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L’INIZIATIVA Una delibera del Comune invita gli esercenti ad utilizzare dei prodotti che non inquinino come già fatto dalla «Locomotiva»

Bar e ristoranti diventano «Plastic free»
Chi non userà più la plastica potrà mettere sulla vetrina del proprio esercizio una vetrofania distintiva

VIMERCATE (glz) E liminare
completamente la plastica de-
gli esercizi commerciali come
bar e ristoranti per ridurre al
minimo i rifiuti. E’ qu e sto
l’obiettivo della giunta Penta-
stellata di Vimercate che con
una delibera portata in Con-
siglio comunale lo scorso 29
luglio ha deciso di incentivare
questa pratica: non c’è alcun
obbligo per gli esercenti ma chi
aderirà al progetto, potrà avere
delle vetrofanie da esporre sulle
proprie vetrine ed essere così
riconoscibile anche dai clienti
più sensibili all’a mb i e nte.

Allo scopo il Comune ha
pensato a una serie di azioni
mirate a sostenere e pubbli-
cizzare le iniziative più me-
ritevoli come l’ideazione di
una campagna di sensibiliz-
zazione e comunicazione sul
tema della riduzione dei rifiuti
e della plastica, l’istituzione e
pubblicazione di un “albo del-
le buone pratiche” dove rac-
cogliere tutte le iniziative che
agiscono nell’ottica della so-
stenibilità ambientale.

«Noi crediamo molto nelle
iniziative dal basso soprattutto
se si tratta di azioni e com-
portamenti verso la sosteni-
bilità ambientale - ha affer-
mato l’assessore all’e cologia,

Maurizio Bertinelli - Con
questa delibera vogliamo ri-
conoscerle e valorizzarle af-
finché possano diventare esse
stesse un esempio o un mo-
dello da seguire perché tutti
dobbiamo sentirci uniti e so-
lidali nella salvaguardia del
nostro ambiente e nella lotta
ai cambiamenti climatici or-
mai così evidenti. Scriviamo
insieme il nostro libro delle
buone pratiche di Vimercate!"

I primi a muoversi per l’eli -
minazione della plastica era-
no stati i soci del bar La Lo-
comotiva di piazza Marconi:
«La Loco» aveva deciso a fine
maggio di aderire alla cam-
pagna «No plastic more fun»,
promossa da «World rise», co-

me del resto già fatto da diversi
locali milanesi e non solo.

Un ’operazione che mira a
contribuire alla riduzione del-
la plastica e quindi al rispetto
d e l l’ambiente. Un taglio netto
che in piazza Marconi stanno
preparando da tempo. Hanno
messo in atto una serie di azio-
ni: innanzitutto hanno realiz-
zato borracce in alluminio che
i clienti potranno acquistare al
prezzo di 5 euro. Con queste
borracce potranno presentarsi
al banco del bar tutte le volte
che vorranno e chiedere di
riempirle, gratuitamente, con
acqua alla spina, liscia o gas-
sata, presa dal rubinetto. Non
sono, infatti, più messe in ven-
dite le classiche bottigliette da

mezzo litro e anche quelle più
grandi. Per chi non vuole la
borraccia si può acquistare
l’acqua in lattina. Lattine in
alluminio e quindi del tutto
riciclabili. E lo storico locale di
piazza Marconi ha aderito al
progetto “Acqua in brocca”
promosso da BrianzAcque. A
mezzogiorno, quindi, anche al
tavolo non si serve più acqua
in bottiglia ma solo in brocca.

E l’obiettivo del Comune è
che in tutti i ristoranti, trattorie
e bar si possa arrivare a quanto
fatto nel locale di piazza Mar-
coni riducendo anche la pro-
duzione di rifiuti da riciclare
che comportano comunque
un costo per la collettività.

Lorenzo Giglio

LAVORI IN CORSO
Conclusa la
riasfaltatura di
via Aldo Motta

VIMERCATE (glz) Si sono con-
clusi i lavori di asfaltatura
della via Aldo Motta che set-
timana scorsa è stata com-
p l e t a m e n t e  r i a s f a l t a t a
da l l’incrocio con via Doniz-
zetti fino alla fine del centro
abitato. Un lavoro atteso da
tempo dopo che l’anno scor-
so l’Amministrazione aveva
deciso di rifare il manto stra-
dale nel primo tratto della
via diretta verso nord dall’i n-
crocio con via Pellizzari pro-
prio fino alla via Donizzetti.
Il manto sconnesso e con
diversi rattoppi che si sono
stratificati nel corso degli an-
ni è stato totalmente sca-
rificato e successivamente è
stato steso il nuovo manto
st ra da l e.

