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Pannolini, pannoloni e assor-
benti verso Vimercate, con il Comu-
ne pronto a dare la disponibilità a 
far realizzare sul proprio territorio 
un impianto per il riciclo dei rifiuti 
cosiddetti “pap” (Prodotti assorben-
ti della persona).È stata tolta all’ul-
timo momento, per trovare un com-
promesso con l’opposizione, ma 
nelle intenzioni della maggioranza
del Movimento 5 Stelle c’è stato, du-
rante l’ultimo Consiglio comunale, 
anche quella di far approvare un 
documento in cui si chiedeva a Cem
Ambiente di valutare di far realiz-
zare in città un centro in grado di 
riciclare i rifiuti “pap” finora desti-
nati agli inceneritori. 

Si è poi trovato sui “pap” un testo
condiviso, votato all’unanimità, ma
ridotto rispetto all’iniziale ordine 
del giorno presentato dai 5 Stelle 

mente o dopo operazioni di pulizia 
e di piccole manutenzioni. I prezzi 
dei beni saranno molto inferiori ri-
spetto a quelli di mercato e il ricava-
to sarà usato esclusivamente per 
coprire i costi di gestione del centro.
Oggi dopo i saluti dei promotori del
progetto, il sindaco Francesco Sarti-
ni, l’assessore all’Ambiente Mauri-
zio Bertinelli, l’amministratore uni-
co di Cem Ambiente Antonio Co-
lombo e il direttore generale Massi-
mo Pelti, e Renato Conca coordina-
tore dell’ente gestore Cooperativa 
Mani Tese, si terranno attività con i
laboratori di ciclofficina, restauro 
mobili, decoupage, riciclo tele om-
brelli per borse e capsule caffè per 
bigiotteria e piccoli oggetti, 
upcycling e riuso per bambini da 4 
a 10 anni. La partecipazione ai labo-
ratori è gratuita. n M.Ago.

Anche questa estate ci si può 
tenere in forma restando in città, 
nei parchi. Inizia il 10 giugno l’edi-
zione 2019 di “In forma nel parco” il
programma di attività gratuite pro-
mosse dall’assessorato allo Sport, 
in collaborazione con Muoverti ad 
Arte Asd che coordina altre asso-
ciazioni. Due i momenti, il primo fi-
no al 2 agosto e poi dal 2 al 6 settem-
bre. Due tipologie di percorsi, quello
“Green” in tutta la città che com-
prende anche i parchi esterni e le 
frazioni di Vimercate, quello “Blu” a
Villa Sottocasa. Due gli orari dispo-
nibili: dalle 10 alle 11 dal lunedì al 
giovedi, dalle 18.30 alle 19.30 dal 
martedì al venerdì. L’accesso è libe-
ro presentando la dichiarazione di 
esonero di responsabilità, maggiori
informazioni sul sito internet del 
municipio. n M.Ago.

Parte dal vimercatese la sperimentazione di un
progetto che punta a prevenire i danni causati dagli
occhi pollini. Da alcuni mesi la Provincia di Monza,
che ha firmato un protocollo con quindici comuni
della fascia est della Brianza, sta incrociando le in-
formazioni conservate nelle banche delle diverse
istituzioni e sta indagando gli effetti provocati dai
movimenti delle cavità sotterranee con l’obiettivo
di individuare le modalità con cui contrastarli. La
ricerca riguarda le località a rischio più elevato ov-
vero Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Burago Mol-
gora, Busnago, Carnate, Cavenago, Cornate d’Adda,
Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sul-
biate e Vimercate a cui gli esperti hanno aggiunto
Concorezzo benché sia «parzialmente classificata
ad alta suscettibilità» in quanto lì nel 1950 si è veri-

A BREVE Nella lista della spesa, di oltre diecimila euro, anche due bici elettriche

Telecamere a bordo e fototrappole
I vigili si dotano di nuovi strumenti
di Martino Agostoni 

Due biciclette elettriche appo-
sitamente studiate e attrezzate per
i servizi di controllo delle aree pe-
donali e nei parchi da parte dei vi-
gili, cinque “fototrappole” da posi-
zionare sul territorio contro chi ab-
bandona rifiuti, i sette “dash came-
ra”, le telecamere installate sul cru-
scotto delle pattuglie per registrare
gli interventi in strada, infine un 
nuovo computer portatile. 

