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DEGRADO AL PARCO Molte le persone che lasciano i sacchetti nei cestini

Parco Gussi: i cestini per la differenziata
diventano il «rifugio» dei cialtroni

VIMERCATE (sgb) Sembra es-
sere una consuetudine, un vi-
zio perlopiù domenicale di
qualche passante.

I sacchi di pattumiera con-
tinuano a dare il benvenuto
a l l’entrata del Parco Gussi.
Superato il cancello in via
Mazzini, infatti, gli otto bi-
doni colorati si trovano spes-
so costretti ad ospitare rifiuti
prodotti all’esterno ed ab-
ba n d o nat i .

Lo scorso 13 ottobre una
vera e propria invasione di
sacchi contenenti pattumiera
indifferenziata, vestiti e pla-
stica, un piumone e dei sac-
chi dell’umido a terra. Un
angolo-discarica che si è pre-
sentato agli occhi dei pas-
santi della domenica mat-
tina, ai reduci dalle messe, a
genitori con passeggini ed
a n z ia n i .

A segnalarci il tutto Mi-
chela, la signora del chiosco
dei gelati, da tutti conosciuta
come presenza quotidiana,
punto di riferimento nel par-
co fin dal ‘97. Mentre ci rac-
conta ed osserva la situa-
zione, un signore distinto,
non curante dei passanti,
apre la portiera e scende
da l l’auto: ha con sé un sacco

pieno di rifiuti, passeggia e lo
getta nei cestini. Cammina
senza fretta e parlando al
cellulare, non curante di
sguardi altrui. Risale quindi
in auto e se ne va. Un gesto
tutt ’altro che occasionale,
una situazione per niente ra-
ra da osservare da quanto ci
riferisce Michela.

«La sera del sabato, quan-
do alle 19 chiudo il chiosco,

non c’è pattumiera - ha rac-
contato la signora - La mat-
tina poi quando ritorno trovo
invece spesso rifiuti e sacchi.
Una situazione indecente nel
centro della città, non c’è
rispetto. Non so più quante
volte l'ho segnalato».

E ancora una volta infatti,
dopo aver immortalato la si-
tuazione, lunedì mattina, 19
ottobre, Michela si è recata in

Comune, macchina fotogra-
fica in mano. «All’ufficio eco-
logia mi hanno detto che
avrebbero gestito la situazio-
ne e sarebbero intervenuti
- ha continuato - Quando so-
no ripassata dal parco
poi non c’era più nulla. Ma lo
scenario si ripete spesso,
gente che scarica e va via, e
inoltre le persone quando
gettano i rifiuti non stanno
attenti a rispettare la raccolta
differenziata segnalata dai
diversi bidoni». Testimo-
nia con voce delusa e ama-
reggiata, di chi da oltre
vent ’anni si prende cura del-
lo storico spazio verde cit-
tadino e di quanti lo fre-
q u e nt a n o.

«A me - ha sottolineato
- piace stare a contatto con la
gente, collaborare con le per-
sone di Vimercate. Ci tengo a
questo posto e a quanti lo
frequentano con rispetto».

Siamo tornati anche que-
sta settimana, la scorsa do-
menica mattina, 20 otto-
bre, per osservare la situa-
zione. All’entrata di via Maz-
zini qualche sacco fa capo-
lino dai bidoni, pochi rifiuti
questa volta, probabilmente
grazie al maltempo, complice
ignaro della buona educa-
z i o n e.

In tutto questo, custode
accanto all’immondizia, si
legge chiaro il monito del
cartello che immobile, at-
tonito, addita: “Non essere
parco di attenzioni… R ispet-
ta il tuo parco! Non abban-
donare i tuoi rifiuti, portali a
casa e riponili nei contenitori
per la raccolta differenzia-
t a”.

Gabriella Schizzo

Un materasso e
altri rifiuti sono
stati abbando-
nati davanti ai
bidoni della rac-
colta differen-
ziata presenti
all’ingresso del
parco Gussi

A denunciare la
situazione la
signora del chiosco
dei gelati che vede
ogni giorno la
situazione di
de grado

 tinteggiatura 
e imbiancatura

Vimercate (MB) CELL 333.3255404 
MAIL info@swimtech.it WEB www.swimtech.it

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
manutenzione 

piscine
pulizia civile
e industriale

manutenzione e riparazione
 macchinari fitness

AndreaBrambilla
Casella di testo




