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getto e quindi l’inserimento in
una mappa online che garantirà
la geolocalizzazione di tutte le
realtà inserite nell’albo. 

«Noi crediamo molto nelle
iniziative dal basso soprattutto
se si tratta di azioni e comporta-
menti verso la sostenibilità am-
bientale – commenta l’assessore
all’Ecologia Maurizio Bertinelli -.
Con questa delibera vogliamo ri-
conoscerle e valorizzarle affin-
ché possano diventare esse stes-
se un esempio o un modello da
seguire perché tutti dobbiamo
sentirci uniti e solidali nella sal-
vaguardia del nostro ambiente e
nella lotta ai cambiamenti cli-
matici ormai così evidenti. Scri-
viamo insieme il nostro libro
delle buone pratiche di Vimerca-
te».

 Il progetto sarà presentato a
settembre quando la città ospi-
terà le delegazioni di altre cin-
que amministrazioni comunali
di città europee che sigleranno
un patto di gemellaggio con Vi-
mercate dedicato all’applicazio-
ni delle più recenti normative
europee sui rifiuti: l’evento si
svolgerà tra il 18 e il 21 settem-
bre. n 

AMBIENTE Il Comune valorizzare con una vetrofania i negozi aderenti

Basta con la plastica usa e getta
Un albo degli esercizi aderenti

“Vimercate sostenibile” di-
venta un brand per negozi e atti-
vità produttive della città, oltre
che a un obiettivo dell’ammini-
strazione comunale. 

Dopo la campagna #bastapo-
co di educazione civica sosteni-
bile, il regolamento delle ecofe-
ste, l’adesione del Comune alla
strategia “Rifiuti zero” e all’ini-
ziativa del ministero dell’Am-
biente “Plastic free challange”, e
l’inaugurazione in città del cen-
tro del riuso “Panta Rei”, in setti-
mana a Palazzo Trotti si è ag-
giunto un nuovo obiettivo verso
la sostenibilità ambientale e la
promozione di pratiche ecologi-
che. 

Si chiama “Vimercate - Comu-
ne sostenibile senza plastica usa
e getta” il documento approvato
dall’amministrazione 5 Stelle
per fare un “ulteriore passo nella
direzione della strategia rifiuti
zero - spiega una nota di Palazzo
Trotti - L’idea questa volta è
quella di sollecitare le attività
commerciali e, in particolare,
bar, trattorie e ristoranti a pren-
dere iniziative volte alla riduzio-
ne dei rifiuti eliminando il più
possibile prodotti usa e getta”. 

Per raggiungere l’obiettivo il
Comune intende muoversi su
due strade principalmente: la
prima è di carattere comunicati-
vo, con una campagna di sensi-
bilizzazione sulla riduzione dei
rifiuti e della plastica, mentre la
seconda è di tipo promozionale,
con l’istituzione di un “albo delle
buone pratiche”, una lista che
raccolga tutte le attività cittadi-
ne che agiscono con iniziative
per la sostenibilità ambientale:
negozi e imprese che saranno ri-
conoscibili con vetrofanie con il
marcio “Vimercate sostenibile”
distintivo dell’adesione al pro-

Bottiglie di plastica da riciclare Ruginello, festa di successo

Grande successo per la festa patronale di Ruginello, organizzata
dagli Amici di Ruginello, che si è svolta tra sabato 27 e domenica 28.

Sabato pomeriggio via con lo schiuma party che ha divertito gran-
di e piccini. In serata le note del duo musicale Jed&Dave hanno delizia-
to la platea con brani eccezionali, dai Radiohead ai Nirvana, Rem e
Michael Jackson.

Domenica è stata giornata piena, di grandissimo afflusso di perso-
ne attirate dalle varie attività: il gonfiabile, agility dog con Greenhou-
se e il clown Banana per i bambini. Poi le moto del motoclub Vimercate
e l’esibizione di danze orientali per i più grandi. Grande successo ha
avuto lo spritz party, con la novità dello spritzinello, così come il truck
food con la piadina e lo gnocco fritto. La serata si è conclusa con la
cena della tradizione (con la trippa), il ballo liscio curato dal San Gero-
lamo e i fuochi d’artificio.

