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MARTEDÌ 15

Uccelli di montagna
Serata con il Cai

Appuntamento martedì 15 sera 

con il Cai di Vimercate che organizza 

“Piume, canti e storie”, un originale 

incontro divulgativo dedicato agli uc-

celli delle nostre colline e montagne. 

La serata inizia alle 21, è tenuta da Gaia

Bazzi del Centro ricerche ornitologi-

che Scanagatta, all’auditorium della 

biblioteca. Ingresso libero

DOMANI CON L’AIDO

Auto storiche 
in Villa Sottocasa

Un’esposizione di auto d’epoca 

animerà domani il cortile d’onore di 

Villa Sottocasa per un evento organiz-

zato dal gruppo intercomunale Aido 

di Vimercate, patrocinato dal comu-

ne. 

Dalle 10.30 alle 17 si potranno ammi-

rare le vetture storiche e anche contri-

buire alla raccolta fondi dei volontari 

dell’associazione impegnata nel divul-

gare la cultura della dono.

DOMANI

Due LaboMust
per i bambini

Domani ci sono due appunta-

menti con i LaboMust, i laboratori per

bambini organizzati dal Must con Ar-

tebambini Lombardia. “Sul filo delle 

tracce”, è titolo dell’attività di domani

adatta a bambini da 1 a 3 anni: i labora-

tori iniziano alle 10.30 e alle 17. Costo:

12 euro a famiglia bambino e 2 adulti 

(6 euro in più a ulteriore bambino) 

e dandone una tracciabilità otti-
male. 

Da parte di Cem Ambiente è
in corso il monitoraggio del sof-
tware di raccolta dei dati “con
esiti confortanti in questi primi
mesi di sperimentazione – spie-
ga il municipio -. In futuro il Co-
mune potrà fornire al contri-
buente il dettaglio del giorno e
ora dell’effettivo ritiro”.

La differenziata
 Intanto è stato diffuso anche un
aggiornamento sui risultati ot-
tenuti nella raccolta differenzia-
ta dopo l’introduzione dal 2015
dell’ecuosacco: se all’inizio la
differenziata non aveva fatto
progressi, restando ferma al
76%, l’ultimo dato diffuso dal Co-
mune indica il raggiungimento
del 78,9% di rifiuti differenziati.
Tra questi la raccolta del secco è
diminuita del 39% rispetto a
quella precedente all’avvio del
progetto ecuosacco, poi sono in
aumento le raccolte di umido,
multipak e vetro, mentre è in ca-
lo la carta. Non aumentano i ri-
fiuti lasciati nei cestini o il feno-
meno delle discariche abusive,
mentre gli ingombranti sono di-
minuiti di oltre il 29% dopo l’in-
troduzione di nuove regole da
parte di Cem Ambiente. n 

permette di conoscere in modo
puntuale il volume dei rifiuti
prodotti: più volte saranno riem-
piti bidoni e sacchi, più rifiuti sa-
ranno stati prodotti e maggiore
sarà la quota da pagare per lo
smaltimento della frazione sec-
ca. 

Controlli sul software
Una procedura che va ben tarata
in tutti i suoi passaggi. Ora è in
corso di verifica che la raccolta
dei dati funzioni e sia precisa,
conteggiando senza errori i ritiri

AMBIENTE Rinvio al 2021 per mettere a punto i software di controllo. Tari immutata

Rifiuti, slitta la tariffa puntuale
Intanto la differenziata sale al 79%
di Martino Agostoni 

Slitta di un anno la tariffa
puntuale per i vimercatesi, per il
2020 quindi la tassa sui rifiuti
non cambia, e intanto ha ripreso
a migliorare la raccolta differen-
ziata arrivata in città al 78,9%. 

Serve più tempo per far rag-
giungere un livello ottimale di
affidabilità del nuovo sistema
dei bidoncini ecuobox e sacchi
grigi con microchip, il metodo di
raccolta della frazione secca av-
viato la scorsa primavera in so-
stituzione degli ecuosacchi rossi
con la previsioni di arrivare già
l’anno prossimo ad applicare
una prima forma di pagamento
della tassa sui rifiuti proporzio-
nata all’effettiva quantità pro-
dotta. 

