli autobus pubblici, della fruibilità dei parcheggi, delle Zone 30 e della ZTL, per rimanere nel campo della
mobilità.
Per quanto riguarda l'ambiente dovrò invece seguire la raccolta dei rifiuti di Saronno, il costante
monitoraggio della qualità dell'aria che respiriamo, le analisi all'acqua che beviamo, in generale quindi
alcuni elementi molto importanti per la nostra salute. Inoltre considero importante la promozione di una
cultura ambientale verso i cittadini, in particolare per le nuove generazioni.
Una bella responsabilità, non c'è che dire!
Ma lo faccio ben volentieri.
Ho dovuto anche abbandonare il mio precedente incarico di Consigliere Comunale, eletto con il Partito
Democratico, in quanto incompatibile con un assessorato, ma dal punto di vista dell'efficienza della mia
azione amministrativa ho l'opportunità di portare avanti con maggior forza i temi a me cari. Dopotutto sono
anni che mi occupo di traffico, aria e acqua "dall'esterno", grazie all'attività di volontariato nel locale circolo
di Legambiente.
Spero che da parte dei cittadini ci sia un po' di pazienza per lasciarmi "il tempo di ambientarmi", come si
suol dire e nel contempo che ci sia il desiderio di collaborare segnalandomi fatti e situazioni incompatibili
con la nostra città, che è proprio bella.
Potete sia scrivermi (r.barin@comune.saronno.va.it) sia telefonarmi (02/96710.251), ogni suggerimento
sarà il benvenuto.
Un saluto caloroso a tutti.
Roberto Barin
Assessore all’ambiente e al sistema della mobilità

