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VIMERCATE
LA PROTESTA Sartini tira dritto, intanto la strada è ancora invasa dai rifuti 

ripresa di fenomeni di abbandono
di rifiuti nella zona di via della San-
ta, con un divano e altro materiale
scoperto mercoledì nei pressi della
strada sul lato di cascina del Bru-
no, mentre lunedì sera c’è stata 
una nuova occasione di manife-
stare i disagi durante la seduta del-
la Consulta di Oreno dove, con Sar-
tini presente, assieme alle critiche
dei residenti di cascina del Bruno 
si sono aggiunte quelle di molti 
orenesi. n  

confrontarsi con le persone».
In settimana, durante il Consi-

glio comunale di mercoledì, la stra-
tegia politica d’opposizione si è 
spostata anche su altri dettagli 
dell’intervento, col gruppo del Pd 
che ha segnalato la mancanza in 
via della Santa della cartellonisti-
ca obbligatoria per legge da espor-
re all’avvio del cantiere. Sul fronte
dei cittadini mercoledì, a margine 
del Consiglio, sono state portate al
sindaco foto che documentano la 

di Martino Agostoni 

Non si spegne la protesta per 
la chiusura di via della Santa. E se 
da un lato proseguono le iniziative
dei comitati di cittadini e dei grup-
pi politici di opposizione nel criti-
care la scelta dell’amministrazio-
ne di interrompere l’unico collega-
mento diretto tra cascina del Bru-
no e Oreno, dall’altro c’è stata an-
che una reazione violenta. Ignoti 
hanno dato alle fiamme le barriere
posizionate dal Comune che dal 6 
maggio bloccano il traffico sulla 
strada tra Arcore e Vimercate che 
attraversa i campi davanti alla ca-
scina Cavallera. 

Nella notte del 25 maggio sono
stati incendiati con liquido infiam-
mabile entrambi gli accessi a via 
della Santa e la mattina presto so-
no dovuti intervenire i Vigili del 
fuoco per estinguere i roghi. Un 
episodio stigmatizzato da tutte le 
forze politiche, da cui si sono dis-
sociati i comitati di cittadini di ca-
scina del Bruno e Oreno e che ha 
portato il sindaco Francesco Sarti-
ni a ribadire che non sarà fermato 
il progetto di trasformazione di via
della Santa in un nuovo itinerario 
ciclopedonale costeggiato da filari
di alberi. 

Sabato mattina il Movimento 5
Stelle di Vimercate ha diffuso una
nota per condannare “il grave atto
intimidatorio – scrivono - Invitia-
mo tutte le forze politiche a unirsi
a noi nella condanna di un gesto 
volto evidentemente a voler inca-
nalare un civile dibattito politico 
su binari inaccettabili. Confidiamo
che le forze dell’ordine possano in-
dividuare al più presto i colpevoli”.

Una condanna condivisa dalla ca-
pogruppo del Pd Mariasole Mascia,
da Cristina Biella di Forza Italia e 
da Alessandro Cagliani di Noi per 
Vimercate ma che non le ha fatte 
arretrare sulle critiche verso i mo-
di “arroganti”, dicono i consiglieri 
di opposizione, con cui l’ammini-
strazione c è arrivata a chiudere la
strada.«È tempo che facciano un 
passo indietro – ha detto sabato 
Mascia-. Si fermino, se non sono 
capaci di ascoltare con umiltà e di 

FERITA BRUCIANTE 
La Santa, a fuoco le barriere

CAMPAGNA 

Pedala sicuro:
manifesti
“educativi”
del Comune 

“Non mettere a rischio la tua vi-
ta, non creare disagi agli altri, ri-
spetta il codice della strada”. E’ que-
sto il messaggio che compare sui 
nuovi manifesti preparati dall’am-
ministrazione per la nuova campa-
gna informativa di “#bastapoco”, il 
programma per sensibilizzare i cit-
tadini ad adottare comportamenti 
civici e a seguire consigli utili. Dopo
le iniziative a favore dell’acqua 
pubblica, contro i mozziconi gettati
per strada, per il compostaggio do-
mestico, per controllare la diffusio-
ne delle zanzare o educare il pro-
prio cane, inizia la campagna per i 
corretti comportamenti dei ciclisti 
urbani dal titolo “Pedala Sicuro”. 

