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zio Bertinelli invita ad usarli: «Sia-
mo certi che i nostri abiti finiran-
no in buone mani e saranno uti-
lizzati per aiutare chi ha più biso-
gno». n M.Ago.

in 11 punti ed è possibile usarli per
conferire capi d’abbigliamento,
accessori, scarpe, borse e zaini e
biancheria per la casa. 

L’assessore all’ecologia Mauri-

Humana collabora col Comune dal 2017

mila chili di anidride carbonica,
evitare lo spreco di oltre 705 mi-
lioni di litri di acqua e scongiurare
l’utilizzo di 35 mila chili di pestici-
di e di oltre 70 mila chili di fertiliz-
zanti. 

Il servizio di Humana è gratui-
to e consente anche all’ammini-
strazione comunale di ridurre i
costi di smaltimento rifiuti (poi-
ché gli abiti non finiscono nella
raccolta indifferenziata) con un
conseguente risparmio economi-
co di oltre 21.000 euro dal gennaio
2017 a settembre 2019. A Vimer-
cate i cassoni gialli sono presenti

Il 2020 ha portato un po’ più di verde in
città con l’avvio già nella prima settimana
dell’anno nuovo di una serie di piantuma-
zioni di alberi in diversi punti di Vimercate.

L’inverno è la stagione giusta per mette-
re a dimora le piante fatte crescere nei vi-
vai e l’ufficio comunale per Ecologia ha ac-
quistato in questo periodo 44 gelsi che, a
partire dalla scorsa settimana, hanno ini-
ziato a trovare la loro nuova dimora in di-
verse aree vimercatesi. 

Per 17 dei gelsi acquistati la nuova collo-
cazione è all’interno di parco Gussi, inseriti
in tre diverse aree dove era necessario rin-
foltire la vegetazione e sostituire piante
morte e abbattute. 

Alcuni dei nuovi alberelli quindi vengo-
no messi al posto di due cedri morti sul lato
di via Mazzini, verso il confine sud, poi gli

altri gelsi vengono distribuiti a nord della
fontanella e a nord del vialetto che taglia il
parco in direzione est-ovest per aumentare
la fascia boscosa.

Altri 13 alberelli sono destinati all’area
verde che si estende lungo la via Mascagni
e, in particolare, nei pressi della scuola Cal-
vino dove si è reso necessario nei giorni
scorsi l’abbattimento di due cedri malanda-
ti e a rischio di crollo. 

Altri vicino a gruppi di tre alla volta di-
stribuiti vicino alla pista di pattinaggio, al
parcheggio e all’area verde verso largo Vi-
valdi.

I restanti 14 gelsi vengono piantumati a
Oreno, all’interno del parco della frazione,
in particolare nell’area a nord delle porte di
calcio e nelle zone di fronte alla via Gram-
sci e via Don Sturzo. n M.Ago.

IN VIA BRIANZA Per l’estate saranno ammodernate le strutture esistenti 

Calcio, basket, ping pong e giochi 
Arriva il “parco a tutto sport”
di Martino Agostoni

Sport e giochi per tutti in via
Brianza con la sistemazione del
campo da basket e pallavolo, l’ag-
giunta di un tavolo da ping pong
e la realizzazione di un’area dedi-
cata ai più piccoli con nuove alta-
lene, scivoli e attrezzature inclu-
sive, accessibili anche a bambini
con disabilità. 

È il progetto del “Parco a tutto
sport”, il nuovo nome che avran-
no i giardini pubblici di via Brian-
za dopo l’ultimazione dei lavori
di riqualificazione e migliora-
mento da poco assegnati dall’as-
sessorato all’Ecologia e previsti
in partenza dalla prossima esta-
te. L’intervento ha un costo di
40.500 euro e promette di rimet-
tere a nuovo l’area verde da 7.200
metri quadrati nella zona sud
della città dove ora sono presen-
ti, oltre a un campo da gioco delle
dimensioni sufficienti per le par-
tite di basket, pallavolo o altre di-
scipline, solo un’altalena, mentre
nel suo confine a sud c’è un mu-
rale realizzato dal rapper vimer-
catese Emis Killa. 

