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AMBIENTE Venerdì la prima uscita dei giovani di «Fridays for future» ed esponenti 5 Stelle

Una task force di studenti e consiglieri
per ripulire strade e parchi dai rifiuti

SANT’A N TO N I O

Le cadute
c o st a n o
8mila euro

VIMERCATE (tlo) Una pulizia
straordinaria della città, in-
cominciando dai parchi.
Una piccola task force di
giovani e consiglieri comu-
nali è entrata in azione nel
pomeriggio di venerdì scor-
so per la prima di una serie
di camminate che si ter-
ranno durante l’anno allo
scopo di raccattare da terra
spazzatura e rifiuti abban-
donati dagli incivili.

La prima uscita è stata
organizzata dagli studenti
del centro scolastico Om-
nicomprensivo che fanno
capo al movimento am-
bientalista «Fridays for fu-
ture», che lotta per il ri-
spetto dell’ambiente e con-
tro i cambiamenti climatici,
e l’«Associazione giovani di
Vimercate», nata recente-
mente. Insieme a loro, co-
me detto, c’era la capo-
gruppo in Consiglio comu-
nale del Movimento 5 Stelle
Patrizia Teoldi,
i colleghi con-
siglieri Nad ia
G iusto ed Enz o
Fumagall i e al-
tri attivisti. Per
la prima uscita il
gruppo si è con-
centrato in par-
ticolare su piaz-
za Marconi e sul
parco di Villa
Sottocasa. In un
paio di ore sono
stati riempiti di-
versi sacchi con
rifiuti di ogni ge-
nere. A farla da
padroni  sono
stati però so-

prattutto i mozziconi di si-
garette, raccolti a centinaia.
Prossimo evento sarà il 27
settembre quando i giovani

di «Fridays for future» sfi-
leranno per le vie della città
in occasione della Giornata
mondiale per l’a mb i e nte.

VIMERCATE (tlo) Più di 8mila eu-
ro spesi dal Comune per gli
infortuni causati dagli avvalla-
menti della pavimentazione.
Numeri che riguardano una pic-
cola area pubblica snocciolati
durante il Consiglio comunale
di mercoledì dal sindaco Fran -
cesco Sartini.

Il primo cittadino ha rispo-
sto ad un’interrogazione della
capogruppo Pd Mariasole Ma-
s cia con la quale si chiedeva
conto delle proteste, rimaste
per anni inascoltate, da parte
dei residenti del condominio
di via Sant’Antonio 6 che si
affaccia su un piccolo parcheg-
gio comunale, accanto a quello
ben più grande. Oggetto
d e l l’interrogazione le buche e
gli avvallamenti della pavi-
mentazione che hanno dan-
neggiato negli anni i veicoli e
hanno anche determinato ca-
dute di pedoni con conseguen-
ze fisiche. Nel rispondere a
Mascia, Sartini ha ammesso il
problema che sarebbe stato
causato, secondo quanto rico-
struito dagli uffici comunali, da
un cedimento del terreno do-
vuto al sottostante allaccia-
mento della fossa biologia con-
dominiale. A luglio «BrianzAc-
que» è intervenuta con il ri-
pristino dell’allacciamento, ma
ora serve rifare il manto per
eliminare gli avvallamenti.

La problematica della pavi-
mentazione ha creato non po-
chi problemi negli ultimi anni.
Come detto lo stesso sindaco
ha reso noto che nel 2017 è
costata al Comune più di 8mila
euro come risarcimento per i
danni fisici riportati da due
persone cadute.

Alcuni momenti della raccolta dei rifiuti di venerdì
pomeriggio all’interno de parco di Villa Sottocasa

Animatrice accusa un malore in campeggio
L‘educatrice stava affrontando con i ragazzi dell’oratorio una salita quando si è accasciata a terra
priva di sensi. E’ stata trasportata in ambulanza al vicino ospedale dove si è ripresa poco dopo

ORATORIO La giovane non è stata soccorsa dall’elisoccorso a causa del maltempo che ha colpito la zona

VIMERCATE (sgb) Accusa un malore
durante una escursione ma viene
prontamente soccorsa. Ed ora le sue
condizioni di salute sono buone. Lieto
fine per quanto successo a Ceresole
Reale durante il tradizionale campeg-
gio oratoriano. Sta bene la giovane
23enne vimercatese che sabato scorso,
a causa di un malore, ha ricevuto
soccorso dai medici del Soccorso Al-
pino e Speleologico Piemontese. No-
nostante il maltempo i medici dell’eli -
soccorso sono stati in grado di prestare
aiuto e concludere il recupero con la
collaborazione delle squadre di terra.

