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IN AULA La risposta di Sartini a un’interrogazione del Pd. Sull’iscrizione anagrafica il primo cittadino valuterà caso per caso

Legge su sicurezza e immigrazione, il sindaco: «Non cambia nulla»

RIFIUTI Via ad una nuova rivoluzione della frazione secca, ma per ora niente «Tariffa puntuale». Se ne riparla nel 2020, forse

Arrivano i mastelli e i nuovi sacchi con il cip
Ecco cosa succede dalla prossima settimana

VIMERCATE (tlo) Come il sindaco in-
tende applicare la nuova legge in ma-
teria di immigrazione sicurezza? Cosa
ne sarà degli Sprar, che tanto bene
hanno funzionato nel nostro territorio?
Queste le domande contenute in
u n’interrogazione presentata a fine
febbraio dalla capogruppo del Pd Ma -
riasole Mascia. Interrogazione a cui
settimana scorsa il primo cittadino
Francesco Sartini ha risposto in aula.

«La nuova normativa mantiene in-
variate le tutele per chi fugge perché
perseguitato o discriminato, per chi
corre il rischio di condanne a morte o
di tortura, per chi rischia la vita per

conflitti armati nel proprio Paese - ha
replicato il sindaco - Continua co-
munque ad essere tutelato anche chi
versa in una condizione di particolare
esigenza umanitaria. Oggi vengono
infatti previste e tipizzate specifiche
situazioni che danno diritto, per
quelle motivazioni, al soggiorno nel
territorio nazionale. La protezione
umanitaria continua ad esistere ma
viene ora concessa in presenza di ben
definite circostanze, a differenza del
passato laddove veniva riconosciuta
sulla base della generica previsione di
“seri motivi di carattere umanitario”
dai contorni indefiniti».

In merito al servizio Sprar, Sartini
ha poi aggiunto: «Lo Sprar continua
ad esistere, con la sua nuova de-
nominazione: Sistema di protezione
per titolari di protezione internazio-
nale e per minori stranieri non ac-
compagnati (Sipromi). Viene infatti
mantenuta e confermata la speri-
mentata e proficua modalità di ac-
coglienza integrata che vede i sindaci
protagonisti nella proposizione e de-
finizione delle progettualità. Proprio
in considerazione della più completa
e avanzata accoglienza attuata nello
Sprar, oggi trasformato in Sipromi,
oltre ai beneficiari di protezione in-

ternazionale destinati a rimanere nel
nostro Paese, sono state individuate
alcune categorie di stranieri che, in
ragione delle specifiche necessità, vi
possono comunque accedere».

Infine, la questione del divieto di
iscrizione anagrafica degli stranieri
che non rientrino nelle fattispecie
sopracitate. «Per quanto riguarda il
divieto di iscrizione anagrafica, ferma
restando l’indicazione ovvia di ri-
spettare quanto previsto dalla norma
- ha concluso Sartini - questa Am-
ministrazione valuterà di volta in vol-
ta i casi su cui si rendesse necessario
una indicazione puntuale».

VIMERCATE (tlo) La rivoluzione del-
la frazione secca si avvicina. Anche
se per il momento sarà solo una
svolta a metà.

Da lunedì prossimo, 25 marzo,
infatti, l’Amministrazione comu-
nale procederà con la distribu-
zione dei nuovi sacchi e dei ma-
stelli per la frazione secca che
andranno a sostituire quelli at-
tu a l i .

In sostanza i nuovi sacchi e
bidoncini saranno dotati di un cip
che consentirà di attribuire il ri-
fiuto prodotto al singolo cittadino
e quindi, in prospettiva, applicare
la tariffa puntuale. Ossia: paghi la
Tari in base a quanto rifiuto secco
(e quindi non riciclabile, ma da
destinare all’inceneritore, con i

relativi costi) produci.
Mastelli o sacchi?
La prima novità riguarderà l’i n-

troduzione dei mastelli che so-
stituiranno i sacchi, ma non per
tutti. Secondo quanto deciso dal-
la Giunta comunale in accordo
con Cem Ambiente (la società
che si occupa della raccolta ri-
fiuti) i mastelli, da 30 litri, sa-
ranno assegnati solo a cittadini
che abitino in contesti singoli o
condomini con meno di 30 ap-
partamenti. A tutti gli altri ver-
ranno assegnati i nuovi sacchi (la
dotazione annuale sarà di 5 rotoli
da 10 sacchi l’uno, sempre con
una capienza di 30 litri). La rac-
colta di pannolini, pannoloni e
presidi sanitari non sarà effet-

tuata tramite i contenitori con il
cip, ma a parte con i vecchi sacchi
dotati del solo codice a barre.
Vecchi sacchi che saranno di-
stribuiti contestualmente ai con-
tenitori o ai nuovi sacchi con
c i p.

