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VIMERCATE (tlo) La città saluta l’estate con «La
Notte Medievale». Tutto pronto per l’e dizione
2019 della manifestazione organizzata da Con-
fcommercio con il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale. L’appuntamento è per
sabato prossimo, 21 settembre, già dal me-
r iggio.

L’apertura è infatti prevista per le 16. Per
tutte le vie e le piazze del centro storico si
terranno spettacoli itineranti che richiame-
ranno naturalmente le tradizioni e i costumi
del Medioevo. Ci saranno bancarelle, punti di
ristoro, birra e vino fino a botte fonda. E
naturalmente una serie di eventi e spettacolo
con falconieri, il fachiro, gli sbandieratori.
Ancora, la simulazione di duelli, l’e si b i z i o n e
dei tiratori con l’arco, scultori di legno, dan-
zatrici del ventre. Immancabile anche la mo-
stra mercato. Per i più piccoli, gonfiabili e
laboratori a tema. E, naturalmente, negozi
aperti fino a tarda sera.

«“La Notte medievale” è ormai per noi uno
degli appuntamenti irrinunciabili a Vimer-
cate - ha spiegato il segretario di Confcom-
mercio Marco Poppi - Questa edizione nasce
sotto i migliori auspici. Il fulcro degli eventi
sarà come al solito piazza Castellana. Su
proposta della società che ci ha affiancato
n e l l’organizzazione, non ci arà più la gara con
il palo della cuccagna, ma una serie di altri
eventi e spettacoli che avranno l’o b i e tt i vo
principale di coinvolgere gli spettatori. Na-
turalmente un ruolo centrale l’avranno i com-
mercianti che abbiamo invitato ad allestire
vetrine e negozi a tema mdivale. Ci aspet-
tiamo, come accuduto nelgi ultimi anni, un
ottimo riscontro di presenze».

SABATO DALLE 16

Tutto pronto per «La Notte medievale»
Tanti eventi per le vie del centro

Un momento
degli eventi
tenutosi lo

scorso anno
in piazza Ca-

s te l l a n a

MOBILITÀ SOSTENIBILE Il comitato chiede una maggiore presenza del servizio

Il Pedibus c’è, ma mancano
volontari. L’assessore: «Fatevi avanti»
VIMERCATE (glz) «Date il pe-
dibus ai bambini di Vimer-
cate». Questo l’appello lancia-
to nei giorni scorsi dal Co-
mitato Mobilità Ecosostenibi-
le . Per il «Co.me» è un’o tt i ma
iniziativa per promuovere
l’autonomia e la socializzazio-
ne con un occhio di riguardo
a ll’ambiente. Mancano però
anche i volontari che li ac-
compagneranno e a volte an-
che le famiglie sono restie a
lasciare i bambini camminare
fino a scuola, preferendo por-
tarli in auto davanti all’i ng re s -
so del plesso.

L’iniziativa è rivolta ai
bambini della scuola dell’in-
fanzia e per gli alunni delle
scuole primarie che raggiun-
gerebbero scuola, sotto l’at -
tenta vigilanza di genitori,
nonni e volontari.

In questo modo, secondo il
comitato, si promuoverebbe-
ro diversi obiettivi: la mobi-
lità sostenibile, l’au to n o m ia
dei bambini negli sposta-
menti casa-scuola e l’u t i l i zzo
di percorsi sicuri, la riduzio-
ne del traffico veicolare nelle
ore d’ingresso e di uscita de-

gli alunni dalle scuole. «A Vi-
mercate il Pedibus esiste già -
ha affermato l’assessore alla
mobilità Maurizio Bertinelli
- Ci sono però delle difficoltà
riguardo al numero di vo-
lontari, non abbastanza per
tutte le linee: ci sono linee
come quella di Oreno con

molti bambini e con un nu-
mero di volontari adeguato e
altre invece che non hanno il
numero adatto di volontari e
anche di bambini».

Ci sono criticità in parti-
colare per il percorso dei
bambini che devono raggiun-
gere la scuola Filiberto in

piazza Martiri vimercatesi:
problemi legati ai volontari,
ma anche legati alla volontà
di diverse famiglie di portare i
propri figli in auto fino all’in-
gresso della scuola intasando
negli orari di entrata e uscita
le vie Ronchi e Manzoni.

Il comune, che ha ricevuto
la richiesta fatta dal «Co.me»
incontrerà a breve la citta-
dinanza, dando risposta an-
che al comitato: «Innanzitut-
to lancerei un appello ai cit-
tadini per trovare nuovi vo-
lontari che si possono iscri-
vere al nostro albo ed aiutare
anche il pedibus - ha affer-
mato l’assessore - Avranno
tutti un’assicurazione pagata
dal comune e potranno aiu-
tare la comunità. Come Am-
ministrazione abbiamo in-
tenzione di presentare con il
prossimo Pums una serie di
interventi sul territorio per
migliorare la sicurezza di tutti
i percorsi del Pedibus: eli-
minando eventuali barriere
architettoniche, chiudere al-
cune vie durante il passaggio
dei ragazzi incentivando uno
strumento utile e virtuoso».

RIFIUTI

Cresce la raccolta differenziata
ma le aziende arrancano

VIMERCATE (glz) 78,9%. E’ questa la percentuale di rac-
colta differenziata raggiunta in questi ultimi mesi dagli
abitanti del comune di Vimercate. Un risultato im-
portante per una città della popolazione di Vimercate
che si sta lentamente avvicinando alla quota dell’80%,
ma che ha ancora dei punti critici che l’A m m i n i st raz i o n e
sta cercando di risolvere: «La quota di rifiuti indif-
ferenziati è diminuita rispetto all’anno passato per quan-
to riguarda le utenze domestiche - ha affermato l’as -
sessore all’ambiente Maurizio Bertinelli - E’ passata dai
62 chilogrammi per abitante annui ai 42 di quest’anno
dove c’è stata l’introduzione del bidone rosso “Ecuobox ”
per la raccolta porta a porta. Un buon risultato che si va
ad affiancare anche alla campagna per la diminuzione
dei rifiuti di plastica che ci vede uniti con altri paesi
europei per promuovere un consumo responsabile».

