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VIMERCATE

Il Cittadino - sabato 16 febbraio

AMBIENTE Coinvolgerà 540 alunni di quarta e quinta. Si parte mercoledì a Oreno COMUNE

Bilancio 2019:
presentazione
in Consiglio
a metà marzo

Meno plastica, più vita
Campagna di Cem a scuola
di Martino Agostoni

Si comincia mercoledì con “Meno è meglio” alla scuola Ada Negri a
Oreno, poi sono già pronte a seguire
la Don Milani nel quartiere Nord, la
Da Vinci nel quartiere Sud, la Filiberto in centro e quindi l’Ungaretti
a Ruginello. Arriverà agli scolari di
tutte le zone la nuova campagna di
sensibilizzazione alla riduzione dei
rifiuti, in particolare della plastica,
iniziativa che coinvolgerà 540
alunni delle classi quarte e quinte
elementari ideata da Cem Ambiente, cofinanziata da Conai (Consorzio nazionale imballaggi) in collaborazione con l’amministrazione
comunale.
“Meno è meglio - Viviamo meglio buttando via meno” è una campagna che invita i bambini a prestare attenzione a comportamenti
che possono aiutare a ridurre la
produzione di rifiuti, soprattutto la
plastica usata per gli imballaggi dei
prodotti comprati. A tutti i 540
bambini verrà consegnata una piccola borraccia in alluminio riciclato, da usare in sostituzione della
bottiglia di plastica.
Saranno spiegate anche abitudini che possono ridurre la quantità di plastica come rifiuto: oltre a
bere l’acqua del rubinetto e non in
bottiglia, si possono usare borse di
tela al posto di quelle di plastica,
evitare prodotti usa e getta o riutilizzare i contenitori.
In ogni scuola arriverà una mostra itinerante che rimarrà allestita
per una giornata in cui, a turno, le
classi coinvolte seguiranno il percorso educativo e riceveranno un
volantino da portare a casa con utili suggerimenti da applicare in famiglia.

«Le iniziative nelle scuole sono
fondamentali per dare regole corrette a tutti, partendo dai più piccoli – commenta l’amministratore
unico di Cem Ambiente Antonio
Colombo -. Semplici consigli di riduzione dei rifiuti che tutti possiamo mettere in atto e che, con un
piccolo impegno, consentono di
diffondere le abitudini corrette che
fanno bene a tutta la collettività».
L’amministrazione comunale
ha aderito al “Plastic free challenge” per diffondere il messaggio nel-

le sedi pubbliche e nelle scuole, in
linea con l’indirizzo politico “Rifiuti
zero” della maggioranza 5 Stelle. «I

«

Antonio Colombo:
«Si tratta di semplici
consigli per ridurre
i rifiuti, che tutti
possiamo attuare»

bambini sono gli adulti di domani spiega l’assessore all’Ambiente
Maurizio Bertinelli - Dobbiamo partire da loro, mostrando gli effetti
devastanti del consumismo sul
pianeta e sul clima. Un problema su
tutti: la plastica. La troviamo ovunque, adesso addirittura nei cibi che
mangiamo. Occorre smettere di acquistare prodotti che hanno vita
breve e che non sono biodegradabili o riciclabili perché rappresentano un costo troppo salato per
l’ambiente e la nostra salute». n

PROCESSO SMILE La pubblica accusa PER TUTTI Testimonianze ed esperti

«Contatti con i politici Adolescenza e rischi:
per vincere le gare»
tre incontri, dal 22
«Paola Canegrati usava i suoi contatti
nella politica regionale lombarda per il raggiungimento dei suoi scopi imprenditoriali».
Continua la maxi requisitoria del pm Manuela Massenz al processo Smile a carico di contro Paola Canegrati, l’imprenditrice monzese
che avrebbe manovrato diverse gare d’appalto, a partire da quella per il service odontoiatrico all’ospedale di Vimercate. L’esposizione
della pubblica accusa dovrebbe concludersi
il 14 marzo, con le richieste di condanna per
Canegrati e gli altri imputati. La donna, soprannominata ‘Lady Sorriso’, aveva cercato
la via del patteggiamento ma la pena concordata a più di quattro anni non era stata ritenuta congrua dal gip. Nell’ambito di un secondo filone della stessa indagine, la procura
brianzola ha chiesto il rinvio a giudizio per la
stessa imputata e, per alcuni ex funzionari
dell’azienda sanitaria cittadina, a partire dall’ex direttore generale Pietro Caltagirone, con
accuse che vanno dalla turbativa d’asta alla
falsa fatturazione. n F.Ber.