La rilevazione
Per ora la rilevazione del peso

dei rifiuti contenuti nei sacchi e
ne mastelli verrà avviata in forma
sperimentale. In sostanza gli ope-
ratori d Cem incaricati della rac-
colta saranno dotati di lettori che
leggeranno il codice assegnato ad
ogni utente e saranno in grado di
quantificare il peso. La speri-
mentazione proseguirà sicura-
mente per tutto il 2019 e, forse
anche per il 2020. Poi si passerà

applicazione della tariffa pun-
t a l e.

La distribuzione di sacchi e
mastell i

Tutti i contenitori saranno con-
segnati gratuitamente agli utenti.
In particolare per i mastelli sarà
adottata la formula del comodato
d’uso e dovranno quindi essere
restituiti integri in caso di cambio
di residenza o cessazione di
un’attività. Per quanto riguarda i
nuovi sacchi la distribuzione ver-
rà effettuata a partire da lunedì
prossimo, 25 marzo, all’Uf f i c i o
Ecologia del Comune. dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12. Per
ritirare i mastelli, invece, biso-
gnerà recarsi da martedì 26 marzo
al magazzino comunale di via

Damiano Chiesa 5: aperture il
martedì, mercoledì e giovedì dal-
le 8.15 alle 15, il sabato dalle 8.30
alle 12.30. Per il ritiro è necessario
avere con sé la tessera sanitaria e
una bolletta della Tari.

La distribuzione proseguirà fi-
no al 13 aprile per poi inter-
rompersi fino a fine mese. Ri-
prenderà quindi il 2 maggio, fino
al 31. Questa sarà la data ultima
dopo la quale i vecchi sacchi rossi
non saranno più utilizzabili se
non, come detto, per pannolini e
altri presidi sanitari.

Dal primo giugno, quindi, per
la frazione secca bisognerà uti-
lizzare solo ed esclusivamente i
mastelli o i nuovi sacchi.

Lorenzo Teruzzi

POLEMICA CON MASCIA (PD) SUL CASO DI PIAZZA CASTELLANA

Chi ha messo la fotocamera non autorizzata?
Il sindaco non svela il mistero e contrattacca
VIMERCATE (tlo) L’autore del vi-
deo che immortalò un citta-
dino mentre abbandonava dei
rifiuti in piazza Castellana resta
anonimo. Nessun chiarimento
in merito è arrivato dalla ri-
sposta del sindaco Frances co
Sartini a l l’interrogazione che
aveva presentato a fine feb-
braio la capogruppo del Pd Ma -
riasole Mascia.

Alcuni giorni prima sulla
pagina Facebook della capo-
gruppo 5 Stelle Patrizia Teol-
d i era comparso un post che
annunciava l’installazione da
parte dell’Amministrazione di
alcuni cartelli per inviare i cit-
tadini a non abbandonare ri-
fiuti indiscriminatamente. Il
primo era stato installato in
a l l’angola tra piazza Castel-
lana e via Madonnina, in pie-
no centro, già oggetto di sca-
richi abusivi. Nell’i m mag i n e
allegata da Teoldi al post di
vedeva anche una foto, affissa
al cartello di divieto. Foto-
gramma, che mostrava un uo-
mo intento ad abbandonare
alcuni sacchi. Teoldi non
chiariva chi avesse installato
sul palo la fotocamera e se
questa fosse stata autorizzata.

Da ciò l’interrogazione di
Mascia, che ha chiesto chia-
rimenti al sindaco dopo aver
accertato che dalla Polizia lo-
cale non era stata rilasciata
alcuna autorizzazione all’in -
st a l laz i o n e.

