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«Puliamo Vimercate» fa il pieno di rifiuti
In tanti per le strade e i campi della città per l’iniziativa organizzata da Pro Loco e Comune
Buona adesione anche a «Garage sale», vendita in strada degli oggetti dimenticati nel box di casa
VIMERCATE (stg) Un esercito in campo
per pulire Vimercate e lanciare un
segnale chiaro agli incivili. In tanti
domenica hanno aderito all’i n i z iat i va
«Puliamo Vimercate» lanciata dalla
pro loco in collaborazione con am-
ministrazione comunale, A spiegare il
significato dell’evento è stato il pre-
sidente di Pro loco Andrea Assi

In città ci sono delle urgenze?
C'è qualche area che ha più bi-
sogno di essere bonificata?
Ci sono delle criticità ma che l'am-

ministrazione conosce benissimo e
non sta a noi andare lì. Noi segna-
leremo con Municipium ciò che tro-
viamo di strano.

Che attrezzature state dando ai
vari cittadini che aderiscono al-
l'iniz iativa?
Diamo dei guanti, sacchetti per la

differenziata e l'indifferenziata, le
pettorine «Pro Loco» se vogliono
identificarsi con noi, rastrelli, cariole
e bidoncini per il vetro. Diciamo che

con queste attrezzature dovremmo
riuscire a raggiungere il nostro ob-
b i e tt i vo.

Che adesione avete avuto?
Più o meno l'adesione è come quel-

la dell'anno scorso. C'è purtroppo un
po' di influenza che ha fatto dare
forfait a qualcuno come, per esempio,
a Velasca che sono stati decimati.
Tireremo i conti anche se mi sembra
che Vimercate sia più pulita rispetto
allo scorso anno quindi ci sarà un po'
meno da lavorare. C'è comunque an-
cora tanta maleducazione di molte
persone anche non di Vimercate. Ad
esempio sulle provinciali la situazio-
ne è molto peggiore rispetto che nelle
strade comunali quindi c'è qualcosa
che va rivisto lì.

Come è stata organizzata la gior-
na ta ?
Chi ha aderito si è portato in uno

dei sei punti prestabiliti dove ha po-
tuto incominciare la raccolta.

La giornata di domenica si è però

arricchita di un’altra novità lanciata
da l l’Amministrazione comunale in
collaborazione con la «Banca del
Tempo». Si tratta di «Garage Sale»: le
persone hanno potuto, davanti alle
loro case, vendere, barattare e re-
galare oggetti inutilizzati o che non
servono più. In questo modo altri
hanno ottenuto oggetti, naturalmente
di seconda mano, ancora funzionanti
senza il bisogno di comprarne di
nu ov i .

hanno, molto gentilmente, risposto
ad alcune domande riguardanti que-
sta iniziativa arrivata, per la prima
volta, a Vimercate:

« E’ la prima volta che aderiamo ad
un’iniziativa del genere - hanno spie-
gato Ida Berti e Jeff Zerbi - Sappiamo
che quest'idea è molto diffusa in Ca-
nada - L’iniziativa ci sta piacendo
molto anche perché abbiamo cono-
sciuto un po' di persone e fatto ami-
cizia. Questo momento di socializ-
zazione è molto interessante. Sarebbe
bello se questo evento fosse fatto più
spesso, magari una volta al mese e in
un unico posto

Molte persone sono venute e si
sono un po' lamentate perché hanno
dovuto fare tanti giri con l’auto per
raggiungere le varie abitazioni che
hanno aderito all'iniziativa del Ga-
rage Sale, quindi sarebbe bello riu-
nirsi tutti in un unico posto.

Qui sopra, gli scout impegnati nella raccolta della spazzatura. In alto, altri momenti di
«Puliamo Vimercate» e di «Garage sale»

STRANIERI La campagna di Offertasociale affidata ai ragazzi delle scuole superiori

L’integrazione? La fanno gli studenti

LA PRESENTAZIONE NELL’AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA

VIMERCATE (glz) Accogliere i migranti con
maggiore consapevolezza e meno pre-
giudizi.

Ad affrontare questo tema molto
delicato e a progettare la nuova cam-
pagna di sensibilizzazione di Offerta
sociale su migranti e accoglienza sono
stati gli studenti delle istituti superiori
di Einstein, Ecfop, Floriani e Banfi di
Vimercate e dell’istituto Nizzola di
T rezzo.

Una campagna che è partita il 19
novembre e che prevede l’affissione di
pannelli pubblicitari di 3 metri per 6
lungo le strade maggiormente traf-
ficate del vimercatese. Sui manifesti del
progetto «#Sulla stessa barca» la breve
storia di due ragazzi, un italiano e uno
straniero. Il primo vuole realizzare il
suo sogno lavorativo in un altro paese

della comunità europea, il secondo ha
scelto l’Italia per rifarsi una vita mi-
gliorando la sua situazione economi-
c a.

Lunedì mattina all’interno dell’au -
ditorium della biblioteca civica di Vi-
mercate c’è stata la presentazione della
nuova campagna comunicativa: pre-
senti decine di studenti degli istituti
scolastici coinvolti, i loro presidi e
anche sindaci e assessori dei comuni
coinvolti da questa iniziativa. Al tavolo
dei relatori Claudia Sala, direttore di
Offerta sociale, Giorgio Monti si n da c o
di Mezzago e referente territoriale Area
immigrazione, e la preside dell’Ein-
stein Antonella Limonta. «In questi
mesi siamo riusciti a coinvolgere 42
insegnanti e 500 studenti - ha af-
fermato Sala, di Offerta sociale - Vo-

levamo andare oltre i pregiudizi e dalla
scorretta informazioni facendo incon-
trare i ragazzi con i richiedenti asilo
presenti sul nostro territorio: un con-
fronto diretto attraverso il quale gli
studenti hanno potuto scoprire chi
sono veramente le persone che af-
frontano lunghi viaggi per cercare un
lavoro nel nostro paese».

E di abbattere i pregiudizi grazie alla
conoscenza e al confronto ha parlato al
sindaco Monti: «Siamo riusciti a coin-
volgere più o meno tutti i 29 comuni
che fanno parte di offerta sociale - ha
affermato Monti - Era importante che i
ragazzi potessero avere delle infor-
mazioni e abbiano analizzato dei dati
concreti del fenomeno immigrazione
senza il filtro dei social o di altri
strumenti di comunicazione che a vol-
te distorcono la realtà dei fatti. E questa
campagna pensata dagli studenti e dai
professori deve andare proprio dritto al
problema e creare discussione».

SERRAMENTI
Jolly Alluminio

SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PVC - ALLUMINIO/LEGNO
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