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TEATRORENO

“La parola ai giurati”
oggi in scena 

Torna in scena oggi (ed è l’ultima 
replica) “La parola ai giurati”, ore 21 a 
TeatrOreno. La produzione della Com-
pagnia filodrammatica orenese – per la
regia di Massimo Perrone, apre il sipa-
rio per devolvere l’intero ricavato della
serata a sostenere i costi per il nuovo 
impianto luci del teatro. Ticket a 10 eu-
ro.

OGGI

La Cortina di ferro:
incontro con le Acli 

Per la rassegna “Incontri di storia 
contemporanea” promossa dal circolo
Acli di Vimercate, oggi si discute di 
“Cortina di ferro e Maccartismo” con la
professoressa Monia Colaci. L’appun-
tamento è alle 15.30 nella sede di via 
Mazzini 33. L’ingresso è libero. Il ciclo 
storico proseguirà fino al 12 gennaio 
2019.

OGGI E DOMANI

Sculture lignee
nelle vetrine

È tempo di “Autunno: arte, colori 
e sapori” nel centro storico. Oggi e do-
mani, grazie alla Pro Loco di Vimerca-
te, ci saranno esposizione di sculture 
lignee nei negozi (il pubblico può vota-
re), dimostrazioni di scultura, banca-
relle di artigianato e hobbistica, pro-
dotti a km 0 e caldarroste. 

AMBULANTI 

Mercato extra
domenica 28

VIMERCATE – Ci sarà un mercato
straordinario domenica di settimana 
prossima, 28 ottobre.È stata decisa la 
data per recuperare il mercato cittadi-
no che è saltato lo scorso 3 agosto per
lasciare spazio agli eventi della fiera di 
Santo Stefano. Le bancarelle potranno
recuperare la giornata persa la mattina
del 28 ottobre, con organizzazione e 
divieti uguali a quelli dei normali mer-
cati settimanali del venerdì.

TEATRO PER BIMBI 

“I colori dell’acqua”
in biblioteca 

Domani pomeriggio c’è un nuovo
appuntamento con gli spettacoli della
rassegna teatrale “Piccino picciò” a cu-
ra di delleAli Teatro dedicata ai bambini
più piccoli. Il sipario dell’auditorium 
della biblioteca apre alle 16.30 “I colori
dell’acqua” della compagnia Testoni 
Baracca adatto a bambini da 1 a 4 anni.
Ingresso 6 euro, prenotazioni su 
www.delleali.it o 377.1304141.

IN BIBLIOTECA

Paul Klee: serata
per conoscerlo

Per il ciclo di incontri “Luoghi e lin-
guaggi dell’arte” organizzati dalla bi-
blioteca con l’associazione Fahrenheit
451, giovedì 25 serata dedicata a Paul 
Klee. La conferenza sul pittore astratto
è tenuta da Elisabetta Parente. Alle 21,
all’ auditorium biblioteca. Ingresso li-
bero e prenotazione: 039. 6659281 

due nuove telecamere mobili servi-
rà ad aumentare sia i controlli con 
effetto di deterrenza sia le capacità
di indagine dei vigili per il contrasto
e l’identificazione dei responsabili.

Arrivano altre due telecamere-
trappola per scovare gli incivili che
abbandonano i rifiuti. Si tratta di 
due nuovi apparecchi “mobili”, in 
grado di fare riprese ad alta defini-
zione e di trasmetterle online, che 
entreranno nella dotazione della 
Polizia locale che finora disponeva
di una sola telecamera da poter po-
sizionare liberamente, senza aver 
bisogno di cavi e infrastrutture, per
sorvegliare temporaneamente luo-
ghi ritenuti a rischio. 

Già con un solo dispositivo-trap-
pola i vigili vimercatesi hanno otte-
nuto risultati nello scoprire e iden-

tificare persone che abbandonava-
no rifiuti nelle vie periferiche e ai 
margini dei campi. In particolare un
appostamento ripetuto nel tempo 
nei pressi della cascina Cavallera 
ha permesso di filmare numerose 
auto che si fermavano per lasciare 
sacchi e rifiuti ingombranti e, in 
molti casi, la lettura della targa o la 
visione delle immagini ha permes-
so agli agenti di risalire ai responsa-
bili e quindi multarli. 

Il Comune però riscontra che il
fenomeno dell’abbandono dei rifiu-
ti in diversi punti del territorio ur-
bano non si ferma e l’acquisto di 

logrammi/anno per persona della 
produzione di rifiuto secco, contro 
85 kg/anno dei Comuni non Ecuo-
sacco, un aumento delle raccolte 
dell’umido di +18%, del multipak di 
+41% e della carta di +13%. All’in-
contro è intervenuto anche l’asses-
sore all’Ambiente di Vimercate 

no anche nei pressi di piazza Castel-
lana dove c’era chi approfittava del
mercato per abbandonare in strada
rifiuti domestici, così come «ci sono
state azioni che hanno individuato
i responsabili: persone insospetta-
bili che sono state multate». La li-
nea resta quella della «tolleranza 

