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MARIANO

C’è ancora troppa confusione per i giorni e le modalità del servizio e i sacchi rischiano di rimanere in strada a lungo

Problemi nella raccolta, sporcizia ovunque
Franco Brenna (Mcs): «Vogliamo capire se sono possibili migliorie senza però incidere sui costi»
MARIANO La sensazione è
quella di un fastidioso disordine, unita a sporcizia e
a un servizio che potrebbe
essere migliorato. Non solo
con l’intervento del comune: anche i marianesi dovrebbero fare la loro parte.
Il sistema della raccolta
dei rifiuti in città zoppica e
lascia dietro di sé imbarazzanti testimonianze di degrado, non consone alla
città. Per rendersene conto,
basta fare un giro nelle zone
e nei giorni in cui è suddiviso il territorio per il ritiro
dei sacchi della differenziata: la prima cosa che balza
all’occhio, è che sino a mattina inoltrata i rifiuti rimangono esposti in cumuli sui
marciapiedi o sui cigli delle
strade in attesa che arrivi il
camion dell’Econord a ritirarli e quando invece gli uomini dell’impresa che ha in
appalto il servizio sono già
passati, ad esempio, a raccogliere l’umido, i contenitori
di plastica rimangono gettati a terra in maniera confusa
e disordinata. Una cosa che
succede anche con i contenitori del vetro. Altra nota
stonata, ma questa volta interamente imputabile ai cittadini, è la pessima abitudine presa da qualcuno di
riempire i cestini porta rifiuti con il sacchetto della
spazzatura di casa.
Insomma, qualcosa non
funziona: non c’è zona della
città che non sia colpita da
questo disordine. Il problema non riguarda solo il centro storico, dove risiedono
molti stranieri che non rispettano i giorni e gli orari
di esposizione dei sacchi
forse perché non hanno capito le regole della raccolta
differenziata. Anche la zona
a confine con Cabiate, dove
recentemente sono stati realizzati parecchi nuovi insediamenti abitativi, alcuni
anche di un certo pregio,
non è immune: in particolare in via Brenna, qualche
mattina fa, spiccavano con
una certa evidenza i cumuli di rifiuti accatastati in at-

tesa del ritiro. Il punto critico sembra essere proprio
questo: il tempo che intercorre tra l’esposizione dei
rifiuti e il ritiro degli stessi.
Da una parte ci sono molti
cittadini – almeno così affermano dalla Mcs che raccoglie diverse segnalazioni
di questo tipo – che anticipano o posticipano, o ancora sbagliano il giorno, per
mettere a bordo marciapiede i rifiuti, dall’altra l’Econord ha tempo sino alle
13,30 per completare il giro
dei ritiri nelle zone di pertinenza. Due aspetti sui quali
la Mariano Comense Servizi, che controlla il lavoro
svolto dalla Econord avendo ereditato dal comune
l’appalto, ha deciso di intervenire preparando dei volantini informativi da distribuire ai cittadini per ricordare gli orari e le modalità (i
sacchi non possono essere
depositati sulle aiuole o sulle sedi stradali, come spesso
accade), e dall’altra ha già
fissato un incontro con il responsabile dell’Econord per
discutere insieme queste
problematiche. «Come Mcs
vogliamo verificare se il
contratto in essere ci permette di introdurre delle
migliorie – spiega il presidente Franco Brenna – senza che questo incida sui costi. Faccio un esempio: se
vogliamo anticipare il ritiro
dei sacchi, questo comporterà degli straordinari per
gli operatori e quindi costi
aggiuntivi. E non è il nostro
punto di arrivo: l’obiettivo
deve essere, con i costi in
essere, trovare margini per
migliorare la qualità del servizio». Con degli accorgimenti che vanno anche nella direzione di agevolare i
cittadini: «Solo per la categoria dei commercianti –
conclude il presidente –
stiamo valutando la possibilità di anticipare l’esposizione dei sacchi alle 19,30,
in modo da non costringerli a dover tornare in negozio
dopo le 22».
Roberta Busnelli

LA REAZIONE DEL SINDACO

Alessandro Turati annuncia controlli
«Pronti a fare multe ai trasgressori»

Problemi nella raccolta dei rifiuti: sacchi abbandonati in via Brenna

La città è divisa in sei zone, con vari turni a seconda che venga ritirata carta, plastica, vetro lattine o altro

