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VIMERCATE (tlo) Montagne di rifiuti tra le
quali scorrazzano topi, scarafaggi e
uccellacci. Questa la forte denuncia,
accompagnata da fotografie eloquenti,
fatta attraverso le pagine del nostro
giornale da Mo n i c a, Ti na e Barb ara,
titolari del «TiAmo caffè» di via Ponti.
L’inquietante condizione di degrado
denunciata dalle responsabili del locale
non riguarda un posto qualunque, ma
un luogo molto particolare e delicato: la
scuola dell’infanzia comunale Ponti,
che si trova proprio di fronte al bar.

Da qualche tempo nel cortile della
materna sono accumulati rifiuti di
vario genere senza alcun criterio. Car-
ta, plastica, rifiuti secco e umido che
strabordano dai bidoni finendo a ter-
ra, come mostrano le fotografie. A fare
il resto ci si mettono il caldo di questi
giorni, che acuisce il problema degli
odori, e le visite di grossi uccelli che
banchettano, insetti e persino di topi
che, a detta delle titolari del locale,
scorrazzano a pochi metri dalle aule
della scuola, dalla strada e, di con-
seguenza, anche dal bar che si trova
su l l’altro lato.

«Non è un problema degli ultimi
giorni - hanno tenuto a sottolineare le
titolari del bar - Sono ormai tre anni
che facciamo regolari segnalazioni al
Comune. In passato c’era stato anche
un sopralluogo di tecnici e ammi-
nistratori comunali che avevamo pro-
messo una soluzione del problema.
Tutto, invece, è rimasto come pri-
ma » .

In sostanza i rifiuti restano nel
cortile anche per diverse settimane
prima di essere rimossi. Non è chiaro
perché, pur trattandosi di una scuola
comunale, non venga effettuata una
regolare pulizia. «Il problema natu-
ralmente si acuisce in estate, ma è
presente tutto l’anno - hanno pro-
seguito le tre socie - Ci chiediamo
come il Comune possa tollerare una
situazione del genere in una scuola
materna. Per altro il furgone che ogni
giorno consegna i pasti per i bimbi
passa proprio in quel vialetto, in mez-
zo ai rifiuti. Abbiamo visto più di una
volta scorrazzare anche i topi. Ci
siamo attrezzate con una serie di
trappole per evitare di trovarceli nel
bar. Oltre ad una questione igieni-
co-sanitaria c’è anche, però, un pro-
blema di decoro. Non è accettabile che
i nostri clienti seduti ai tavoli all’e ste r-
no abbiano quella montagna di rifiuti
a pochi metri».

Dopo l’ennesima segnalazione, gio-
vedì scorso i rifiuti sono stati rimossi,
anche in vista della chiusura della

scuola per le ferie estive. «Speriamo
non sia solo una delle tante pulizie
straordinarie fatte in questi anni -
hanno concluso Monica, Tina e Bar-

bara - Temiamo che con la riapertura
della scuola il problema si ripresen-
ti».

Lorenzo Teruzzi

«Topi e scarafaggi tra i rifiuti
della scuola materna comunale»

Montagne di spazzatura in largo Europa
Il Comune ha disposto la rimozione straordinaria e sanzioni per il condominio composto da uffici e negozi

VIMERCATE (tlo)Una montagna di ri-
fiuti accanto alle auto in uno dei
luoghi più frequentati dalla città. Non
certo un bello spettacolo quello che si
poteva vedere nei giorni scorsi all’i n-
terno del parcheggio di largo Europa.
Uno spazio comunale ad uso pubblico
dove, a quanto pare, qualcosa nella
differenziazione e nel conferimento
dei rifiuti proprio non funziona.