Più tempo
Invece, ha comunicato in setti-
mana il Comune, la fase di speri-
mentazione del nuovo sistema
coi microchip sarà prolungata
almeno per tutto il 2020 con una
previsione di poter applicare
“indicativamente dal 2021 – si
legge nell’informativa del muni-
cipio - una parte della nuova “ta-
riffa” che sarà legata alla quanti-
tà di rifiuto secco prodotto”. 

Nel frattempo la Tari, la tassa

sui rifiuti, resterà invariata con i
costi dei servizi di igiene urbana
conteggiati per i vari utenti con
le attuali modalità che conside-
rano le dimensioni delle abita-
zioni e il numero di occupanti. 

Un anno in più di sperimen-
tazione servirà per mettere a
punto tutti gli elementi del nuo-
vo sistema coi microchip che, ri-
spetto ai vecchi sacchi rossi con
i codici a barre, serve a registra-
re e misurare gli svuotamenti
del bidone o la raccolta del sacco
di ogni singolo utente e quindi

Secondo i dati del Comune non aumentano i rifiuti lasciati nei cestini

Tutto è pronto per festeggiare
i primi 10 anni di attività di Young
Radio, l’emittente vimercatese re-
alizzata dalla cooperativa sociale 
Aeris. Un anniversario che dà l’oc-
casione di rilanciare l’attività per il
futuro e lunedì mattina sarà pre-
sentato nella sede della cooperati-
va in via Kennedy il nuovo piano 
editoriale con il palinsesto 
2019/2020 e il sito rinnovato. 

Young Radio è nata a giugno
2009, con la prima trasmissione in
diretta fatta allora dalla Villa Rea-
le di Monza, ed è frutto dell’inizia-
tiva di un servizio di cooperativa 
sociale Aeris dedicato ai giovani. 
Subito la scelta è stata quella di 
dare un assetto professionale al-
l’esperienza, registrando la testata
giornalistica ma, allo stesso tem-
po, aprendo le porte a tutti i ragaz-
zi, le associazioni e i cittadini che 
avessero voglia di dire la loro ai 
suoi microfoni. Per celebrare que-
sti 10 anni, Young Radio e Aeris 
hanno deciso di rilanciare la testa-
ta giornalistica e rinnovare look e
funzionalità del sito, avendo di re-
cente affidato la direzione ad Al-
fredo Somoza, giornalista, scritto-
re e già conduttore di programmi 
in Italia e Svizzera. n M.Ago.

INFORMAZIONE 

I dieci anni 
di attività
di Young Radio

Può iniziare la sistemazione 
completa di via De Castilla, con i 
marciapiedi che saranno rimessi a
nuovo dal Comune mentre per il 
manto stradale si aspetta il ripristi-
no dopo gli scavi della scorsa pri-
mavera eseguiti per riparare la rete
fognaria sottostante. Un interven-
to di Brianzacque srl che aveva 
chiuso per 2 mesi, da fine febbraio
a fine aprile, via De Castilla e che ha
lasciato la strada in condizioni pes-
sime, con un grosso rattoppo che 
percorre tutta la via, da piazza Uni-
tà d’Italia a via Ponti, con avvalla-
menti e buche che non solo creano
disagio a chi vi transita in auto, ma
sono diventati anche pericolosi so-
prattutto per i veicoli a due ruote. 

Per i marciapiedi il municipio
ha approvato ora il progetto defini-
tivo ed esecutivo. Si tratta di un in-
tervento da 50mila euro per rifare i
marciapiedi su entrambi i lati della
strada che risultano dissestati in 
più punti: è previsto che siano al-
l’eliminate tutte le situazioni di po-
tenziale pericolo causate dallo sta-
to di degrado mantenendo spazi e 
dimensioni inalterati per conti-
nuare a permettere la presenza 
delle bancarelle del mercato del 
venerdì. nM.Ago.

COMUNE Via libera

Via De Castillia:
si rifanno
i marciapiedi
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