Menzione speciale per la salita al campanile della chiesa: tantissi-
me persone sono salite sotto le campane e hanno ammirato il panora-
ma, compreso lo skyline di Milano! n 

NODO I bandi della prefettura per la copertura del servizio fino al 31 dicembre rischiano di andare deserti 

Accoglienza
dei migranti,
contratti certi
fino a settembre
di Anna Prada

Cooperative Aeris, di Vimerca-
te, e Consorzio Comunità Brianza,
di Monza: sui comparti di acco-
glienza diffusa dei migranti si con-
tinua a navigare a vista. I bandi 
pubblicati dalla Prefettura di Mon-
za e Brianza per l’assegnazione del
servizio sono identici, nei conte-
nuti e nelle risorse, a quelli andati 
deserti lo scorso aprile. Se il prossi-
mo futuro confermerà le dinami-
che del più recente passato, si po-
trebbe aprire il medesimo scenario
di una rinnovata contrattazione 
diretta tra la Prefettura e le coope-
rative già impegnate sul territorio
per prorogarne l’ingaggio sino a fi-
ne anno. 

Un’ipotesi che potrebbe essere
sciolta già a fine agosto, per quan-
do è fissato in agenda un nuovo in-
contro tra le cooperative e i sinda-
cati, con il possibile correlato rin-
novo dei contratti ai singoli opera-
tori sino al 31 dicembre. Ma il teno-
re della questione, e il rischio di 
qualche decina di esuberi, pare so-
lo spostarsi in là di qualche mese 

I programmi di accoglienza si stanno riducendo

perché il trend ormai consolidato,
seppure nel corso di due anni scar-
si, è chiaro: cala costantemente il 
numero delle persone ospitate e 
cala, necessariamente, quello de-
gli addetti del settore. 

La situazione odierna di questi
lavoratori fotografa una prima 
proroga dei contratti al 31 agosto, 
ulteriormente prorogata al 30 set-
tembre perché i bandi, nel frattem-
po pubblicati, non avrebbero co-
munque garantito i tempi tecnici 
di affidamento prima di ottobre. «Il
quadro è pressoché identico a 
quello della primavera scorsa – 
specifica Simone Cereda, funzio-
nario FP Cgil Monza e Brianza-. I 
bandi pubblicati sono la replica di
quelli immediatamente preceden-
ti sicché è altamente probabile che
ci si ritrovi con esito deserto e con
la Prefettura a negoziare diretta-
mente con le singole cooperative 
come già accaduto. Se sarà così, il 
26 agosto, quando ci rivedremo 
con le cooperative, potrà essere 
sul tavolo l’accordo di manteni-
mento dei livelli occupazionali fi-
no al 31 dicembre e sarebbe già un

risultato significativo, considerata
la situazione generale. Bisogna ve-
dere come si arriverà al 26 agosto».

Da vagliare, in prima istanza, se
i bandi andranno effettivamente 
deserti oppure se qualche altro 
soggetto deciderà di candidarsi ad
assumere il servizio su questa par-
te di Brianza, finora in appannag-
gio alle cooperative Aeris, Consor-

zio e Ubuntu. «In ogni caso –prose-
gue Cereda-gli arrivi di richiedenti
asilo diminuiscono e le uscite au-
mentano, complice l’accelerazione
delle procedure di valutazione de-
gli status di queste persone. Da 
mesi gli addetti del settore cerca-
no altre collocazioni, e diverse per-
sone hanno lasciato. È in atto un 
progressivo smantellamento». n 

ACCOGLIENZA

La coop Ubuntu
abbandona
Al suo posto 
una di Como ?

Una decina scarsa, oggi, i soci

che, solo un paio di anni, fa erano

riusciti a superare persino le tren-

ta unità. La crisi nazionale del

comparto di accoglienza dei mi-

granti, cresciuta esponenzialmen-

te nel corso degli ultimi due anni,

ha avuto un impatto immediato e

irrimediabile sulla cooperativa

Ubuntu, nata nel 2016 e specializ-

zata proprio e solo in questo ramo

di servizi, gestiti nell’ambito dei

progetti di accoglienza diffusa at-

tivati a Monza e in Brianza e, per

una piccola quota, nella provincia

di Bergamo. Una rapida parabola

a scendere, fino alla prossima

chiusura ormai annunciata.

«Hanno manifestato l’inten-

zione di abbandonare il servizio e

stanno discutendo l’avvicenda-

mento con una cooperativa di Co-

mo individuata dalla Prefettura

–spiega Simone Cereda, funziona-

rio FP Cgil Monza e Brianza - Ab-

biamo chiesto un incontro con il

prefetto proprio per poter vigilare

su questo avvicendamento che in

realtà è un vero e proprio cambio

di appalto». Un presidio, quello

sindacale, che intende garantire i

diritti dei lavoratori coinvolti nel

passaggio e, al contempo, tutela-

re gli addetti del settore sul terri-

torio. n A.Pra.
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