In preparazione un volantino per cercare di fare chiarezza
MARIANO (rb) Il servizio di raccol- collina, via La Valle verso Cantù e
ta differenziata ha diviso la città il Ronco Grande) le stesse tipoloin sei zone: nella 1 (il quadrilatero gie di scarti vengono ritirate il
compreso tra via dei Vivai, via mercoledì e il sabato, mentre nelIsonzo, via Aldo Moro e via per la zona 4 (il centro e la zona delle
Cabiate) il lunedì i mezzi della Fornaci) i turni sono fissati al giovedì e al lunedì.
Econord passano per
Chiudono l’elenco la
raccogliere
carta,
zona 5 (tutta la parte
plastica e umido e al
Differenziata:
che sta alle spalle di
giovedì
ritornano
sono stati
via Isonzo verso Giusper vetro e lattine,
distribuiti
sano), con i ritiri al
umido e la frazione
martedì e venerdì e la
secca che si conferianche
zona 6 (da via Trotti
sce nei sacchi tragli
appositi
sino al confine con
sparenti. Nella zona
contenitori
Carugo passando da
2 (da via Sant’Agata
via IV Novembre),
e via Padre Masciacon passaggi al sabato
dri sino al confine
e al mercoledì. La
con Seregno), al
martedì è in programma il ritiro Mcs sta preparando nuovi volantidella carta, della plastica e dell’u- ni per chiarire i sistemi e gli orari
mido, mentre al venerdì si torna di raccolta.
La frazione umida (gli scarti da
per il vetro e le lattine, l’umido e
la frazione secca. Nella zona 3 (la cucina) va conferita negli appositi

NOVEDRATE Allevi: «Abbiamo già contattato la media per organizzarci»

«Libri scolastici in comodato d’uso»
NOVEDRATE (rb) Fatti e non solo mozioni,
per combattere il caro libri. Come? Attraverso un servizio di comodato che permetterà alle famiglie dei ragazzi iscritti alla
scuola media un risparmio significativo
sulla spesa da affrontare ogni anno per acquistare i testi scolastici.
L’idea è stata presentata dal consigliere
di maggioranza Matteo Allevi nell’ambito
dell’ultima assemblea municipale: lo
spunto per la discussione è stata proprio
la mozione presentata dal gruppo di governo che ha recepito un testo diffuso da
Villa Saporiti (e che sta facendo il giro di
tutti i comuni lariani), per cercare di contenere quella voce di uscita che a settembre ormai pesa come un macigno sui bilanci delle famiglie.
«Per essere concreti nelle nostre proposte – ha detto Allevi – abbiamo già contatto la scuola media per vedere di riuscire a
organizzare un servizio di comodato. L’obiettivo è proprio quello di consentire alla famiglie di poter noleggiare, e non acquistare, i libri che i ragazzi utilizzeranno
a scuola per i 3 anni di corso: così effettivamente si riuscirebbe a parlare di un risparmio reale».
Per centrare l’obiettivo, però, dovranno
essere avviati accordi con gli insegnanti
perché proprio a loro toccherà organizzarsi in maniera tale da scegliere dei libri di
testo che non cambieranno per un certo
numero di anni: solo questo garantirà la
rotazione e il passaggio dei volumi tra più
studenti.
«A questo proposito abbiamo già contattato il preside della scuola e prossimamente incontreremo il collegio docenti –
ha aggiunto il consigliere Rosalia Baggio per funzionare, il sistema ha bisogno che i
libri non vengano cambiati per un periodo
minimo di tre anni. Il nostro obiettivo è
quello di concertare tutte le esigenze per
fare in modo di essere operativi con il comodato dei libri di testo già con il prossimo anno scolastico».
In ogni caso sembra che Novedrate possa fare un passo deciso nella direzione del
comodato, abbattendo così i costi per i libri di testo dei ragazzi. Ma per quest’anno,
ormai, è tardi.

MARIANO (rb) Il disordine, la sporcizia e la fastidiosa sensazione che qualcosa non funzioni nella raccolta dei rifiuti l’avverte anche il sindaco, Alessandro Turati, che preannuncia un giro di vite per chi
non rispetterà le norme legate al sistema della differenziata.
«Ognuno deve fare la propria parte perché le
informazioni su come funziona la nostra raccolta
sono state ampiamente diffuse a tutti– spiega il primo cittadino -: come comune abbiamo anche provveduto a stampare gli opuscoli informativi in lingue diverse, arabo compreso. Non ci sono attenuanti né scuse». E preannuncia controlli severi: «Per
chi non rispetta quanto previsto – prosegue Turati
– sono previste delle sanzioni e chi trasgredisce
non si illuda di farla franca. Il comune, sotto questo
aspetto, ha potenziato i controlli coinvolgendo la
polizia locale: i vigili svolgono delle pattuglie in
borghese che hanno già prodotto dei risultati. Sono
state elevate due contravvenzioni ad altrettanti cittadini che hanno scaricato abusivamente dei rifiuti a Perticato e nel centro città. Questo è solo l’inizio: voglio che i marianesi capiscano che su questo
fronte abbiamo un livello di attenzione molto alto».

A MARIANO

Partito Democratico, in piazza Roma
si presentano i candidati delle primarie
MARIANO (rb) I candidati delle
liste primarie del Partito Democratico si presentano questa
sera alle 21 nel salone civico di
piazza Roma. I marianesi potranno conoscere da vicino le
persone, alcune espressione
della realtà locale, che si schierano per la costituzione del Pd.
Nella lista Democratici lombardi per Veltroni, infatti, si presenta Savina Marelli, attuale
capogruppo dell’Ulivo in con-

siglio comunale; con lei in lista
ci sono Sergio Marelli, Matteo
Colombo e Giuseppina Benzoni. Con i democratici per Enrico Letta, invece, troviamo Alberto Crippa, ex assessore all’urbanistica di Mariano, con
Marina Consonno, Cinzia Colico ed Enrico Benati. Infine della lista Rosy Bindi fanno parte
Piero Pozzoli, Marina Ferrari
in Ardito, Serafino Toppi e
Francesca Baragiola.