Negli scorsi mesi sono stati distribuiti anche i nuovi
bidoni Ecuobox utili per esporre i rifiuti indifferenziati:
una distribuzione che vede, su un totale di 11mila
utenze, ancora 2mila persone che non hanno ritirato il
bidone. Preoccupante invece la situazione riguardante
le aziende: un totale di 1600 utenze ma con un totale di
sacchi grigi ritirati solo da 130 utenze, in pratica il 10%
del totale.

«In questi giorni stiamo spedendo le lettere a casa
dei cittadini che ancora non hanno ritirato il bi-
doncino rosso, cercando di raggiungere la quasi to-
talità degli utenti - ha affermato l’assessore Bertinelli -
Per quanto riguarda le aziende invece dovremmo
cercare di chiamare e contattarle direttamente per
spronarle al ritiro dei sacchi».

E proprio le aziende, in particolare quelle più grandi
presenti sul territorio, sono ancora un punto critico per
quanto riguarda la raccolta differenziata: «Nella per-
centuale di raccolta sono presenti anche alcune uten-
ze che non si comportano ancora bene - ha affermato
l’assessore - Come Esselunga, Gigante, Energy Park 1 e
2, sulle quali ancora non possiamo avere dati precisi
prima dell'adozione della misurazione puntuale».

Manca ancora
un percorso
per portare i
bambini fino
alle scuole ele-
mentari Filiber-
to: poche le
adesioni delle
famiglie e an-
che mancanza
di volontari fra
le cause

PIZZERIA D’ASPORTO Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate | Tel. 039 66 99 77 Aperto dalle 12,00 alle 14,00 
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì

Bruciore oculare, sensazione 
di sabbia o di corpo estra-
neo, lacrimazione eccessiva 
e ipersensibilità alla luce. E 
ancora, palpebre arrossate e 
pruriginose, fatica ad aprire 
correttamente gli occhi al ri -
sveglio e sensazione di occhio 
sporco nella parte interna 
delle palpebre. Sono sintomi 
che potrebbero essere indice 
di una patologia oculare: la 
sindrome da occhio secco. 
«Da non sottovalutare, per -
ché a lungo andare i sintomi 
possono diventare cronici e 
compromettere la visione. Per 
questo la diagnosi precoce è 
fondamentale»: a sottolinear -
lo è Anna Altomare, responsa -
bile del centro oculistico Blue 
Eye, punto di riferimento nella 
diagnosi e cura delle patolo -
gie degli occhi, presente da 
vent’anni a Milano e da poco 
anche in Brianza, con la nuova 
sede di Vimercate.
«La sindrome da occhio secco 
che consiste in una altera -
zione della quantità e della 
qualità delle lacrime prodot -
te – spiega Altomare –. Nor -

malmente, il film lacrimale è 
costituito da un sottile strato 
lipidico superficiale e da una 
fase acquosa e mucinica sot -
tostante. La lacrima è prodot -
ta da diversi tipi di ghiandole 
distribuite sulle palpebre e 
sulla superficie oculare; una 
lacrima sana prevede un cor -
retto funzionamento di queste 
strutture e, viceversa, altera -
zioni della superficie oculare 
inducono spesso problemi di 
secchezza oculare».
Secondo l’Organizzazione -
Mondiale della Sanità, l’oc -
chio secco è tra i disturbi più 
frequenti, ignorati e sottova-
lutati della società moderna 
con un alto impatto sulla vita 
sociale e professionale.
La frequenza in Italia è tra il 5 
e il 35% delle persone con più 
di 50 anni. I fattori di rischio 
principali sono il sesso femmi -
nile e la menopausa; l’utilizzo 
prolungato di computer o pal-
mari, l’esposizione eccessiva 
ad ambienti con riscaldamen-
to e condizionamento ecces -
sivo, a sole e vento; l’uso di 
lenti a contatto. «All’esordio 

Al centro Blue Eye di Vimercate disponibili le ultime
novità per la diagnosi della sindrome da occhio secco
Secondo l’OMS, l’occhio secco è tra i disturbi più frequenti, ignorati e sottovalutati
della società moderna con un alto impatto sulla vita sociale e professionale.
Al centro Blue Eye Torri Bianche tecnologie di ultima generazione per la diagnostica

– spiega sempre Anna Altomare – 
i sintomi sono così lievi da essere 
trascurati in molti casi. Poi tendo -
no a cronicizzare e ad aumentare 
d’intensità. In rari casi, particolar -
mente severi, si può addirittura 
avere una notevole diminuzione 
della funzione visiva». Per questo, 
la diagnosi di occhio secco richiede 
una visita oculistica e test speci -
fici, che è possibile eseguire nel 
centro Blue Eye grazie a tecnologie 
e strumentazioni di ultima genera -
zione per lo studio della superficie 

oculare. «Con i nostri strumenti 
diagnostici – spiega Anna Altoma -
re – è possibile intervenire sulla 
sindrome da occhio secco già in 
una fase precoce, stabilendone la 
gravità e misurando con precisio -
ne gli effetti indotti dalla terapia». 
Grazie a questo servizio, i pazienti 
con occhio secco potranno ricevere 
un inquadramento approfondito e 
tecnologicamente all’avanguardia 
di un problema oculistico troppo 
spesso trascurato.
Per informazioni: www.blueeye.it




