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DIFFERENZIATA Code e dubbi per i cittadini. Le risposte dell’assessore all’Ecolo gia

Partita la rivoluzione dei rifiuti secchi
tra nuovi sacchi e bidoncini con il cip

L’ASSESSORE Maurizio Bertinelli assessore
all’ecologia

VIMERCATE (glz) Partita ufficial-
mente la sperimentazione del
nuovo bidone rosso con la pre-
senza del chip, per la raccolta
del rifiuto secco; ancora in
questi giorni sono molte le
code che si formano negli orari
di apertura del magazzino co-
munale di via Brianza (per i
bidoni) e degli uffici in Mu-
nicipio (per i sacchi).

E molte sono anche le do-
mande che ogni giorno i cit-
tadini rivolgono agli addetti.
Abbiamo voluto fare chiarez-
za chiedendo direttamente
a ll’assessore all’Ecolo gia
Maurizio Bertinelli che sta
monitorando in questi giorni
il ritmo della distribuzione e
anche la risposta dei cittadini
a questo ennesimo cambia-
m e nto.

Quanti cittadini hanno ri-
tirato fino ad ora il bidone
rosso o i nuovi sacchi do-
tati di chip?
Ad oggi (lunedì) le utenze

che hanno ritirato i nuovi sac-
chi o bidoni con il chip sono

4.212 su un totale di poco più
di 10mila. In pratica abbiamo
quasi raggiunto il 50% del to-
tale e questo è un buon se-
g nale.

C’è qualche dubbio tra i
condomini con 30 unità:
questi dovranno ritirare i
bidoni per ogni utenza o
avranno a disposizione i
sacchi come per i condo-
mini con più di 30 nuclei
famig liari?
Nei condomini fino a 29 uni-

tà si dovranno ritirare i bi-
doncini rossi: dai 30 (com-
presi) in su invece sarà pos-
sibile avere i sacchi dotati di
chip. Questi i limiti che ab-
biamo deciso di applicare per
regolamentare la distribuzione
in tutto il paese.

Ci saranno sanzioni dal pri-
mo giugno per chi non uti-
lizzerà i nuovi sacchi o bi-
doni col chip?
No, cercheremo di sensibi-

lizzare coloro i quali non sa-
ranno passati ai nuovi dispo-
sitivi, ma non ci sarà un’az i o n e

pu n i t i va.
Quanto durerà la speri-
mentazione? Si potrà par-
tire già nel 2020 con la
tariffa puntuale?
A l l’inizio Cem aveva parlato

di una partenza nel 2021 con la
tariffazione puntuale, ma il
mio obiettivo è partire già nel
2020 se ce ne saranno le con-
dizioni. A fine anno cerche-
remo di capire le criticità che
ancora ci sono e se possono
essere risolte in tempi brevi.

La tariffa verrà calcolata a
seconda del numero degli
svuotamenti del bidone e
non del suo peso: c’è un
numero minimo annuo di
svuotamenti già calcolato?
Si partirà in queste settimane

ma non ci sarà un numero
minimo da rispettare: il mio
obiettivo è che si calcoli ogni
singolo utilizzo del bidone an-
che perché la tariffa variabile
incide in maniera relativa sul
costo totale, pari al 10% della
Tar i.

Lorenzo Giglio

AL VIA IL PROGETTO DELLE INSEGNANTI CHIARA MELZI E PATRIZIA LIETI

«Voicelab», laboratorio dedicato al canto
Un sogno diventato realtà: aprirà prossimamente uno spazio professionalmente attrezzato per la musica e il canto
VIMERCATE (sgb) Torna a scom-
mettere sulla musica la città gra-
zie alla professionalità di due
giovani artiste. Non solo una
passione, ma uno stile di vita per
le cantanti Chiara Melzi e Pa -
trizia Lieti che annunciano la
prossima apertura di un proprio
studio musicale. Già insegnati di
canto in scuole certificate, le
giovani artiste iniziano a farsi co-
noscere sul territorio crean-
do uno spazio professionalmen-
te attrezzato dedicato al mondo
della musica e del canto.