Novedrate, da domenica la mostra
per i cento anni della chiesa
NOVEDRATE (rb) In occasione del
centesimo anniversario di consacrazione della chiesa parrocchiale SS. Donato e Carpoforo, la “Società Storica Novedratese” ha organizzato una mostra di oggetti
preziosi e testimonianze allestita
all’interno della parrocchiale. La
cerimonia di inaugurazione è stata fissata per le 17 di domenica.
«La mostra è stata pensata distribuendo il materiale in sei cubi
trasparenti nelle due navate della
chiesa – spiega Antonio Marelli,
uno dei soci del gruppo guidato
da Fabrizio Allevi - in particolare in prossimità delle statue e degli altri altari per non creare disagi od ostacoli ai fedeli». All’interno, tante curiosità: «Presenteremo i calici utilizzati dai vari parroci che si sono succeduti a Novedrate in questo secolo – conclude

-, oltre al libro dei battesimi e al
cronicus, una sorta di agenda dove veniva annotato tutto quello
che succedeva all’interno della
comunità religiosa».
Per promuovere l’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, sono state realizzate anche delle gigantografie ritraenti le
facciate della parrocchiale e i mutamenti che hanno subito in questi 100 anni, oltre alle immagini
dei santi Donato e Carpoforo cui
la chiesa è intitolata. Le immagini
sono già visibili sul piazzale dell’edificio religioso e davanti alla
casa del parroco in via Isimbardi.
La mostra rimarrà aperta sino al
prossimo 22 ottobre e sarà accessibile ogni giorno dalle 9 alle 12 e
dalle 16 alle 18. Il 21 ottobre,
inoltre, la rassegna sarà visitabile
dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 22.

sacchetti di materiale biodegrada- lampade al neon, prodotto tossici,
bile inseriti nei contenitori di pla- oli grassi e vegetali, cartucce e tostica che la Mcs distribuisce gra- ner, vernici e solventi, componentuitamente, stesso discorso per il ti elettronici, metallo, prodotti invetro e le lattine (le famiglie han- fiammabili, frigoriferi e congelatono ricevuto contenitori da 30 li- ri, erba, ramaglie e foglie e pneumatici usati (massitri), mentre la plastimo 4). Non possono
ca va conferita in sacessere portati alla
chi trasparenti, così
La divisione
piattaforma sacchi
come la frazione secdelle strade:
della spazzatura, l’uca. La carta, invece,
i mezzi
mido e materiali da
deve essere inserita
costruzione contein scatoloni di cartodella Econord
amianto (fibroni o in sacchi di carpassano due volte nenti
cemento o eternit).
ta: sono vietati i saca settimana
Infine per i cittadichetti di plastica.
ni è attivo anche un
Inoltre alla piatservizio di raccolta a
taforma ecologica di
domicilio dei rifiuti
via dei Raddizioni, i
privati possono conferire rifiuti ingombranti (massimo 3 pezzi), su
ingombranti, stracci e indumenti, prenotazione telefonica, effettuaoli minerali esausti, plastica e po- to sempre da parte della Econord,
listirolo, batterie al piombo, tele- chiamando il numero di telefono
visori e monitor, inerti domestici, 800.632565.

IN BREVE
AROSIO

OGGI LO SPETTACOLO
«MALATE D’AMORE»
AROSIO (rb) «Malate d’amore» è il titolo dello
spettacolo teatrale che
andrà in scena questa
sera alle 21 all’auditorium di via Buonarroti.
L’iniziativa rientra nella
rassegna sulla letteratura
femminile «L’altra metà
delle parole», promossa
dal sistema bibliotecario
della Brianza.

CABIATE

LA DODICI ORE
DI CALCETTO
CABIATE (f.c.) Al Centro
Giovanile di via Baracca
sono aperte le iscrizioni
alla 4a edizione della
«Dodici ore di calcetto
notturna», in programma
dalle 20 di sabato alle 8
di domenica. Al torneo
saranno ammesse soltanto 12 squadre, ciascuna composta da un
massimo di otto giocatori nati non oltre il 1991.

CARUGO

LA CLASSE 1942
IN GITA SUL GARDA
CARUGO La classe 1942
ha organizzato per sabato 13 ottobre, con partenza alle 7, dalla piazza
Chiesa di Carugo, una gita sul lago di Garda. Per
informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 031/762390
(Franco),
oppure
031/745743 (Costante).

CREMNAGO

UNA SERATA
SULLE MISSIONI
CREMNAGO Un’esperienza di vita realmente spesa per gli altri per inaugurare il mese dedicato alle
missioni a cura dell’associazione Done. Questa
sera, nell’oratorio San
Luigi di Cremnago, è previsto alle 21 un incontro
con Cristina e Maurizio
Ravera, coniugi partiti subito dopo la laurea in
medicina per lavorare volontari in terra di missione. Alla conclusione della serata verrà distribuito
anche il programma dell’ottobre missionario.