È tempo di acquisti al comando
di piazza Marconi con il coman-
dante della Polizia locale Vittorio 
De Biasi che ha preparato la lista di
nuove dotazioni e attrezzature per
migliorare le attività di presidio del
territorio e contrasto al degrado ur-
bano svolte dai vigili vimercatesi. 

Un progetto dal valore di 10.816
euro trasmesso a Palazzo Trotti 
che settimana scorsa è stato ap-
provato ed è pronto per essere rea-
lizzato con anche il contributo del-
la Regione. 

L’amministrazione comunale si
è impegnata a comprare le attrez-
zature richieste dai vigili ma per 
pagarle si avvarrà dei finanzia-
menti previsti dal Pirellone per mi-
gliorare le strumentazioni per i ser-
vizi di sicurezza e controllo delle 
polizie locali. 

Il progetto del comando di Vi-
mercate chiederà il massimo del 
contributo possibile alla Regione, 
pari all’80% del costo complessivo
degli acquisti, mentre la restante 
parte di poco più di 2 mila euro vie-
ne coperta dal Comune. 

Presto saranno disponibile le
nuove attrezzature dei vigili, a par-
tire da due biciclette elettriche dal
valore di 2.171 euro l’una, dotate 
delle insegne della Polizia locale e 
di due borse laterali, che saranno 

impiegate nella Ztl del centro, nelle
aree verdi e zone pedonali della cit-
tà e in tutte quelle occasioni in cui 
l’uso della bici possa risultare più 
agile e pratico rispetto all’uso delle
pattuglie. 

Le 5 fototrappole sono disposi-
tivi portatili a doppia ottica dal va-
lore di 830 euro l’uno, capaci di 
scattare e registrare foto in se-
quenza in modo automatico, da po-
sizionare in punti del territorio che
si vogliono presidiare in particola-
re per documentare azioni illecite 
come l’abbandono dei rifiuti lungo
le strade. 

Le 7 dash camera con obiettivo
sia frontale sia posteriore costano 
193 euro l’una e saranno installate
sulle pattuglie dei vigili per regi-
strare le attività esterne al veicoli 
con immagini che avranno valore 
di prova per accertare violazioni e 
illeciti. n Apparecchiature su una autopattuglia

PROVINCIA 

Censimento degli occhi pollini
per prevenire sprofondamenti

ficato uno sprofondamento.
Il lavoro, che dovrebbe concludersi entro otto-

bre, dovrebbe portare alla modifica della mappatu-
ra dell’area caratterizzata dagli occhi pollini e alla
definizione di regole da seguire nel rilascio dei per-
messi di edificazione e nella costruzione di immobi-
li. Il progetto ha attirato l’attenzione della Regione
che, spiegano in Provincia, è intenzionata a esten-
derlo a tutta la Lombardia. «Dobbiamo convivere –
affermano i dirigenti dell’ente brianzolo – con que-
sto fenomeno come si fa con il rischio sismico». È,
quindi, necessario adottare le misure per attutire le
conseguenze di eventuali sprofondamenti: il pro-
gramma è nato dopo l’apertura nel 2016 di una
voragine a Bernareggio che ha causato l’evacuazio-
ne di due palazzine. «Già nel 2013 – aggiungono in
Provincia – avevamo mappato i territori a rischio,
inseriti nel nostro Piano territoriale. Con questo
protocollo, sollecitato dalla Prefettura, stiamo ap-
profondendo quell’analisi». n Mo.Bon.

per sfruttare la novità offerta dal 
decreto “End of waste” che permet-
te il riciclo dei “pap” grazie a una 
nuova tecnologia. «Una nuova pos-
sibilità –ha detto la capogruppo 5 
Stelle Patrizia Teoldi– che crea un 
nuovo settore, dà occasioni di cre-
scita economica oltre a migliorare 
la differenziazione dei rifiuti a van-
taggio dell’ambiente». 

