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AMBIENTE Il premio assegnato ai due plessi dal Gse, Gestore servizi energetici del Ministero dell’Economia, per il risparmio e l’abbattimento delle emissioni di Co2

«Perrault» e «Collodi» sono «Scuole sostenibili»
Il progetto, che coinvolge tutti gli istituti della città, avviato dalla precedente amministrazione e proseguito dall’attuale Giunta con la collaborazione di un privato

Qui sopra, la consegna della targa alla scuola «Perrault». A sinistra, la
cerimonia alla «Rodari»

VIMERCATE (tlo) Un esempio a
livello nazionale di efficienta-
mento, risparmio energetico e
sostenibilità ambientale. Un
importante riconoscimento
che Vimercate si può appun-
tare al petto. La scorsa setti-
mana il Gse, Gestore servizi
energetici (società controllata
dal Ministero dell’Ec o n o m ia
volta alla promozione dello
sviluppo sostenibile nel nostro
Paese) ha insignito due plessi
scolastici comunali del titolo di
«Scuole sostenibili».

Il riconoscimento è andato
alle scuole dell’infanzia «Ro-
dari», di via Galbussera, e
«Perrault», di via Isarco, a
Oreno. Risultato reso possi-
bile grazie al progetto di ri-
qualificazione energetica di
tutti gli stabili comunali e in
particolare delle scuole, mes-
so in campo dalla precedente
amministrazione di centrosi-
nistra e portato a compimen-
to dalla Giunta 5 Stelle in ca-
rica guidata da Frances co
Sartini. Operazione da 3 mi-
lioni e 700mila euro, ma a
costo zero per il Comune. I
costi sono, infatti, a carico
d e l l’operatore privato, la so-
cietà «Siram» che ha effettua-
to gli interventi e che recu-
pererà l’investimento in 15
anni con le bollette, e della

stesa «Gse» che ha messo sul
tavolo più di un milione d
euro con il «Conto termico».

Giovedì scorso Sartini ha
aperto l’incontro di presen-
tazione del premio, alla pre-
senza di Corrado Boccoli (e x
assessore della Giunta di Pao-
lo Brambilla che diede il via
a l l’operazione con un bando
ad hoc), del tecnico comunale
Paolo Brambilla (o m o n i m o
d e l l’ex primo cittadino), della
rappresentante del «Gse»,
Eleonora Egalini, e  di L o-

renzo Migliorini di «Siram».
«Un riconoscimento im-

portante che premia un ri-
sultato raggiunto grazie alla
sfida lanciata dalla preceden-
te Amministrazione e portata
a compimento dalla nostra -
ha esordito Sartini - Un ri-
sultato raggiunto grazie alla
collaborazione tra tra strut-
tura tecnica del Comune, il
partner pubblico e quello pri-
vato. Un altro tassello del la-
voro che da tempo Vimercate
sta facendo sul fronte della
sostenibilità ambientale».

«Oggi raggiungiamo un im-
portante traguardo di un per-
corso incominciato nel 2011
da l l’Amministrazione di cui
facevo parte attraverso l’ap -
provazione del “Pa e s”, il Pia-
no che ci impegnava nell’ab -
battimento delle emissioni di

anidride carbonica - ha pro-
seguito Corrado Boccoli - Il
premio di oggi è un segno
tangibile del lavoro fatto. E’
importante che l’Am mini-
strazione comunale, inco-
minciando dagli edifici pub-
blici, dia l’esempio ai priva-
ti».

Particolare soddisfazione è
stata espressa dal tecnico co-
munale Paolo Brambilla, che
ha sottolineato la perfetta col-
laborazione e tra pubblico e
privato e l’importanza dell’in -
tervento del Gestore servizi
energetici, che ha consentito
che l’operazione avesse costo
zero per i cittadini di Vimer-
cat e.

«Almeno quattro scuole di
Vimercate oggetto degli in-
terventi di efficientamento
energetico avrebbero merita-

to questo premio - ha spiegato
Eleonora Egalini, del “Gs e” -
Abbiamo deciso di concen-
trarci sui due plessi che han-
no raggiunto il top. Su questo
fronte Vimercate è sicura-
mente un esempio nazionale
da seguire».

