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L’iniziativa del gruppo locale di «Fridays for future» davanti ai Municipi di Vimercate, Agrate e Ornago

Lumini in piazza per salvare il pianeta
Per denunciare il rischio di aumento entro pochi anni di un grado e mezzo della temperatura

Aggiornamento Covid

VIMERCATE (tlo) Una settimana senza de-
cessi e una curva che continua a scendere.
Sono dati confortanti quelli resi noti nel
solito video diffuso dal sindaco Frances co
Sartini venerdì scorso. Numeri che con-
fermano il trend delle ultime settime, che
vede una frenata della diffusione del Co-
vid-19 in città.

«Con sollievo comunico che nell’u l t i ma
settimana non abbiamo registrato in città
decessi causati dal virus (nel mese di no-
vembre si erano toccati picchi anche di 7
decessi, ndr) - ha detto il primo cittadino -
Anche questo dato conferma una dimi-
nuzione della curva. Una frenata evidente
anche nel numero di nuovi positivi che nei
sette giorni precedenti sono stati 18, a
fronte di 56 persone che sono guarite».

Al 10 dicembre quindi risultavano 297
vimercatesi malati di Covid-19. Oltre a
questi si contano 68 persone in quaran-
tena domiciliare.

«Anche dal nostro ospedale arrivano
numeri che ci fanno ben sperare - ha
aggiunto ancora il primo cittadino - Con-
tinuano a scendere i ricoverati e il dato
delle persone che necessitano della ven-
tilazione con casco. Un grande grazie va
ancora una volta al personale sanitario
che, anche in presenza di dati in de-
crescita, continua ad operare con il mas-
simo impegno».

A tal proposito il sindaco ha ricordato la
decisione dell’Amministrazione comuna-
le di conferire una delle benemerenze
civiche proprio a medici e infermieri che
operano nel nosocomio cittadino.

«Il quadro ci fa ben sperare ma non
bisogna abbassare la guardia - ha con-
cluso Sartini - Non solo per le ricadute
sanitarie, ma anche per quelle sociali sulle
famiglie che più di altre stanno patendo
questo momento».

Il sindaco ha ricordato che oggi, mar-
tedì, è l’ultimo giorno per accedere ai
buoni spesa messi erogati dal Comune.

VIMERCATE (tlo) Tre azioni di-
mostrative nel nostro territorio
per tenere alta l’attenzione su
un problema quanto mai at-
tu a l e.

Un numero, apparentemente
piccolo, ma dall’impor tanza
enorme: 1,5. E’ l’aumento medio
della temperatura sulla terra che
si rischia di raggiungere nel 2028
se nei pochi anni che mancano
non verranno messe in atto po-
litiche incisive di abbattimento
delle emissioni inquinanti.

Per rendere visibile il pro-
blema gli attivisti locali del mo-
vimento «Fridays for future»
hanno organizzato tre eventi,
tenuti tra venerdì e sabato da-
vanti ai Municipi di Vimercate,
Agrate e Ornago.

«Il 12 dicembre 2015 sono
stati firmati gli Accordi di Parigi
per mantenere l’aumento di
temperatura sotto il grado e

mezzo a fine secolo - si legge nel
c o mu n i cat o c h e  ra c c o nt a
d e l l’iniziativa - A distanza di 5
anni gli Stati firmatari, tra cui
l’Italia, non rispettano ancora gli
accordi presi, rischiando di rag-
giungere 1,5 gradi di aumento
nel 2028. Molti attivisti di Fri-
days For Future, in tutta Italia,
faranno azioni reali e sui social
per chiedere di rispettare l’i m-
pegno legato al grado e mezzo.
Noi del gruppo locale di Vi-
mercate, che raccoglie attivisti
da più comuni, ci siamo po-
sizionati davanti ai rispettivi
municipi creando con delle can-
dele la scritta “1,5°”, aderendo
a l l a  c a m p a g n a  # F i g h t-
For1p oint5».

A Vimercate era presente an-
che il sindaco Francesco Sar-
tini, ad Agrate il collega Sim on e
Si ro n i con l’assessore all’A m-
biente Margherita Brambilla.

L’iniziativa di
Vimercate, nel
cortile del Mu-
nicipio, alla pre-
senza del sin-
daco Francesco
S a rt i n i

Settimana senza
decessi e la curva
scende ancora

MESSE A DIMORA DALL’ASSOCIAZIONE IN TRE AREE

La città ha 650 piante in più
grazie a «Vimercate e BuonSenso»
VIMERCATE (tlo) S eicentocin-
quanta nuovi alberi messi a
dimora in città. Un numero
che racconta dell’impor tan-
te lavoro che sta svolgendo
sul fronte ambientale il
gruppo di «Vimercate e
BuonSenso» Dopo il succes-
so della piantumazione
d e l l’anno scorso con oltre
100 piante, quest’au tu n n o,
grazie anche alla collabo-
razione di altre associazioni
e di una scuola che, ade-
rendo al nostro progetto,
hanno permesso di procu-
rare le piantine gratuitamen-
te, il sodalizio ha messo a
dimora, come detto, più di
650 alberelli di 40 specie
diverse. Tre le aree interes-
sat e.

La prima area, lungo la
Bananina, fra isola Casiraghi
e torrente Molgora, è stata
completata con 153 fitocelle.
In particolare: Biancospini,
Viburno Lantana, Cornioli,
Noccioli, Frassini, Vescica-
rie, Sorbi, Ginestre, Maggio-
ciondoli, Spini Cervino, Peri
Corvino, Frangole, Pallon di
Mag g i o.

La seconda area, ribattez-
zata «La Terrazza della Bio-
diversità», si trova in via Cat-
taneo, dove sono state messe
a dimora 296 piantine:

La terza è in Via Galileo
Galilei: qui, attorno all’a rea
cani erano stati messi a di-
mora Ligustri, Evonimi, Ci-
liegi e Aceri Campestri.

In questi giorni il cam-
petto da calcio è stato cir-

condato con 70 ulteriori
piantine: Lecci, Crespini, Gi-
nestre, Frassini, Spini Cer-
vini, Farnie, Biancospini,
Sorbi, Noccioli.

Al momento a disposizio-
ne di «Vimercate e Buon-
Senso» restano solo 30 pian-
tine per Via Lecco, fra la
rotonda di Via Rota e l’e n-
trata in Tangenziale, «dove
aggiungeremo anche Gine-
stre, Ligustri, Rose canine -
fanno sapere i volontari - che
i n  p r i m a v e r a  s a r a n n o
un’esplosione di colore per
la gioia innanzi tutto delle
api e degli insetti pronubi,
utilissimi per l’imp ollinazio-
ne dei fiori».

Qui sopra, uno degli interventi di
messa a dimora delle piante. In al-
to, il gruppo di «Vimercate Buon-
Senso»

Qui accanto,
l’iniziativa di

due attivisti a
Ornago. A de-

stra, davanti al
Municipio di

Ag ra te

SRL
I TUOI RICAMBI AUTO

RICAMBI AUTO NUOVI E USATI
TRASPORTO VEICOLI AL COPERTO
COMPRAVENDITA AUTOVEICOLI 
ANCHE SINISTRATI
DEMOLIZIONE AUTO GRATUITE

Via delle Industrie, 12 - ORNAGO (MB) 
Info: 338.8716606 - 351.7239099
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