Venerdì 22 incontro con l’associazione
Ema Pesciolino Rosso, che arriva in città dopo oltre mille tappe in tutta Italia e 300mila
genitori e studenti incontrati, ma gli appuntamenti dedicati all’adolescenza proseguiranno anche dopo. Sono tre gli incontri di
“Ascoltateci! I giovani chiedono attenzione”,
un’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale per affrontare i temi della crescita dei giovani, i loro percorsi educativi ma
anche i rischi come droghe e bullismo.
Il 22 alle 20.30 a TeatrOreno (via Madonna, 14) “Lasciami volare”, incontro con l’associazione Ema Pesciolino Rosso: sarà presentata la testimonianza di papà Gianfranco che
ha affrontato la perdita del figlio Emanuele.
Poi due serate a Villa Gussi (via Mazzini, 41): il
28 , alle 21, con l’incontro “#Nobullismo: come
dove imparare il valore del rispetto” a cura
dell’istituto Floriani; venerdì 1 marzo, alle 21,
con “Nuove sostanze psicoattive: cosa sono e
quali danni provocano”, a cura dell’assessorato alle Politiche Sociali. n M.Ago.

Va per le lunghe il nuovo bilancio della città. Dal governo è stato
dato un mese in più di tempo ai Comuni per approvare le proprie manovre economiche per il 2019 e Vimercate se lo prende tutto. Slitta da
fine febbraio a fine marzo la nuova
scadenza per il voto del Consiglio
comunale sul documento di previsione finanziaria dell’anno in corso,
il primo firmato dall’assessore Giorgio Massaro dopo le dimissioni a ottobre di Claudio Grossi. Il sindaco
Francesco Sartini conferma che
servirà ancora qualche settimana
per conoscerne i contenuti: «Faremo la presentazione del nuovo bilancio in Consiglio verso metà marzo. Siamo al lavoro sugli ultimi aggiustamenti, non mancherà qualche sorpresa positiva».
L’attenzione maggiore resta
sempre attorno alle leve fiscali in
mano all’amministrazione comunale (a Vimercate sono ferme per
tutte le aliquote di Imu, Tasi e addizionale Irpef al 2016) mentre si attende di sapere se i rincari degli ultimi periodi del mercato sui servizi
di smaltimento dei rifiuti avranno
ripercussioni sulla Tari che pagheranno quest’anno i vimercatesi.
Resta poi un’attenzione particolare in città sull’avanzo di amministrazione, un tema politico prima
ancora che contabile in città dopo
che con la maggioranza del Movimento 5 Stelle, e l’impostazione data dal 2017 ai bilanci da Grossi, il
raggiungimento dell’”avanzo zero”
a chiusura di ogni anno è diventato
un obiettivo di mandato dell’amministrazione Sartini. Un risultato che
per il 2018 sembra sia stato raggiunto, con la Giunta che ha appena
approvato la “determinazione dell’avanzo presunto” dell’ultimo bilancio che, appunto, chiude a zero.
E, ironia della sorte, è un risultato che arriva nell’unico anno in cui
se ne poteva anche fare a meno: per
la prima volta infatti la Legge di Bilancio permette ai Comuni di poter
impiegare nel nuovo anno senza
vincoli (come c’erano fino al 2018)
le somme rimaste come avanzo
dall’esercizio precedente. Ma, anche di fronte a questa novità, la linea politica pentastellata del sindaco non cambia: «L’avanzo è una
questione contabile ma anche una
scelta politica. Avere dell’avanzo
vuol dire non aver impiegato tutti i
soldi che erano a disposizione. In
passato c’era questo tipo di risultato a fine anno ma, per noi, è un cattivo modo di amministrare. Poi ben
venga la nuova possibilità di poter
usare gli avanzi degli anni precedenti – aggiunge Sartini -, è una misura che anche a noi dà più tranquillità su eventuali piccole somme
che possono avanzare, ma non fa
cambiare la nostra politica amministrativa». n M.Ago.