La disponibilità a costruire un
centro “pap” a Vimercate è stata 
stralciata, restano le altre richieste
rivolte a Cem: uno studio di fattibili-
tà sui benefici ambientali del riciclo
dei “pap”, la valutazione di realizza-
re un impianto con altri operatori 
della Brianza e l’adeguamento dei 
propri processi di raccolta e tratta-
mento dei rifiuti per arrivare a rici-
clare i “pap” in impianti già esisten-
ti. n M.Ago.

PROPOSTA Richiesta al Cem di studiare l’ipotesi

Pannolini e assorbenti:
un centro per il riciclo

INIZIATIVA Gratuita

Riparte dal 10
“In forma
nel parco”

Tutto cambia, tutto si trasfor-
ma, niente resta immutato. E quindi
tutto può avere un nuovo futuro. È 
la filosofia del nuovo “Centro del 
riuso” che viene presentato oggi, al-
le 17.30, e che, non a caso, è stato 
chiamato “Panta Rei”. Il centro, alle-
stito in via Manin 20 dal Comune 
assieme Cem Ambiente e attivo a 
partire dall’8 giugno, sarà interco-
munale e diventerà il luogo dove gli
oggetti usati potranno avere una 
seconda vita invece di diventare ri-
fiuti. 

Funzionerà dando la possibilità
a chiunque di consegnare oggetti 
che non usa più ma che possono es-
sere utili ad altri e quindi essere riu-
tilizzati senza diventare rifiuti. I be-
ni usati, integri e funzionanti, ven-
gono consegnati gratuitamente, ca-
talogati e messi in vendita diretta-

IN VIA MANIN Si potranno portare oggetti 

Non buttare, riutilizza:
ecco il Centro del riuso 

CONSIGLIO 

Mascia: avanzo
di bilancio
per la piscina
Sartini: no

«C’è l’occasione che non c’è mai
stata prima di poter realizzare un 
progetto completo per gli impianti 
sportivi di Vimercate». I gruppi di 
centrosinistra sono tornati all’at-
tacco sulla questione dell’avanzo, 
un tesoretto da 5,632 milioni accu-
mulato negli anni in municipio che
quest’anno, per la prima volta, può 
essere liberamente speso dall’am-
ministrazione. 

Mercoledì in Consiglio comuna-
le la capogruppo del Pd Mariasole 
Mascia ha presentato la proposta di
usare l’avanzo per la riqualificazio-
ne dell’impianto natatorio di via de-
gli Atleti chiuso da luglio e ora in 
corso di definizione con una proce-
dura di project-financing avviata in
autunno dalla Giunta: «Si usino per
incrementare le risorse messe dal 
partner privato e fare un intervento
completo, tra cui l’ampliamento 
della vasca da 5 a 8 corsie, la coper-
tura della piscina esterna e anche di
inserire un palazzetto dello sport».

Il documento del centrosinistra
è stato respinto dalla maggioranza
5 Stelle e il sindaco Francesco Sarti-
ni ha spiegato che «inserire ora del-
le modifiche al processo in corso 
avrebbe un impatto negativo, tor-
nando indietro e allungando i tem-
pi». Per il sindaco ci sono possibilità
di far recepire in fase di bando per 
la realizzazione del progetto punti 
come l’ampliamento delle corsie 
oppure la copertura della vasca 
esterna con un adeguato sistema di
riscaldamento ma “sul palazzetto 
bisognerebbe rivedere in modo ra-
dicale il progetto – ha detto - Gli 
avanzi disponibili però ci permetto-
no di confrontarci sul tema del pa-
lazzetto, convenzionandoci con 
strutture già esistenti oppure an-
che valutarne uno nuovo slegato 
dalla piscina». n M.Ago.
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