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Un nuovo volto per il boschetto al confine tra Vimercate ed Arcore trasformato in una discarica a cielo aperto

Via del Gerano ripulita dall’inciviltà
I volontari di Plastic free e decine di cittadini hanno partecipato alla raccolta rifiuti organizzata in collaborazione con il Comune
LA CAMPAGNA DEL COMUNE

«Non gettate a terra
le mascherine»
VIMERCATE (tlo) Il Comune ricorda a tutti come

smaltire le mascherine. L’Amministrazione 5
Stelle scende in campo per sensibilizzare i
cittadini e incentivare il loro senso di responsabilità.
Un nuovo appello nell’ambito della campagna #bastapoco.
«Da più di un anno le mascherine e i guanti
sono diventati ormai degli oggetti di uso quotidiano che si utilizzano anche più volte al
giorno, generando così un maggior quantitativo di rifiuti - sottolinea l’Amministrazione
in una nota diffusa la scorsa settimana - L’utilizzo di questi presidi igienico-sanitari infatti
ha avuto una forte crescita ed è diventato più
frequente imbattersi in guanti e soprattutto
mascherine chirurgiche abbandonati per strada, lungo i marciapiedi e nelle aree verdi».
Con questa nuova campagna di sensibilizzazione l’Amministrazione vuole così lanciare l’appello a prestare attenzione e a smaltire correttamente le mascherine usate nella
frazione secca indifferenziata. Innanzitutto occorre per prima cosa sapere se mascherine e
guanti possono essere contaminati, in questo
caso le indicazioni dell’Istituto Superiore di
Sanità sono molto chiare. Nel caso in cui la
mascherina e i guanti sono stati usati da una
persona contagiata o comunque a contatto
con una persona o famiglia in isolamento
domiciliare perché positiva al Covid-19, anche
guanti e mascherine vanno buttati nel bidone
della spazzatura indifferenziata. Le persone in
isolamento o in quarantena infatti non devono
differenziare i rifiuti.
Insieme a tutta la spazzatura vanno buttate
anche mascherine e guanti contaminati, o
presunti contaminati, senza far caso al tipo di
materiale con cui sono fatti prestando attenzione nel metterli prima dentro a due sacchetti in plastica ben chiusi.
E’ importante ricordarsi le norme igieniche
consigliate per togliersi una mascherina dal
viso non essendo mai del tutto sicuri se possa
essere contaminata o no. Bisogna quindi cercare di non toccare mai la parte esterna della
mascherina, ma rimuoverla dagli elastici, e
non toccare mai il filtro, nei casi di mascherina
ffp3.

VIMERCATE (tlo) Un luogo triste-

SCONTI

Lotta alla mafia,
Sartini intervista
Borsellino
VIMERCATE (tlo) A tu per tu

mente noto per le discariche abusie di ogni genere, ripulito grzie
all’impegno dei cittadini.
Un volto niovo per il boschetto
di via Del Gearno, in fondo a via
della Santa, al confine con Arcore.
Grande partecipazione alla raccolta rifiuti organizzata per domenica dall'associazione Plastic
Free in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Cem
Ambiente. Sessanta volontari, suddivisi in tre gruppi, hanno ripulito
il parchetto di Oreno, le ciclabili di
via Arcore e via Lodovica, la via
Tagliamento, la via della Santa, ma
soprattutto come detto via del Gerano che si presentava particolarmente malconcia.
I volontari hanno raccolto circa
150 sacchi di rifiuti abbandonati,
carcasse di auto, cerchioni, tapparelle, scarpe, inerti, rifiuti ingombranti rendendo il territorio
un luogo più bello e vivibile. Inoltre rimuovere i rifiuti abbandonati
e in fase di deterioramento, significa anche eliminare pericolose
sorgenti di inquinamento del suolo, della falda e dell'atmosfera.
L'evento Plastic Free (www.plasticfreeonlus.it) si è tenuto in concomitanza in 140 città italiane e ha
visto il coinvolgimento di circa
15.000 volontari che hanno raccolto 160.000 kg di rifiuti in un solo
giorno. Sicuramente Vimercate ha
fatto la sua parte.

Anticipa il caldo

INCONTRO WEB

I partecipanti
all’iniziativa e
alcuni dei rifiuti
raccolti in via
del Gerano

con chi la mafia l’ha vissuta,
purtroppo sulla propria pelle e continua a combatterla
ogni giorno nel nome e in
memoria di chi ha perso la
vita. Una serata importante
quella organizzata dal Movimento 5 Stelle e VimercateSì.
Ospite d’onore dell’incontro che si terrà sul web
dalle 21 (collegandosi ad
h t t p s : / / t inyurl.com/52h6daz4) è Salvatore Borsellino, fratello
del magistrato Paolo e presidente nazionale di Agende rosse (che ha un suo
gruppo anche a Vimercate
intitolato al piccolo Claudio
Domino, bimbo vittima della mafia. Gruppo che ha già
organizzato diverse iniziative di sensibilizzazione sul
territorio e ne ha altre in
servo per i prossimi mesi).
Con Borsellino ci sarà anche Fabio Repici, legale di
fiducia in tanti processi nei
quali familiari di vittime innocenti di mafia chiedono
giustizia.
Ad intervistarli sarà il il
sindaco Francesco Sartini,
come noto di nuovo candidato sindaco in vista delle
elezioni amministrative del
prossimo ottobre.

Camion carico di terra
si ribalta alla rotonda
VIMERCATE (tlo) Ha perso il controllo

del camion carico di terra, che si è
ribaltato. Momenti di paura nella
mattinata di ieri, lunedì. L’incidente si
è verificato attorno alle 10 sulla strada
provinciale Sp2, all’altezza della rotonda di accesso alle Torri Bianche.
Fortunatamente non ci sono state
serie conseguenze per il conducente,
un uomo di 53 anni.

Sul posto si sono portati i volontari
gli agenti della Polizia locale, un
mezzo dei Vgili del fuoco, un’ambulanza di Avps e un’automedica in
codice rosso. Fortunatamente le condizioni del 53enne, dopo gli accertamenti medici, sono state giudicate
non gravi. E’ stato trasferito in ospedale in codice verde. Complesse le
operazioni di recupero del camion.

riva therm

Validi ﬁno al
30 Aprile 2021

Contiene il gas fluorurato R32 - GWP 675

4 ANNI DI GARANZIA
Via Bergamo, 30 • MERATE (LC)
Tel. 039 99.03.049
info@bagnoshop.it • www.bagnoshop.it

v

Fino al
31.12.2021

Detrazione
Fiscale
del 50%

