
- COMUNE DI SENAGO -

Proposta di BOZZA del volantino pubblico “LE VASCHE DI LAMINAZIONE PREVISTE A
SENAGO” da distribuire a tutte le scuole e alla cittadinanza

La presente proposta, elaborata dal GRUPPO DI LAVORO contro le vasche e dal Comune di 
Senago, vuole avvicinare la conoscenza del problema alla popolazione inerme del luogo che 
subirà (certamente) l'imposizione della realizzazione delle vasche di laminazione da parte di 
regione lombardia eccetera eccetera.

A tal fine la bozza potrà subire lievi cambiamenti in sede di completamento. Sarà cura di ogni 
partito presente in consiglio comunale e dei partecipanti al gruppo di lavoro far pervenire 
ulteriori osservazioni prima di esporre il documento al pubblico.

Obbiettivo principale sarà la sua diffusione capillare, dalle scuole alle case, dai negozi alle 
cantine, dalle parrocchie ai supermercati.

§

DOMANDE

1. Come verrà ripulito il fondo delle vasche dai fanghi?
a)   droni in licenza premio dopo la missione in Iraq e/o in Afghanistan e/o in Libia
b)   il Mago David Copperfield che trasporterà le vasche altrove 
c)   Alì Babà e qualche altro ladrone che non mancherà di far avere il proprio contributo
d)   non ci abbiamo mica pensato
e)   con pala, vanga e carriola
f)   a mano dai Cinquestelle

2. Chi si occuperà della pulizia periodica delle vasche?
a)   le colf straniere nei giorni di ferie
b)   non c'è niente da pulire, le vasche sono belle così
c)   il 101° Airborne
d)   i bambini durante l'intervallo scolastico
e)   legambiente
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3. Chi pagherà per la pulizia?
a)   il parroco
b)   ci penseremo con la finanza creativa
c)   vendiamo i Consiglieri di minoranza
d)   Davide Boni (ex assessore della Lega in Regione che per primo ha chiesto di fare le vasche a 
Senago)
e)   nessuno (quindi non si pulisce niente)

4. Il Seveso è:
a)   una fogna a cielo aperto
b)   una cloaca
c)   una sospensione contenente acqua come contaminante
d)   Insieme di materiali chimici di scarto da fabbriche e canali di scolo
e)   il fiume più inquinato d'Europa
f)   Una miscela di streptococchi e stafilococchi fecali
g)   tutte le risposte insieme

5. Le vasche sono state volute:
a)   dalla Lega
b)   dal PD di Milano
c)   da Dio
d)   Dalla Maga Magò

6. Le vasche sono:
a)   una schifezza
b)   una calamità
c)   una calamita (di danaro)
d)   un modo per strappare suolo protetto al Parco delle Groane

7. Il gruppo di lavoro sulle vasche:
a)   dorme
b)   fa finta di dormire
c)   crede di far finta di dormire
d)   fa dormire

8. Che fine farà la preziosa terra di escavazione?
a)   verrà gettata nel Maelstrom 
b)   verrà venduta all'asta 
c)   parteciperà al festival di Sanremo
d)   servirà a creare altro cemento e altri disastri naturali 
e)   servirà a erigere un muro intorno a Lampedusa

9. Chi è Alessandro Paoletti?
a)   il consigliere di Fois 
b)   il consigliere di Maroni 
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c)   il consigliere di Paoletti
d)  boh?

10. Quanto è profonda la vasca?
a)   quanto basta per toccare la falda acquifera
b)   lo sapremo quando tornerà la sonda Rosetta con le foto 
c)   più della falda acquifera, con cui si mischierà

11. Durante l'ultima campagna elettorale, chi andava in giro con il furgone con su scritto “No 
vasche”?
a)   Vivere Senago e la Lega 
b)   la Lega e Vivere Senago
c)   Pase e Sofo
d)  Sofo e Pase

12. Quanti camion dovranno percorrere avanti e indietro il nostro territorio?
a)   101
b)   100.000 
c)   bastano le carriole per portare la terra nella vicina cava
d)   uno solo per 100.000 viaggi
e)   ci penseranno i cinquestelle

13. Chi erano gli assessori e consiglieri della Regione Lombardia che hanno voluto le vasche?
a)   l'igienista di Berlusconi Nicole Minetti  
b)   Romano La Russa
c)   Domenico Zambetti
e)   la coppia leghista Davide Boni e Daniele Belotti

14. Quali vantaggi daranno le vasche ai cittadini di senago?
a)   poter fare le vacanze vicinissimo a casa   
b)   poter ormeggiare il proprio panfilo sotto casa 
c)   poter fare i fanghi a costo zero
d)   avere sconti sulle maschere antigas e anti particolato che saranno foprnite dalla regione
e)   diventare famosi come “il miglior cattivo esempio” di errata soluzione in Italia e forse in 
Europa (dopo il TAV)

15. Perchè per fare le vie d'acqua non sono state usate le acque del canale scolmatore?
a)   perché le acque del Seveso sono le più inquinate d'Europa 
b)   perché altrimenti non si poteva speculare e rubare denaro ai contribuenti  
c)   perché i campi di grano nel parco delle groane non facevano vedere Villa Arconati dalla 
Varesina
d)   per compiacere i camorristi
e)   dagli tempo e lo faranno
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16. Chi è l'uomo che protesta nella foto?

a)   un selvaggio   
b)   un extraterrestre  
c)   è una foto dell'area 51 lasciata dalla CIA nei documenti segreti sulla strage di Piazza Fontana 
d)   un esponente di SinistraSenago che dal 2010 porta avanti la lotta contro le vasche

17. Perchè la scelta delle vasche è ricaduta su Senago?
a)   perché il PD è come la lega e la lega è come il PD   
b)   perché i senaghesi sono dei babbioni   
c)   perché è l'unico comune della zona ad avere ancora qualche metro di terra senza cemento 
d)   perché gli affari sono affari
e)   perché troppo verde fa male 
f)   perché Dio lo Vuole

18. Cosa indica il codice acronimo CSNO ?
a)   Comitato Suicida Neoautolesionisti d’Oltralpe
b)   Cerchio Sindacale Nocivamente Oltranzista
c)   Canale Scolmatore Nord Ovest (meglio noto come Canale Sostanze Nocive Olezzose)
d)   Che Stronzata Nuocere Oltretevere

19. La decisione/proposta di allargamento del CSNO si è rivelata …
a)   proposta suicida collettiva a cui hanno aderito praticamente tutti i presenti al gruppo di 
lavoro
b)   un suggerimento simile alla scelta dell’albero a cui impiccarsi
c)   l’idea di stabilire un canale fluviale in quel di Senago ove potesse sorgere qualche nuova 
civiltà
d)   una proposta simile al materiale (streptococchi fecali di cui sopra) di cui si compone il 
Seveso
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20. Questa immagine è stata tratta:

a)   dal catalogo alpitour mare   
b)   dal bugiardino della crema abbronzante bilboa
c)   dal progetto “vasche a senago” redatto da AIPO-ETATEC del 2012, col quale si vogliono 
prendere per il culo tutti i cittadini di Senago

RISPOSTE
Non è importante contare le risposte, comunque sia andata ci hanno fregati.
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