«VoiceLab» l’idea, il sogno
nato da un’amicizia coltivata
durante una vita di studio.
Chiara, 27 anni, nata a Milano e
cresciuta a Vimercate e Patri-
zia, 40 anni, nata a Cernusco sul
Naviglio, cresciuta fra Oreno ed
Usmate. Un tempo allieva e
maestra, oggi amiche e col-
leghe. «Sono stata sua allieva
dai 12 anni - ha spiegato Chiara
- Prima avevo fatto esperienza
al Piccolo Coro La Goccia, poi
alla scuola civica. Ancora oggi
una volta mese studio con lei
per aggiornamenti».

«Trasmettere agli allievi la
passione è una grande sod-
disfazione - ha spiegato Patrizia
- soprattutto quando vanno
avanti come Chiara. Ci siamo
unite molto, ormai siamo col-
leghe, insieme è nata l’idea di
creare uno spazio professionale
dove formare nel canto ado-
lescenti ed adulti di tutte le
età».

Autrice, cantante e docente,
Patrizia conta nel curriculum
il disco di musiche brasiliane
«Sonhando o sol» del 2015 che
raccoglie cover e quattro ine-
diti con gli arrangiamenti del
p ia n ist a   Fabrizio Bernasconi.
Nel 2012 la laurea in Conser-
vatorio a pieni voti in canto jazz
seguita da specializzazioni in
logopedia, propedeutica al can-
to e in musica e comportamen-
to scenico. Da quest’anno an-
che la certificazione di Mental
Coach. Attualmente insegnan-
te presso il «Civico Corpo Mu-
sicale» di Vimercate, nei pros-
simi mesi vedrà l’uscita di un
proprio disco in italiano, con
melodie e testi inediti.  

Già note le performance ar-
tistiche di Chiara, giovane can-
tante della scena musicale ita-
liana nominata nel 2017 miglior
voce femminile al concorso di
Area Sanremo con
l’inedito «Solo di
N o t t e » .  D o c e n t e
p re s s o  «  Mo u s i k é »
a Muggiò, ha conse-
guito a distanza la
certificazione di se-
condo livello come
insegnante di tecnica
vocale all’« Institute
for Vocal Advance-
ment» di Las Ve-
gas. Popolare su You-
tube dall’11 marzo
con l’i nte r p re t az i o n e
di «Non voglio ama-
re più così» sul cana-
le del discografi-
co Luca Sala, suo au-
tore musicale anche
del prossimo inedito
estivo «Amore partia-
mo».

«Vivere di musica è
bellissimo - ha com-
mentato Patrizia -
Ma è un continuo in-
vestimento e non de-

vi mai fermarti». 
«Esistono molti insegnanti

che si dicono tali senza esser-
si in realtà mai formati - ha con-
tinuato Chiara - Per questo vo-

gliamo scommette-
re e fare la nostra
par te». 

Da Stevie Wonder
a Beyoncé, da Bar-
bra Streisand a Mi-
chael Jackson, la
tecnica insegnata
dalle due artiste si
ispira allo «Speech
Level Singing» ame-
ricano. «È il metodo
del cantare nello
stesso modo in cui
avviene il parlato -
hanno spiegato -
Un training vocale
che cerca di sforza-
re la voce il meno
possibile, permet-
t e  n d  o    m i g  l  i o  r a-
menti spesso in po-
chissimi mesi».

Intraprendenti e
p ro f e s s i o na l i ,  i l
canto firmato da

Chiara e Patrizia è solo da pro-
vare per migliorarsi e dar voce
alla propria musica, passione
che non smette di far crescere
sogni e persone. Per info.
3386859328; 3272486302; voi-
c e lab @ g ma i l . c o m.

Chiara Melzi e Patrizia Lieti. Sotto, un’allieva con Patrizia Lieti

Creazione e manutenzione giardini
Dal 2009 ci occupiamo di rendere più verdi e splendenti

i vostri spazi all’aperto con passione, professionalità e creatività www.verdiorizzonti.it

 334 353 2954   info@verdiorizzonti.it  Usmate Velate (MB) 

di Stefano Cantoni
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Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “DEI FIORI” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “QUADRIFOGLIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate


