
6 I I SABATO 29 GIUGNO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

getti». 
Nell’ultimo Consiglio è stato ap-

provato il regolamento per il fun-
zionamento del centro, un’iniziati-
va sostenuta dalla maggioranza 5 
Stelle come «primo passo per la 
strategia rifiuti zero e in linea con il
programma regionale sulla preven-
zione dei rifiuti» ha detto la capo-
gruppo Patrizia Teoldi. Critiche dal-
le opposizioni non tanto verso il 
centro ma sull’operazione «che ha 
dato il ben servito alle associazioni
che gestivano l’isola ecologica – di-
ce la capogruppo Pd Mariasole Ma-
scia - e gli era stato detto che sareb-
bero state coinvolte». Per Alessan-
dro Cagliani di Noi per Vimercate si
tratta di «un’ossessione ideologica
dei 5 Stelle: da 3 anni si parla solo 
delle idiozie sui rifiuti e non dello 
sviluppo della città». n M.Ago. 

bisogna iscriversi al nuovo albo 
comunale istituito apposta per il 
servizio, così da risultare nel-
l’elenco delle persone disponibili 
che il Comune potrà poi contatta-
te per aderire alle varie iniziative.

Per iscriversi è obbligatorio
compilare il modulo disponibile 
sul sito internet comunale e con-
segnarlo compilato o via P.E.C. op-
pure tramite posta elettronica or-
dinaria o in forma cartacea agli 
sportelli di Spazio Città. I requisiti
richiesti sono un’età compresa tra
i 16 e gli 80 anni, idoneità psico-fi-
sica allo svolgimento dell’incarico
e assenza di condanne e di proce-
dimenti penali.

Le iscrizioni non hanno sca-
denza e una volta inseriti nell’albo
i volontari saranno contattati dal-
l’ufficio ecologia. n M.Ago.

VIA LIBERA Per Ecopoint, centro del riuso, Allegripiedi, pulizie del verde 

Il Comune cerca volontari civici
nei settori dell’ambiente e della scuola

Il Comune cerca accompagna-
tori per i bambini sui percorsi ca-
sa-scuola, ma anche collaboratori
per il nuovo centro del riuso Panta
Rei, e aiutanti per le iniziative di 
“Puliamo Vimercate” o il presidio 
degli ecopoint allestiti durante le 
feste pubbliche. Tutte persone 
che vogliano mettere a disposizio-
ne il proprio tempo a favore della 
città e delle iniziative civiche co-
me volontari. 

Dopo l’approvazione alla fine
dell’anno scorso da parte del Con-
siglio comunale del regolamento 
per il volontariato civico, si sono 
ultimati i preparativi in municipio
per avviare la nuova esperienza a
Vimercate e aprire alle collabora-
zioni dirette con i cittadini, e da 
questa settimana è stato pubbli-
cato il primo bando per ricercare i

volontari che vogliano partecipa-
re ad attività per la tutela e la valo-
rizzazione dell’ambiente e il mi-
glioramento della qualità della vi-
ta urbana.

L’ufficio Ecologia propone per
ora due tipologie di servizi a cui 
potranno essere assegnati i volon-
tari: uno di carattere temporaneo
e occasionale come può essere il 
presidio degli ecopoint durante le
feste e sagre organizzate in città o
la partecipazione ai lavori di “Pu-
liamo Vimercate”, l’altro di carat-
tere continuativo come la collabo-
razione con “Panta Rei”, lo svolgi-
mento di piccole manutenzioni 
del verde o i servizi di accompa-
gnamento degli alunni che parte-
cipano al progetto per andare a 
scuola a piedi “Allegripedi-D.O.C.”. 

Per diventare volontari civici

Al centro del riuso “Panta Rei” 
di via Manin gli oggetti si danno 
gratis ma si prendono pagando, a 
prezzi più bassi di quelli di mercato.
Ma elettrodomestici difettosi, mo-
bili da sistemare o prodotti fuori 
moda possono anche essere portati
per essere riparati o adattati a nuo-
ve funzioni. Per questo ci saranno 
laboratori con personale volontario
appositamente formato per ridare 
una nuova vita a oggetti che si pen-
sa di scartare. 