Il tutto accaduto durante l’escur -
sione nei pressi dell’Alpe Pisson, a
2150 metri di quota nel comune di
Ceresole Reale. L’animatrice 23enne
stava accompagnando il gruppo dei
ragazzi insieme ad altri giovani e al
responsabile don Marco Fusi quan -
do ha perso i sensi. Verso le 12.30
quindi l’allarme lanciato ai soccorsi,
ma il conseguente arrivo del tem-
porale ha causato non poche dif-
ficoltà a causa dell’aumento della
nebbia. L’equipe dell’elisoccorso del
118 è riuscita comunque a raggiun-
gere la giovane portando le prime
cure e successivamente caricandola
sul mezzo che l’ha accompagnata ai
piedi della montagna. Lì ad atten-
derla un’ambulanza per il trasporto
in ospedale. I soccorsi da terra attivati

hanno poi raggiunto nel percorso
escursionistico il resto dei ragazzi già
intenti a scendere vero il campo base.
Niente di grave per la giovane ani-
matrice che è tornata in giornata dal
proprio gruppo. «Quando siamo par-
titi c’era il sole, faceva caldo e il
tempo era bello - ha commentato

Stefano Galbussera, 22enne, anche
lui animatore del gruppo - Dopo un
paio di ore è stata male e allora
abbiamo chiamato i soccorsi intanto
è arrivato il freddo e quindi l’ab b ia m o
coperta con le nostre felpe. Eravamo
preoccupati non per le condizioni
meteo ma per come stesse la nostra

a m i ca » .
«Si è sentita male durante il sen-

tiero e ha perso conoscenza - ha
spiegato don Marco Fusi, respon-
sabile di Pastorale Giovanile - Nel
mentre è sopraggiunto il temporale
che ha reso complicata la fase di
atterraggio dell’elicottero per questo
anche dalla valle sono sopraggiunti i
soccorsi a piedi. Nel mentre i ragazzi
stavano tornando a valle accompa-
gnati dagli educatori. Tutto è andato
bene, due ore dopo la ragazza era già
al campo e anche i ragazzi sono
tornati al campo senza problemi». A
tranquillizzare tutti anche il respon-
sabile della comunità pastorale che
prima della messa delle 10 di do-
menica mattina ha rassicurato i fe-
deli. «La ragazza che ieri è stata male
in campeggio - aveva riportato don
Mirko Bellora - sta bene, non c’è da
preoccuparsi». I tecnici del Soccorso
Alpino e Speleologico Piemontese
hanno comunque sottolineato l’im -
portanza di valutare attentamente le
previsioni meteorologiche prima di
avventurarsi in montagna.

Un lieto fine per la giovane vi-
mercatese e un generale bilancio po-
sitivo in conclusione per questo cam-
peggio 2019. Firmato dall’orator io
Cristo Re di via Valcamonica, l’espe -
rienza si conclude oggi con il rientro
d e l l’ultimo dei tre turni. «Il cam-

peggio ai ragazzi fa molto bene e offre
una bella opportunità nell’incontrar -
si con la fraternità ed il Signore. I
ragazzi sono tutti felici di intrapren-
dere quest’avventura che ha ricevuto
quest ’anno anche la visita del ve-
scovo». Lo scorso 20 luglio infatti
monsignor Mario Delpini ha incon-
trato i giovani e i ragazzi vimercatesi
ospiti all’oratorio di Canegrande, con
l’orenese don Andrea Citterio, e al
campo dove si è confrontato sul si-
gnificato del campeggio.

Gabriella Schizzo

Gli educatori del campeggio insieme a
Monsignor Mario Delpini in un momento di
riposo del campeggio dell’oratorio di Vi-
m e rc a te

 tinteggiatura 
e imbiancatura
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RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
manutenzione 

piscine
pulizia civile
e industriale

manutenzione e riparazione
 macchinari fitness
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