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VIMERCATE
GEMELLAGGI In città delegazioni da Bulgaria, Spagna, Lettonia, Polonia e Romania

comunità autonoma di El Boalo,
Cerceda e Matealpino in Galizia, e
del comune di Sacalaseni in Ro-
mania. 

Ospitalità e fratellanza ma an-
che collaborazione e impegno al-
la sostenibilità sono i punti ri-
chiamati dal sindaco Sartini mer-
coledì salutando le 5 delegazioni
arrivate in città e all’avvio a Pa-
lazzo Trotti dei 4 giorni del pro-
getto di gemellaggio vimercate-
se. n 

anche collaborazioni per parteci-
pare assieme a bandi europei in
ambito ambientale. 

Da mercoledì sono in città 40
ospiti, i membri delle 5 delegazio-
ni europee composte ognuna da
sindaco o rappresentanti delle ri-
spettive istituzioni e studenti,
provenienti dalla Latvia in Letto-
nia (un’associazione di 120 gover-
ni locali lettoni) della municipali-
tà di Svilengrad in Bulgaria, della
città di Suwalki in Polonia, della

di Martino Agostoni

Un patto tra sindaci e comu-
nità locali per collaborare alla
diffusione in Europa di progetti
di tutela ambientale e promozio-
ne della cultura, scambi tra scuo-
le e opportunità per i giovani, e
quindi proseguire in futuro a or-
ganizzare iniziative condivise,
nuovi incontri e collaborazioni
tra città e i propri cittadini. È sta-
to firmato ieri a Oreno ed è il pro-
getto di gemellaggio “Citizens De-
bate for Zero Plastic Europe” pro-
mosso da Vimercate e ora condi-
viso con 5 comunità locali letto-
ni, bulgare, polacche, spagnole e
romene. 

I gemellaggi in ambito euro-
peo non sono più solo testimo-
nianze di amicizia reciproca tra
città, con scambi di gagliardetti
tra municipi e cartelli stradali
messi all’ingresso dei rispettivi
territori, ma sono diventati stru-
menti per far condividere obietti-
vi e scopi comuni a realtà locali
distanti nel continente ma con
esigenze e sensibilità simili. Non
sono più neppure bilaterali, ma
allargati a un numero maggiore
di realtà istituzionali e Vimercate
nell’ultimo anno ha avviato un
percorso di gemellaggio europeo
assieme ad altre 5 comunità loca-
li che questa settimana sono
ospiti in città. 

Lo scorso marzo toccò al sin-
daco Francesco Sartini, con una
delegazione vimercatese, essere
ospite in Galizia per partecipare
un progetto dedicato alla promo-
zione e sostegno dell’economia
rurale dei rispettivi territori. Ora
è toccato a Vimercate non solo
contraccambiare l’ospitalità ma

anche proporre un proprio pro-
getto da condividere tra tutti. 

Il tema vimercatese è ambien-
tale, ispirato alla mobilitazione
giovanile mondiale sui cambia-
menti climatici e in linea con il
percorso “Rifiuti zero” dell’ammi-
nistrazione 5 stelle, e punta a
promuovere anche nelle altre co-
munità gemellate iniziative per
la riduzione, o eliminazione, del-
l’uso della plastica elaborando
assieme progetti da applicare e

Comunità plastic free
Patto con 5 Comuni europei 

DALLE 8.30 

Oggi all’Omni
i ragazzi
dibattono
sull’ambiente

Oggi all’Omnicomprensivo so-
no i giovani i protagonisti con una 
mattina di dibattito sulla riduzione
dell’uso della plastica. Ieri nella cor-
nice del Casino di Caccia Borromeo
a Oreno è stato firmato tra i sindaci
il patto di collaborazione per il pro-
getto di gemellaggio europeo, quin-
di ci sono stati workshop e semina-
ri tra le delegazioni. 

Oggi è l’ultimo dei 4 giorni del
progetto di gemellaggio europeo 
“Citizen debate for zero plastic Eu-
rope”. Una quarantina tra sindaci e
assessori stranieri, assieme a un 
gruppo di studenti, che hanno se-
guito un denso programma di ini-
ziative preparato per l’occasione 
dell’amministrazione comunale 
cercando di dare a tutti l’occasione
non solo di “lavorare” per il progetto
ma anche di conoscere Vimercate, 
cultura e gusti locali. 

Mercoledì è stato il giorno d’arri-
vo delle delegazioni in città e nel 
pomeriggio il sindaco Francesco 
Sartini ha presentato il progetto eu-
ropeo, quindi è stata proposta una 
visita a Palazzo Trotti, sede del Co-
mune. Giovedì, alla mattina, le dele-
gazioni hanno partecipato al con-
vegno “Le buone pratiche per pre-
venire lo spreco e la dispersione 
della plastica” a cui hanno parteci-
pato anche i responsabili di Ce-
mAmbiente e Brianzacque, quindi 
nel pomeriggio tutti sono stati invi-
tati a partecipare a una biciclettata
in città per visitare il centro del riu-
so Panta Rei, poi il Must, il centro 
storico e i parchi a rifiuti zero di Vi-
mercate. 

Venerdì c’è stato il “Workshop:
per una progettazione europea 
condivisa” prima del trasferimento
a Villa Gallarati Scotti per la firma 
del patto di gemellaggio. Oggi dalle 
8.30 alle 12.30 l’auditorium dell’Om-
nicomprensivo è sede del dibattito
tra gli studenti e i coetanei europei 
su “Il ruolo dei giovani nella promo-
zione di comportamenti corretti in
merito alla riduzione della plastica”,
nel pomeriggio sarà offerta una vi-
sita di Milano mentre stasera tutti 
gli ospiti sono invitati a partecipare
alla Notte Medioevale prima dei sa-
luti per il ritorno nei rispetti Paesi 
domani mattina. n M.Ago.

Il logo dell’iniziativa

APPELLO DEL COMUNE Una vetrofania per chi adotta buone pratiche 

«Commercianti, eliminate la plastica» 
“La Locomotiva” prima ad adeguarsi 

Il primo riconoscimento di atti-
vità “Plastic free” di Vimercate è 
stato dato giovedì allo storico locale
di piazza Marconi La Locomotiva. È
il primo esercizio commerciale in 
città ad aver eliminato la plastica 
usa e getta dalla propria attività, 
ma non è certo l’unico a poterlo fa-
re. L’amministrazione comunale 
prova a incentivare i commercianti
a raggiungere lo stesso obiettivo. 
Viene rilanciata l’iniziativa “Vimer-
cate - Comune sostenibile senza 
plastica usa e getta” che istituisce 
un “albo” delle buone pratiche a cui
i commercianti vimercatesi potran-
no essere iscritti se metteranno in 
pratica azioni per la sostenibilità 
ambientale. E chi elimina l’uso della
plastica riceve il riconoscimento 
“Plastic Free” che può applicare sul-
la propria vetrina. n M.Ago. Il sindaco Sartini e l’assessore Bertinelli col personale de la Locomotiva
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