«Capita così che alcuni cit-
tadini si ingegnino nell’ela -
borare metodi dissuasivi, co-
me ad esempio apporre fo-
glietti con frasi non proprio
benevole sul parabrezza dei
mezzi in divieto di sosta, in-

viare foto ai giornali o, sempre
più spesso, pubblicarle sui so-
cial, o appongano cartelli con
minacce rivolte a quegli ignoti
che imbrattano o disturbano -
ha risposto il sindaco - Nel
merito dell’episodio citato
n e l l’interrogazione, rispetto
alla foto di una figura che si
presuppone stia abbando-
nando dei rifiuti, va detto che
è stata affissa in una zona
particolarmente problemati-
ca, dove la coesistenza con il
mercato e la necessità di man-
tenere la pulizia e la rimo-
zione dei rifiuti ha eviden-
temente indotto qualche cit-
tadino a sbarazzarsi dei propri
in modo scorretto, ritenendosi
evidentemente al di sopra del-
le regole, e quindi ad infran-
gerle mancando così di rispet-
to a coloro che si comportano
correttamente, e causando
costi che vengono ripagati da
tutti noi. Appare quindi ve-
rosimile che l’app osizione
della foto in questione possa

essere stata scattata e apposta
nelle modalità sopra menzio-
nate » .

Sartini poi bacchetta Ma-
scia, accusandola di fatto di
occuparsi della questione del-
la fotocamera e non del pro-
blema dell’abbandono dei ri-
fiuti: «L’interrogazione, che
non si preoccupa infatti in
questo caso di sollecitare sulla
soluzione del  problema
d e l l’abbandono dei rifiuti o di
adottare al più presto mezzi
idonei a individuare i trasgres-
sori e sanzionarli».

Parole che non sono pia-
ciute alla capogruppo del Pd.
«Registro l’imbarazzante ten-
tativo del sindaco di affibbiar-
mi un disinteresse per il ri-
spetto delle regole in materia
di rifiuti - ha commentato Ma-
scia - L’illegittimo posiziona-
mento di telecamere è un il-
lecito e come tale il sindaco
avrebbe il compito di fare ac-
certamenti e denunciare l’ac -
ca d u to » .

Il cartello di di-
vieto affisso in

piazza Castella-
na con la foto-
grafia che mo-
stra un uomo
intento ad ab-
bandonare in

quel punto al-
cuni sacchi del-

la spazzatura

i.p.

SABATO 30 MARZO U n’occasione per conoscere gli insegnanti e sentire le Band

Open Day all’Associazione Sbaraglio

VIMERCATE (ciy) Con oltre
280 soci, 29 anni di presenza
sul territorio e una proposta
formativa e culturale di gran-
de livello per musica, danza
e teatro, l’Associazione
S b a ra g l i o è ormai un punto
di riferimento per il vimer-
catese. Per conoscere più da
vicino questa realtà, incon-
trare gli insegnanti, provare
gli strumenti e orientarsi tra i
corsi proposti, torna l’ormai
immancabile appuntamento
con lo «Sbaraglio Day», sa-
bato 30 marzo dalle 10 alle
16. L’appuntamento è in
piazzale Marconi, 7, nella
nuova sede dell’As s o c i a z i o-
ne di promozione sociale. Lo
spazio, inaugurato lo scorso
settembre, è stato comple-
tamente ristrutturato ed è
particolarmente accogliente
e, come sottolinea lo staff di

Sbaraglio, è sempre aperto a
tutti, non solo in questa gior-
nata speciale. All’Open Day
saranno presenti gli inse-
gnanti di musica, di illustra-
zione, bioenergetica e il
team «Danza Passion» che
collabora con l’associazione
Sbaraglio per i corsi di danza.
E dopo aver conosciuto la
proposta di Sbaraglio e la
sua sede, la festa si sposta
«al piano di sotto», presso il
bar La Locomotiva. Dalle 17
alle 20 si esibiranno le band
degli allievi dell’As s o c i a z i o-
ne, che da sempre propone
anche musica d’insieme e fa
convivere sul palco musicisti
di diversa estrazione ed
et à.
Ricordiamo infatti che la sua
offerta coinvolge i bambini,
dai tre anni in su, ma anche
gli adulti.

Gli eventi da segnare in
agenda non finiscono qui.
Giovedì 28 marzo nell’a m-
bito dell’iniziativa comunale
«Marzo Donna», dalle 20.30
alle 22 la sede Sbaraglio
ospita una serata dedicata
alla Biodanza, un percorso
per riaccendere la vitalità al
femminile (evento gratuito,
su prenotazione). Nel mese
di maggio, gli allievi tornano
sul palco per dei concerti di
musica classica insieme a
musicisti di altri conservatori
e licei musicali. E all’inizio di
giugno, tornerà il tradizionale
concerto di fine anno.
Per rimanere aggiornati sulle
prossime iniziative e per
maggiori informazioni sui
corsi, è possibile visitare il
sito w w w. s b a ra g l i o. i t o te-
lefonare ai numeri
039.669767 e 331.4978238.

Da oggi anche
concessionario
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