AMBIENTE Cresce il degrado dovuto a chi abbandona rifiuti in pieno centro 

Rifiuti per strada,
il Codacons
diffida il Comune:
«Non sorveglia»
di Martino Agostoni 

Rifiuti lasciati per strada e sac-
chi indifferenziati abbandonati non
risparmiano neanche la via più ca-
ratteristica di Vimercate. Con la 
centralissima via Cavour che è il 
nuovo punto del centro storico pre-
so di mira da incuria e degrado. Un 
fenomeno che continua a manife-
starsi nonostante le segnalazioni e
su cui la scorsa settimana è interve-
nuto anche il Codacons, l’associa-
zione dei consumatori e di protezio-
ne ambientale, che ha mandato una
diffida all’amministrazione comu-
nale «richiedendo – scrive il Coda-
cons - la pulizia immediata delle 
strade, nonché l’installazione di te-
lecamere di sorveglianza che per-
mettano l’individuazione di chi ab-
bandona i rifiuti nelle vie della cit-
tà». 

L’associazione si riferisce in par-
ticolare alla situazione che si è cre-
ata ultimamente in via Cavour dove
compaiono «per lo più rifiuti indif-
ferenziati, che prontamente vengo-
no scaricati da cittadini incivili in 
strada» quando fino a non troppo 
tempo fa gli episodi erano più fre-
quenti in via Terraggio. Per entram-
be le strade del centro le zone dei 
ritrovamenti non sono distanti alle
case comunali e sembra che chi sia
responsabile di queste azioni non si
allontani mai troppo e cambi solo il
punto in cui lasciare i sacchi. 

Ora via Cavour è presa maggior-
mente di mira e, rileva il Codacons, 
«la situazione peggiora di giorno in
giorno, poiché nel momento in cui 
gli operatori ecologici transitano 
per la via al fine di raccogliete l’im-
mondizia, si occupano solo della 
raccolta dei rifiuti differenziati in 
maniera corretta, lasciando invece
sul suolo pubblico tutto ciò che non

L’abbandono di rifiuti purtroppo non cala

rientra nella differenziata». 
Il fenomeno dell’abbandono di

rifiuti in centro città non è nuovo e 
interventi sono già stati eseguiti. 
Inoltre, aggiunge il sindaco Frasce-
sco Sartini, «il Codacons è già la 
quarta volta che ci manda una diffi-
da. Ringrazio per l’attenzione a que-
sto problema che però non è legato
a nessuna inadempienza del Comu-
ne né nei servizi né nei controlli. È 
un fenomeno dovuto alla cattiva 
abitudine di alcuni». Il sindaco ri-
corda che episodi simili avveniva-

zero verso chi abbandona rifiuti – 
conclude Sartini -. Proseguiamo 
con i controlli, si lavora per la video-
sorveglianza mentre c’è anche il 
progetto di dotare tutte le case co-
munali di uno spazio interno dedi-
cato alla corretta gestione dei rifiu-
ti». n 

VISITA Presenti una ventina di giovani del progetto “Zero Waste”

Delegazione straniera al Cem
per studiare da vicino l’ecuosacco 

Da tutta Europa sono venuti a 
vedere i sacchi rossi di Cem, con 
una delegazione di “Zero Waste Eu-
rope” passata la scorsa settimana 
dal vimercatese per conoscere 
l’esperienza dell’ecuosacco. Nella 
sede di Cem Ambiente è stato ospi-
tato il gruppo di una ventina di gio-
vani di Zero Waste, il network com-
posto da 29 organizzazioni europee
che ha l’obiettivo dei “Rifiuti Zero”, 
con l’amministratore unico del-
l’azienda Antonio Colombo che ha 
presentato i risultati ottenuti in po-
chi anni con l’introduzione dei sac-
chi rossi tracciabili, un sistema che
ha responsabilizzato i cittadini mi-
gliorando la raccolta differenziata.

L’ecuosacco è attivo in 36 Comu-
ni dei 66 Comuni serviti dal Cem, e 
in questi la differenziata media ar-
riva all’81% contro il 77% dei bacino
Cem. C’è poi una riduzione a 44 chi-

Maurizio Bertilnelli che ha parlato 
dei progetti sostenibili avviati in 
città in tema di rifiuti, mentre la vi-
sita della delegazione europea è poi
proseguita alla ex discarica di Cem,
oggi oasi verde di 30 ettari, e agli 
impianti di depurazione e di produ-
zione di biogas. n M.Ago.

La delegazione in visita al Cem

VIDEOTRAPPOLE La Polizia ha già in dotazione un dispositivo, con cui ha “pizzicato” e multato alcuni incivili 

Altre due telecamere
per incastrare chi sporca

Uno scaricatore abusivo alla Cavallera ”beccato” dalla fototrappola

Per le due telecamere ad alta defini-
zione, con analisi video e videoregi-
strazione di rete per la sorveglianza
online, la spesa è di poco superiore 
ai 14mila euro. n M.Ago,


