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ADDIO Dal primo gennaio cedono a Cem la gestione. Polemica sui rifiuti scaricati negli ultimi giorni

Saluto con coda al veleno
per il gruppo dei volontari
dell’isola ecologica
VIMERCATE (sgb) È ufficialmente
terminata la vecchia gestione
d e l l’isola ecologica. Sabato
scorso, l’ultimo giorno di questi
25 anni di storia. Dal primo
gennaio 2019, infatti, l’area di
via del Buraghino passerà a
«Cem Ambiente». Un cambiamento annunciato gli scorsi
mesi dall’A m m i n i st raz i one prendendo alla sprovvista il
gruppo storico dei volontari.
Ma la vecchia gestione ha voluto chiudere in bellezza, invitando la comunità per un
brindisi di ringraziamento. Numerosi i cittadini che si sono
fermati durante la giornata di
sabato. «Non abbiamo niente
da rimproverarci - ha commentato il responsabile B eppe
Giunteri - Il nostro dovere l’abbiamo fatto e ce l’ha testimoniato la quantità di gente che ci
ha salutati. È stato gratificante.
È stata una bellissima giornata».
Nessuna visita invece da
parte dell’Amministrazione.
Nei giorni precedenti i responsabili del Comune si erano
recati all’isola ricordando al
responsabile la riconsegna
delle chiavi. «Ho risposto che
le avrei date a fine mandato il
31 dicembre - ha ricordato
sabato Giunteri - Stiamo
sgomberando e pulendo tutto,
lo vedranno alla riconsegna».

Lo scorso giovedì anche la visita dell’Amministratore Unico di Cem Antonio Colombo.

«È venuto dopo la segnalazione che abbiamo fatto sui
social - ha continuato il responsabile - Non è la prima
volta che succede». Il 27 dicembre i volontari, al ritorno
dalla chiusura per le feste, avevano trovato una grande
quantità di pattumiera indifferenzata scaricata nel container utilizzato da Cem per i
rifiuti indifferenziati raccolti
nei cestini. «Se il mezzo Cem è
autorizzato a scaricare qui lo
deve fare in base alle norme
che devono essere rispettate
da tutti noi cittadini - ha commentato Giunteri - Quell’immondizia non è certo solo la
raccolta dei rifiuti dei cestini

5 E 6 GENNAIO

Ecco «La festa
dei balocchi»

L’ultimo brindisi dei volontari dell’isola ecologica

della nostra città. Non è la
prima volta che abbiamo denunciato questo comportamento».
Ad aiutare nei lavori di
sgombero dell’isola anche una
50ina di ragazzi del campo di
volontariato organizzato ogni
anno a fine dicembre dagli
«Amici del Sidamo» presso
l’oratorio «Cristo Re». Questa

sera alle 19.30 la messa in
ospedale con il superiore dei
salesiani di Lombardia ed
Emilia Romagna don Giuliano Giacomazzi, pres ente
quest’anno data la chiusura
dell’isola, dove i ragazzi salesiani e di altri centri hanno
vissuto esperienze educative e
di volontariato.

Gabriella Schizzo

VIMERCATE (tlo) Il centro
cittadino si trasforma nel
paese dei balocchi.
Due giorni di festa,
dedicata soprattutto ai
più piccoli, organizzata
per sabato 5 e domenica
6 gennaio, in occasione
dell’Epifania, dall’associazione «La Presentosa», di Belinda Luciani,
con la collaborazione di
Confcommercio. Appuntamento dalle 8 alle
18 di entrambi in giorni,
in piazza Roma e in
piazza Santo Stefano.
Sarà possibile visitare
un mercatino dell’ingegno creativo con prodotti regionali e una
mostra dedicata a Pinocchio. Presente anche
un’area bimbi con laboratori per creare il
proprio burattino, giochi da cortile, giro sul
pony e macchine a pedali.

PARCO TROTTI - INAUGURAZIONE SABATO CON IL SINDACO

Ecco l’area giochi accessibile anche ai bimbi con disabilità
Il taglio del nastro con il sindaco e i primi
bimbi che hanno testato i
nuovi giochi

VIMERCATE (tlo) Un nuovo parco
giochi inclusivo, accessibile e utilizzabile anche dai bambini con
disabilità. Taglio del nastro sabato
pomeriggio all’interno del parco di
Palazzo Trotti alla presenza del
sindaco Francesco Sartini. I nuovi
giochi, con relativa pavimentazione antitrauma, sono stati infatti
posati per volontà dell’Amministrazione comunale 5 Stelle che ha
ottenuto un contributo di Regione

GIACOMO BONFANTI, DI BARZANO’

Lombardia. Finanziamento che ha
consentito di acquisire nove giochi
speciali e rimettere a nuovo quelli
già esistenti. Ad aiutare il primo
cittadino durante l’inaugurazione
un gruppo di bimbi che hanno poi
testato i giochi. «Sono giochi pensati anche per bambini un po’
particolari - ha ricordato loro il
sindaco - con i quali potrete condividere la gioia di stare insieme».

LORENZO CAVALIERE, DI INZAGO

VIMERCATE (vm3) Questo è stato un Natale unico per le
mamme e i papà dell’ospedale di Vimercate, infatti niente
pacchetti per loro quest’anno, ma cinque stupendi bambini. C’è chi preferisce scartare i doni la sera della vigilia,
mentre altri non riescono proprio ad aspettare. Maddalena
e Pietro sono i primi, infatti ricevono il loro piccolo
Giacomo Bonfanti il 24 dicembre alle 5:43 di mattina. Pesa
3 chili e 90 ed ha un’aria birichina. A Barzanò lo aspettano
le due sorelle a braccia aperte. Il giorno di Natale altri due
maschietti: Lorenzo Cavaliere, nato alle 22:35. Come un
vero paladino ha portato la gioia ai suoi genitori Valeria e
Fabio, donando loro un Natale indimenticabile. Pesa 3 chili
e 88 ed è il primo bimbo nella loro casa a Inzago. Lo segue
poco dopo, alle 23:13, Tiago Paolo Caini, un vero coccolone. Sonnecchia accanto a mamma Francesca, di Brugherio, in attesa delle coccole anche di papà Roberto e del
fratellone. Il piccolo dono pesa 3 chili e 30 ed è un
concentrato di pura tenerezza.
Infine ci sono i ritardatari, quei regali che vogliono
farsi desiderare. Come Federico De Palo, secondo figlio
di Lucia e Giuseppe, che nasce alle 2:57 del 27 dicembre.
Ci teneva a passare il Natale al calduccio! Con i suoi 3
chili e 5 non vede l’ora di essere accolto in casa a
Brugherio.
Ultima, ma non meno importante, è Larine El Sayed,
anche lei nata il 27, ma alle 10:20. E’ la prima figlia di
Chaimaa ed Amir e pesa 2 chili e 90. Andrà a vivere a
Monticello, dove offrirà ai genitori il più bel capodanno
della loro vita, ricco di gioia e di amore.

TIAGO PAOLO CAINI, DI BRUGHERIO

FEDERICO DE PALO,
DI BRUGHERIO