Perché «il primo obiettivo è la
prevenzione al rifiuto – spiega 
Maurizio Bertinelli, assessore al-
l’Ecologia -: il centro prende beni 
che possono servire ad altri e non 
essere gettati come rifiuti. E non de-
ve diventare un magazzino di scarti
ma un laboratorio in cui insegnare i
metodi per riusare e riparare gli og-

“PANTA REI” Laboratori per il recupero di oggetti

Centro del riuso:
approvato il regolamento

è nelle condizioni di garantirla.
Per il prossimo incontro siamo di-
sponibili a valutare proposte al-
ternative ma sulla chiusura della
strada non si torna indietro». 

L’amministrazione di Arcore
ha rimarcato che «la decisione di
Vimercate è stata presa senza al-
cun confronto mentre apprezzia-
mo molto che il prefetto si sia fat-
to parte attiva –ha detto Del Cam-
po -. Ora entro ottobre verifiche-
remo l’impatto della chiusura so-
prattutto alla riapertura delle
scuole». Il Comitato preparerà un
pacchetto di soluzioni alternati-
ve e «certo non è la fermata del
bus a chiamata proposta dal sin-
daco a risolvere i problemi – ha
aggiunto Penati -. Siamo disponi-
bili a soluzioni intermedie, come
il senso unico o la chiusura nei
fine settimana, ma sono state re-
spinte: torneremo dal prefetto
con altre proposte e non esclu-
diamo altre iniziative, anche il ri-
corso a vie legali». n 

di Martino Agostoni 

Resta chiusa via della Santa,
almeno finché non ci saranno ri-
pensamenti nell’amministrazio-
ne comunale vimercatese. Perché
è una decisione di competenza
esclusiva del Comune e non c’è
possibilità di intervento da parte
di altre istituzioni, salvo eventua-
li ricorsi all’autorità giudiziaria.

Il comitato di Cascina del Bru-
no, che riunisce i residenti della
frazione che dall’inizio di maggio
si trova isolata dal resto di Vimer-
cate per la chiusura di via della
Santa, ha provato a coinvolgere la
prefettura nella questione e ieri
mattina a Monza il prefetto della
Brianza Patrizia Palmisani ha
convocato nel suo ufficio tutte le
parti coinvolte dalla scelta della
Giunta 5 Stelle di Vimercate di
convertire in percorso ciclopedo-
nale la strada che passa davanti
alla Cavallera. Per due ore il sin-
daco Francesco Sartini, la vice-

sindaco di Arcore Valentina Del
Campo e una delegazione del co-
mitato guidata dal portavoce Al-
bino Penati si sono riuniti al tavo-
lo con il prefetto ed è stata la pri-
ma occasione di confronto faccia
a faccia tra tutti: ce ne sarà un al-
tro a ottobre per portare al tavolo
in prefettura proposte alternati-
ve e nuove valutazioni sulla si-
tuazione. 

Intanto l’incontro di ieri è sta-
to apprezzato, tutti hanno ringra-
ziato il prefetto per l’interessa-
mento ma al termine del confron-
to le posizioni di ogni parte non
sono cambiate. A partire dal sin-
daco Sartini: «Ho presentato i mo-
tivi della scelta: quelli ambientali,
di sicurezza per la viabilità e di
restituzione di un pezzo di parco
al territorio e ho anche proposto
l’attivazione di una fermata a ca-
scina del Bruno del bus a chiama-
ta. Il prefetto ha compreso la si-
tuazione, soprattutto rispetto al-
la sicurezza della strada che non

FUMATA NERA Ieri summit in prefettura, appuntamento a ottobre 

“LA SANTA“
RESTA 
CHIUSA
Il Comitato pensa
all’azione legale

La delegazione
del Comitato di

Cascina del
Bruno ieri in
prefettura a

Monza con la
vicesindaco di

Arcore Valentina
Del Campo

(seconda da
sinistra).

Foto Agostoni

AMBIENTE Così non va

Montagne 
di rifiuti strabordano
in largo Europa

Carta e cartoni, sacchi e sacchetti di fogge e
materiali diversi, spazzatura varia accatastata in
disordine. Poco o nulla rispetto delle regole della
differenziata. Alla voce disciplina nella separazione
e nel conferimento dei rifiuti, tra i tasti dolenti della
città compare anche l’area di stoccaggio tempora-
neo in largo Europa, a un passo dal centro storico e
comparto che ospita numerosi uffici, negozi e locali
pubblici. Accanto ai bidoni per la differenziata, si
accumulano montagne di spazzatura. n A.Pra.
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