Non ci sono altre attrezzature
per i bambini, mentre l’obiettivo
della riqualificazione è quello di
ampliare gli spazi per lo sport e il
gioco. Nel parco saranno posizio-
nati un tavolo da ping pong, un
nuovo gioco a castello con sue
scivoli, un’altalena a cesta, un
trampolino, un dondolo e due
giochi a molla. L’area per i bambi-
ni avrà una pavimentazione anti-
trauma mentre il trampolino, l’al-
talena a cesto e uno dei due gio-
chi a molla saranno di tipo inclu-
sivo, ideati e progettati perché si-
ano accessibili e utilizzabili da
parte di ogni bambino, anche con
disabilità. L’amministrazione
conta di far avviare i lavori con
l’arrivo della bella stagione in pri-
mavera e con la previsione che
vengano ultimati entro un massi-
mo di 90 giorni. n  

I giardini di via Brianza Foto Agostoni

AMBIENTE Tra le location parco Gussi, via Mazzini, Oreno, via Mascagni

Quarantaquattro nuovi gelsi
messi a dimora in diverse zone 

RIUSO In città sono presenti undici cassonetti dell’organizzazione che usa il ricavato per progetti umanitari nel mondo 

Raccolta di scarpe e vestiti dismessi
Nuova convenzione con Humana 

Prosegue in città il servizio di
raccolta di abiti dismessi attra-
verso i cassoni gialli, un’iniziativa
che a Vimercate è attiva dal 2017
e che con la fine dell’anno scorso
è stata rinnovata grazie a una
convenzione stipulata tra il Co-
mune e l’organizzazione di coope-
razione internazionale Humana
People to People Italia. Il servizio
affidato a Humana permette di re-
cuperare gli indumenti da dismet-
tere che vengono usati dell’orga-
nizzazione per sostenere progetti
sociali e di tutelare l’ambiente. 

In Brianza i cassoni gialli di-

stribuiti sul territorio hanno per-
messo di raccogliere dal 2017
117.630 chili di abiti usati, scarpe e
accessori e nel 2018 sono stati uti-
lizzati 1,5 milioni di euro a soste-
gno di 43 progetti di assistenza al-
l’infanzia, di accesso scolastico, di
formazione sui temi dell’accesso
al cibo e dell’agricoltura sosteni-
bile, di prevenzione dell’Hiv e di
lotta alla tubercolosi nel sud del
mondo e ad azioni sociali in Italia.
Humana ha poi calcolato che gra-
zie agli oltre 117mila chili di indu-
menti raccolti è stato possibile
evitare l’emissione di oltre 423

SMOG Le misure 

Pm10 stellare:
Diesel euro4
fermi, case
a 19 gradi 

Veicoli più inquinanti fermi e
riscaldamento abbassato anche a
Vimercate. Anche se non è obbli-
gatorio per i Comuni con meno di
30mila abitanti, dallo scorso
martedì l’amministrazione co-
munale ha fatto scattare le misu-
re antismog di primo livello pre-
visti dall’Accordo Aria predispo-
sto a livello regionale a cui dal
2017 ha aderito anche Vimercate.

Quindi, come nel resto del ter-
ritorio, quando i livelli di Pm10
medi superano la soglia consen-
tita di 50 microgrammi per metro
cubo per almeno 4 giorni conse-
cutivi scattano le limitazioni di
primo livello che prevedono, in
particolare, l’abbassamento a 19
gradi (con tolleranza di 1 grado)
delle temperature in casa e nei
luoghi pubblici, il blocco della cir-
colazione per i veicoli più inqui-
nanti fino ai diesel di categoria
Euro 4 e il divieto di accendere
fuochi. 

La centralina Arpa installata
in via Ospedale per il rilevamento
dell’inquinamento atmosferico
in città è dal 14 gennaio che regi-
stra valori di pm10 oltre il limite
di legge di 50, con un picco di 93
registrato mercoledì 15 gennaio.
La revoca delle misure antismog
di primo livello avviene automa-
ticamente dopo almeno 2 giorni
consecutivi in cui i valori di Pm10
sotto tornati sotto il livello d’at-
tenzione. n M.Ago. 

La centralina di via Ospedale
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