«Quello sottoscritto nel
2017 a Vimercate è stato il
primo contratto di questo tipo
per noi in Lombardia - ha
concluso Lorenzo Migliorini,
di “Si ra m” - E’ un fiore all’oc -
chiello anche per noi».

Al termine, il trasferimento
nei due plessi scolastici pre-
miati dove sono state posate
le targhe con la scritta: «Que-
sto edificio consuma meno
energia grazie al contributo
del Conto termico».

In particolare alla scuole
«Perrault» e «Collodi» sono

stati eseguiti i seguenti lavori:
realizzazione del cappotto
esterno, installazione di nuo-
ve centrali termiche, posa di
impianti fotovoltaici, nuovi
serramenti. Interventi che
hanno consentito di classifi-
care le due strutture con la
sigla «Nzeb» (Nearly zero
energy building») ossia a con-
sumo energetico pari quasi a
zero. Altri interventi nell’ot -
tica del risparmio sono stati
eseguiti alla scuola primaria
«Da Vinci» (cappotto e siste-
ma solare termico), alle se-
condarie di primo grado
«Don Saltini» e «Calvino»
(centrali termiche a biomassa
che servono anche la secon-
daria «Don Milani»), «Man-
zoni» (centrale termica a bio-
massa che serve anche la pri-
maria «Filiberto»).

VIMERCATE (tlo) Una dimen-
ticanza che, sarcasticamente,
definiscono «curiosa». Non è
andato giù ai consiglieri co-
munali indipendenti del Pd,
Mariasole Mascia e Dav ide
Nic olussi, il mancato invito al-
la cerimonia di affissione delle
targhe nelle due materne in-
signite dal Gse del titolo di
«Scuole sostenibili». In quanto
consiglieri in carica ed ex as-
sessori della Giunta di Pa olo
B ra mb i l la, che aveva dato av-
vio al progetto per la riqua-
lificazione energetica dei ples-
si scolastici comunali, pensa-
vano di aver diritto perlomeno
ad essere informati della ce-
r imonia.

I due se la prendono non
solo con il sindaco 5 Stelle
Francesco Sartini, ma indi-
rettamente anche con l’ex
collega di Giunta Corra do
B occoli, esponente del Pd,
invitato alla cerimonia.

«Una bella iniziativa che
denota come anche a Vimer-
cate, oltre che a Roma, stiano
cambiando aria e atteggia-
menti, sotto l’influenza delle
vicende nazionali - ha dichia-
rato Mascia in una nota, an-

che a nome di Nicolussi (nota
che richiama la nuova allean-
za giallo-rossa, rispetto alla
quale i due si sono sin da
subito dichiarati contrari ri-
consegnando per protesta le
tessere del Pd) - Un inaspet-
tato riconoscimento da parte
d e l l’attuale amministrazione
a l l’operato di quella prece-
dente. Curioso che io e il con-
sigliere Nicolussi, che siamo
consiglieri comunali in carica
nonché rappresentanti della
vecchia amministrazione, ma
che, guarda caso, abbiamo
preso le distanze dalla nuova
alleanza, non siamo stati in-
vitati e neppure informati.
Abbiamo avuto conoscenza
della vicenda dal comunicato
stampa sui social».

E poi, una riflessione che,
come detto, seppur senza no-
minarli, sembra chiamare in
causa Boccoli e il Pd citta-
dino, rei anch’essi di non aver
informato i due consiglieri.
«Posso solo sperare - con-
clude Mascia - che nella con-
fusione generale dei ripen-
samenti e dei riposiziona-
menti si siano dimenticati di
noi...».

LO SFOGO
Mascia e Nicolussi arrabbiati:
«Siamo consiglieri ed ex assessori,
ma nessuno ci ha invitati»

Mariasole Mscia e Davide Nicolussi

● ASILO PER CANI
● PENSIONE DOMICILIATA PER CANI-GATTI
● EDUCAZIONE CINOFILA DI BASE

● ADDESTRAMENTO
● TAXI DOG
● PUPPY CLASS

Via S. d’Acquisto 31 | Concorezzo MB
tel. 039.6049191 | info@libertydog.eu

www.libertydog.eu 
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