A metà della scorsa settimana il
Comune è dovuto correre ai ripari
chiedendo a Cem, la società che si
occupa della raccolta e dello smal-
timento, di effettuare un passaggio
straordinario, con un mezzo ad hoc,
per rimuovere i quintali di cartoni e
plastica che erano stati accumulati
dai titolari dei negozi e dai re-
sponsabili degli uffici che si af-
facciano sulla piazza. All’origine del

problema pare ci sia una cattiva
gestione del locale interrato a di-
sposizione del condominio per il
conferimento dei rifiuti. Un utilizzo
non corretto che, dopo ripetuti ri-
chiami andati a vuoto, ha spinto
l’amministratore dello stabile a
chiudere i locali «obbligando» i ge-
stori ad accumulare i rifiuti all’ap er-
to. Il Comune è quindi stato co-
stretto ad un intervento straordi-
nario, anche in vista della «Notte di
sport» che si è tenuta, anche negli
spazi di largo Europa, nel fine set-
timana. La pulizia straordinaria co-
sterà comunque al condominio l’a d-
debito dei costi da parte dell’Uf f i c i o
ecologia del Comune e, molto pro-
babilmente, anche una serie di san-
zioni che saranno elevate dalla Po-
lizia locale.I rifiuti accumulati la scorsa settimana in largo Europa

Scuola Ponti - La denuncia delle titolari del «TiAmo Caffè»: «Spazzatura abbandonata per settimane»

I rifiuti accatastati e abbandonati, anche per settimane, all’interno del
cortile della scuola dell’infanzia comunale «Ponti». Il cortile si affaccia
proprio sulla strada, di fronte al bar «TiAmo caffè». Le titolari da anni
inoltrano segnalazioni di protesta in Comune senza però aver ottenuto
la soluzione del problema, avvistati anche topi

Ecco la prima telecamera per monitorare la città
Installata lungo via Vittorio Emanuele II. Le prossime entro l’estate, poi in autunno il completamento della prima tranche

VIMERCATE (tlo) E’ partito il progetto per
la realizzazione in città di un sistema di
videosorveglianza. Nei giorni scorsi è
comparsa la prima telecamera, instal-
lata in un punto strategico e molto
d e l i cato.

L’impianto è stato montato infatti
lungo via Vittorio Emanuele II, sul
muro esterno delle case comunali,
a l l’altezza dell’angolo con via Ter-
raggio Molgora. Un punto delicato,
come detto, perché si tratta in so-
stanza della porta di accesso al centro
storico. Per altro, proprio in quel
punto alcuni mesi fa si era verificato
l’atto di vandalismo a danni del gran-
de striscione con le immagini più
significative di Vimercate, montato
da l l’Amministrazione per coprire il

cantiere privato abbandonati da anni.
Se all’epoca dei fatti ci fosse già stata
una telecamera, gli autori del blitz
sarebbero probabilmente stati indi-
v i d u at i .

L’impianto installato è il primo di
tre che verranno montati entro l’e st a-
te. Ancora da definire gli altri due
punti. Poi, in autunno, si procederà
con le altre telecamere, fino a com-
pletare la prima tranche, prevista nel
2019, della rete di «occhi elettronici»
voluti dall’Amministrazione 5 Stelle
per presidiare al meglio la città. Altre
ne verranno montate nel 2020 in tutto
il territorio comunale, frazione com-
pres e.

L’impianto di via Vittorio Emanuele,
come tutte gli altri, sarà direttamente

collegato ad una centrale situata
a l l’interno del comando della Polizia
locale che potrà quindi controllare sia
le immagini riprese in tempo reale sia
quelle registrate, 24 ore su 24.

La telecamera di via Vittorio Ema-
nuele II non avrà, invece, la funzione
di monitorare il traffico veicolare
a l l’imbocco della Ztl che incomincia
proprio in quel punto.

Per quest’ultima verrà successiva-
mente montato un portale ad hoc
sempre all’angolo con via Terraggio
Molgora con telecamere in grado di
leggere le targhe e quindi di con-
trollare gli accessi ed eventualmente
elevare sanzioni nei confronti dei vei-
coli non autorizzati all’ingesso in cen-
tro negli orari di chiusura.

La telecamera
installata sul
muro delle case
comunali lungo
via Vittorio
Emanuele II. Le
immagini ven-
gono visionate
e controllate
dal comando
della Polizia lo-
cale
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