L’obiettivo è dare alcune infor-
mazioni utili per poter circolare in 
bici su strada, in sicurezza sia nel 
rispetto delle norme sia nell’impor-
tanza di adottare comportamenti 
corretti per tutelare la propria e l’al-
trui incolumità. I manifesti riporte-
ranno per esempio l’articolo 182 del
codice della strada che al comma 
9bis dispone che “il conducente di 
velocipede che circola fuori dai 
centri abitati da mezzora dopo il 
tramonto del sole a mezzora prima
del suo sorgere e il conducente di 
velocipede che circola nelle gallerie
hanno l’obbligo di indossare il giub-
botto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità”. Bisogna quindi adot-
tare accorgimenti per rendere le bi-
ci più visibili sia con strumenti atti-
vi come le luci sia passivi come un 
vestiario di alta visibilità perché so-
no elementi che riducono il rischio 
di incidenti in bicicletta. n M.Ago.

A partire da oggi per strada
vanno solo gli ecuobox o i nuovi
ecuosacco grigi. Finisce l’era del
“sacco rosso” con codice a barre
per i rifiuti secchi e inizia a tutti
gli effetti il nuovo servizio con i
bidoncini e sacchi grigi col micro-
chip che permetterà già l’anno
prossimo di introdurre anche a
Vimercate la sperimentazione
della tariffa puntuale per il paga-
mento dei rifiuti, un valore calco-
lato (e misurato col chip) sull’ef-
fettiva produzione della parte in-
differenziata della spazzatura di
ogni nucleo familiare. Con l’inizio
di giugno è terminata la fase di
introduzione dei nuovi ecuobox
(distribuiti nelle case e condomi-
ni con meno di 30 appartamenti)
e degli ecuosacchi grigi (per i
condomini con più di 30 apparta-

RIFIUTI Cambiano le modalità di esposizione 

Ecuosacco rosso addio:
ora solo grigi o ecuobox

Domani anche Vimercate ce-
lebra la Festa della Repubblica
con un programma di iniziative
proposte dall’amministrazione
comunale assieme alla sezione
cittadina degli Alpini. 

Nella data in cui è istituita la
festa nazionale per ricordare il ri-
sultato del referendum del 1946
in cui prevalse la scelta di un’Ita-
lia repubblicana e non più mo-
narchica, in città viene proposto
il tradizionale concerto gratuito
tenuto dal Civico Corpo Musicale
di Vimercate diretto dal maestro
Umberto Valesini con appunta-
mento alle 16.30 nel cortile di Pa-
lazzo Trotti (in caso di pioggia il
concerto si terrà nell’auditorium
della biblioteca). 

Durante l’incontro ci sarà an-
che la premiazione del “Concorso

sui valori della Costituzione”
svolto nei mesi scorsi nelle scuo-
le secondarie di primo grado su
iniziativa dell’assessorato al-
l’Educazione e Formazione e con
il coordinamento del gruppo Al-
pini di Vimercate. 

E sempre legata alle celebra-
zioni del 2 Giugno c’è la tipica “Fe-
sta alpina” in città, un’iniziativa
che comincia già oggi per festeg-
giare in compagnia la Repubblica
ma anche l’attività delle Penne
Nere vimercatesi. 

Per la giornata di oggi e poi
anche domani gli Alpini di Vi-
mercate allestiscono un loro
punto di ristoro a Palazzo Trotti
dove ci sarà occasione di gustare
piatti popolari con un buon bic-
chiere alle tavolate preparate per
l’occasione. n M.Ago, 

DOMANI E da oggi parte la festa alpina 

Festa della Repubblica:
concerto a palazzo Trotti

menti) in cui ancora era permes-
so di usare e lasciare per strada i
vecchi sacchi rossi: da oggi è ob-
bligatorio usare solo i nuovi con-
tenitori col chip mentre i vecchi
sacchi non saranno più ritirati
dagli addetti di Cem Ambiente. Il
vecchio ecuosacco rosso potrà
essere ancora usato solo ed
esclusivamente per gettare pan-
nolini per bambini e pannolini
per incontinenza. Per il resto non
cambia nulla nei tipi di rifiuti da
inserire in sacchi e bidoni, così
come non cambiano i giorni e le
zone di esposizione dei rifiuti. Per
informazioni si può consultare il
sito internet del Comune con una
pagina dedicata alla nuova rac-
colta della frazione secca oppure
chiamare l’Ufficio Ecologia ai nu-
meri 039.6659262-263. n M.Ago.
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