
Il PRC di Muggiò sostiene l’Amministrazione comunale 
nel suo impegno a favore della raccolta di�erenziata, im-
pegno che ha fatto salire la percentuale di ri�uti avviati 
alla raccolta di�erenziata dal 40% che era stato ereditato 
dalla precedente amministrazione di centro-destra al 
54% del 2007.

Lette singolarmente queste percentuali dicono poco se 
non teniamo presente che nel 1999 la giunta Zanantoni 
ereditava dall’amministrazione Rijo� una percentuale 
pari al 46%, a quei tempi tra le migliori dei comuni della 
zona. Evidente che un arretramento di 6 punti percen-
tuali la dice tutta sulla sensibilità che l’allora amminis-
trazione di centrodestra aveva sul tema. 

L’obiettivo dichiarato dall’assessore De Toni è il raggi-
ungimento per il 2009 (compreso) della percentuale 
media del 60%; ci siamo quasi. La media dei primi 9 mesi 
del 2008 e’ superiore al 57%, con una punta del 63% rag-
giunta nel mese di agosto. Questo grazie all’impegno 
dell’assessorato e di tutti i soggetti coinvolti che in questi 
4 anni sono stati adeguatamente stimolati: azienda che 
e�ettua la raccolta, dipendenti del comune, utenti, amin-
istratori di condominio, ecc,

Ma a cosa serve aumentare la percentuale di raccolta dif-
ferenziata?

1. riduzione del consumo di materia prima e di energia 
elettrica per la lavorazione del prodotto grezzo. Ad es-
empio con 800 lattine di alluminio si produce una bici-
cletta completa di accessori; per produrre un kg di allu-
minio dalla bauxite estratta in natura - con conseguente 
consumo di minerale - si consumano 14.000 wattora (il 
corrispondente del consumo di un’ora di energia per 5 
appartamenti di medie dimensioni con tutte le luci 
accese e un grande elettrodomentico in funzione), per 
produrre 1 kg di alluminio da alluminio riciclato si con-
sumano solamente 700 watt ora, con un risparmio del 
95% di energia.

E’ stato approvato all’unanimità del Consiglio Comu-
nale l’emendamento del PRC che impegna le forze 
politiche muggioresi a non dare luogo a nessun 
cambio di destinazione d’uso nelle aree del Grugno-
torto e del Multiplex. E’ un passo importante per il 
territorio perchè la destra riconosce la fondatezza e 
correttezza del programma elettorale con il quale Ri-
fondazione Comunista e centro-sinistra hanno vinto 
le elezioni comunali del 2004. L’ordine del giorno 
della Lega praticamente copia il testo del nostro pro-
gramma elettorale nel quale si può leggere “La 
nuova amministrazione lavorerà per l’accorpamento 
del Parco del Grugnotorto al Parco Nord in modo da 
sottoporre le aree ad un vincolo più cogente” 
(Programma Elettorale di Rifondazione e di Fossati 
del 2004).

Con il nostro emendamento abbiamo ribadito che le 
forze politiche locali non possono limitarsi a soste-
nere “a parole” il parco, ma devono stringere un patto 
d’onore con le future generazioni che spenga de�ni-
tivamente le aspettative di nuova speculazione edili-
zia attizzate dai liquidatori del Multiplex. 
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2. conseguente  contributo  al  mantenimento 
dell’ecosistema; 
3. riduzione dei costi del servizio con ricadute posi-
tive per i cittadini (limitazione degli incrementi tarif-
fari) 
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