Nei prossimi giorni verrà
rifatta la segnaletica oriz-
zo nt a l e.

I ragazzi della
Locomotiva che
sono stati i pri-
mi a non dare
più ai propri
clienti bicchieri
e cannucce in
plastica e utiliz-
zando solo allu-
minio

xxxx

La via Aldo Motta riasfaltata

VIMERCATE (glz) Sono partiti, come promesso,
in questi giorni le sostituzioni dei cestini del
centro città e anche nei quartieri. I nuovi
contenitori di plastica vanno sostituire i vecchi
cestini modello «Milano» e sono affiancati
anche dai nuovi contenitori per le deiezioni
canine. L’obiettivo dell’amministrazione era
quello di uniformare i contenitori presenti in
città e di disincentivare l’utilizzo di questi
cestini da parte di chi buttava al loro interno
sacchetti pieni di rifiuti domestici: una pratica
scorretta e odiosa che impediva agli utenti di
buttare anche solo un fazzoletto di carta
trovando il cestino già completamente pieno. E
i primi risultati sembrano essere arrivati in
alcune zone del paese dove al mattino non si
trovano più i soliti sacchetti abbandonati
dentro o ai piedi del contenitore: essendo
chiuso nella parte superiore non è più facile
buttare al proprio interno i sacchetti. E per
combattere ulteriormente l’abbandono di ri-
fiuti la Polizia locale si è dotata di nuove
fototrappole che verranno posizionate su tutto
il territorio cittadino, in particolare nei luoghi
dove spesso ci sono abbandoni, sia in centro
città che nelle aree periferiche e agricole di
Vi m e rcate.

RUGINELLO
Due giorni di festa
patronale a
Ru g i n e l l o

VIMERCATE (glz) Sabato 27 e do-
menica 28 luglio si è svolta la
Festa patronale di Ruginello..

Partenza il sabato pomerig-
gio con lo schiuma party che
ha divertito grandi e piccini e
la serata è terminata con le
note di un duo musicale
«Jed&Dave» che ha deliziato
la platea con brani eccezio-
nali, dai Radiohead ai Nir-
vana, Rem e Michael Jackson.

Domenica è stata un’a l t ra
giornata piena, con grandis-
simo afflusso di persone at-
tirate dalle varie attività: il
gonfiabile, agility dog con
Greenhouse e il clown banana
per i bambini, le moto del
motoclub Vimercate e l'esi-
bizione di danze orientali per i
più grandi. Grande successo
anche per lo spritz party, con
la novità dello spritzinello, co-
sì 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 Gerolamo e i fuochi
d'ar tificio.

Menzione speciale per la
salita al campanile della chie-
sa: tantissime persone sono
salite sotto le campane e han-
no ammirato il panorama,
compreso lo skyline di Mi-
la n o.

NUOVI ARRIVI

Nuovi cestini in tutto il paese
per dire stop agli abbandoni

Il parcheggio
fra via Car-
ducci e via Pi-
namonte do-
ve sono pre-
senti 30 stalli
in totale

FERRAGOSTO 2019
Ristorante - Hotel

Aperitivo di benvenuto

Antipasti

Fiocco di Parma e Coppa Piacentina al tagliere
Ovoline di Bufala al latte di cocco

Carpacciata di melone e totani scottati

Primi

Timballo di riso alla “Valenciana”, (ai frutti di mare)
Fusilli caserecci di semola al pesto di spinacino, crema 

di burrata e nocciole

Secondi

Spiedino di calamari e mazzancolle in panura e 
crudaiola estiva di ortaggi e frutta
SORBETTO AL LIMONE DI AMALFI

Caldo freddo di manzo rosato con ristretto di fi chi 
al vino rosso e patate arrosto

Dolce

Cannolo Siciliano

Caffè

Bambini 
fino a 3 anni gratis
fino a 11 anni 25 €55€

Adulti

Le bevande e i vini selezionati dalla nostra cantina sono tutti compresi

Via Bergamina, 64 - ARCORE
Tel. 039.6013610 - www.labergamina.it

 tinteggiatura 
e imbiancatura

Vimercate (MB) CELL 333.3255404 
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RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
manutenzione 

piscine
pulizia civile
e industriale

manutenzione e riparazione
 macchinari fitness




