
VIMERCATE I SABATO 27 GIUGNO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 11

ON LINE 

Appuntamenti
con il sindaco

Sul sito del Comune è stato ag-

giunto un modulo compilabile grazie al

quale è possibile prendere un appun-

tamento online con il sindaco France-

sco Sartini in videoconferenza .

FINO AL 30

Servizi scuola,
iscrizioni aperte

Saranno aperte fino al 30 giugno 

le iscrizioni on-line al servizio di mensa

scolastica, pre-post e servizio traspor-

to scolastico per l’anno scolastico 

2020/21. Per informazioni è possibile 

contattare l’Ufficio Educazione e For-

mazione ai seguenti recapiti: pi@co-

mune.vimercate.mb.it oppure telefo-

nicamente ai numeri 039.6659.295-

453-454.

HA RIAPERTO

Ufficio Educazione
ecco gli orari 

Da lunedì ha riaperto l’ufficio Edu-

cazione e Formazione di via Ponti, 2 

solo su appuntamento chiamando al 

numero 039.66.59.453 o inviando una

mail all’indirizzo pi@comune.vimerca-

te.mb.it.

Questi gli orari: lunedì, martedì, mer-

coledì, venerdì dalle 8.00 alle 19, gio-

vedì dalle 8 alle 21 e sabato dalle 8.30 

alle 12.30.

AMBIENTE Campagna del Comune, che ha eliminato i contenitori dai parchi 

«Chi ha spostato il cestino?»
di Michele Boni 

“Chi ha spostato il cestino?”: è 
questa la nuova campagna di co-
municazione lanciata dall’assesso-
rato all’Ecologia del Comune che ri-
guarda i rifiuti in città e i cestini, dif-
fondendo cartelli in vari punti del 
territorio. A Vimercate, come in al-
tre città, assistiamo spesso a situa-
zioni poco decorose per quanto ri-
guarda il conferimento dei rifiuti 
nei cestini stradali. 
I cestini sono spes-
so stracolmi perché
vi vengono conferi-
ti erroneamente i 
rifiuti domestici.

 L’obiettivo del-
l’amministrazione è quello di evita-
re il più possibile questi comporta-
menti responsabilizzando mag-
giormente il cittadino. Il senso civi-
co insegna che ognuno di noi è te-
nuto a impegnarsi nel diminuire la 
produzione di rifiuti e a differenzia-
re i rifiuti a casa propria affinché 
possano essere il più possibile rici-
clati. Una diversa collocazione dei 
cestini stradali dovrebbe indurre il
cittadino sempre più verso questo 
comportamento virtuoso per la co-
munità e per l’ambiente. 

«In fondo #bastapoco per modi-
ficare i nostri comportamenti come
ad esempio prediligere prodotti 
senza imballaggi, utilizzare reci-
pienti riutilizzabili e sostituire le 

Un parchetto di Vimercate: il Comune mira a eliminare i cestini per invogliare i cittadini a produrre meno rifiuti

bottigliette in plastica usa e getta 
con delle pratiche borracce» ha fat-
to sapere il Comune. 

In parallelo l’amministrazione
sfrutta lo slogan #bastapoco per 
sensibilizzare la popolazione di 
fronte al rischio della diffusione 
delle zanzare con un’altra campa-
gna di comunicazione con un oc-
chio particolare rivolto a chi cura 

gli orti raccomandando di adottare
i comportamenti utili per prevenire
il proliferare dei fastidiosi insetti. 
Qual è il consiglio? Bisogna esegui-
re l’annaffiatura diretta dell’appez-
zamento, evitare la formazione di 
raccolte d’acqua ed è fatto obbligo 
di chiudere con coperchio i serbatoi
d’acqua. 

Rispettare queste regole dimi-

nuirà drasticamente la formazione
di larve e la conseguente fastidiosa
presenza di zanzare sia nei pressi 
degli orti sia nelle immediate vici-
nanze dove potrebbero esserci del-
le abitazioni. Per maggiori informa-
zioni si può consultare il sito del Co-
mune brianzolo. Anche in questo 
caso sono stati diffusi i cartelli nelle
bacheche. n 

LOTTA ZANZARE
ECCO I CONSIGLI
DEL COMUNE

FINO AL 17/7 

Oratori estivi,
si parte lunedì
Ranghi ridotti
e piccoli gruppi

Numeri più ridotti per gli ora-
tori estivi di Vimercate e Burago
che scattano il 29 giugno, fino al
17 luglio. Infatti non ci sarà più
spazio per i “soliti” 2000 bambini
e ragazzi, ma solo 400. 

«Le limitazioni di spazio e la
richiesta di maggiorenni presen-
ti in contemporanea per piccoli
gruppi di ragazzi, richieste dalle
norme vigenti, hanno portato ad
una drastica perdita della capa-
cità ricettiva. Concretamente: se
nei nostri oratori nel 2019 erano
iscritti 2000 minorenni que-
st’anno potranno esserci meno
di 400 iscritti – ha spiegato don
Cristiano Castelli -. Nel sondag-
gio che abbiamo svolto tra le fa-
miglie è emersa chiaramente
l’esigenza, per più del 60%, che i
ragazzi frequentassero l’oratorio
per avere dei momenti di gioco,
di attività con i propri coetanei.
Nell’idea di proporre un’attività
estiva sicura, di qualità, rivolta
al più alto numero di ragazzi pos-
sibile». 

Si tornerà quindi da lunedì a
giocare e stare insieme in piccoli
gruppi e con un attento distan-
ziamento tra i piccoli utenti. In
questi giorni si stanno chiuden-
do le iscrizioni per partecipare al
centro estivo promosso dalla co-
munità pastorale. n M.Bon.

TRE GIORNI Dal 10/7

Ragazzi Festival
tra laboratori,
giochi e show

Qualche settimana fa è stata
annunciata la quarta edizione del
Vimercate Festival, ma prima
della rassegna teatrale e musica-
le per gli adulti ci sarà l’appunta-
mento con il Vimercate Ragazzi
Festival per i più piccoli e per i
più giovani. L’iniziativa promos-
sa da Campsirago Residenza, del-
leAli Teatro e Teatro Invito con il
patrocinio del Comune di Vimer-
cate si svolgerà dal 10 al 12 luglio
in diverse aree all’aperto della
città brianzola nel centro storico.

Si comincerà con il gioco Albe-
ri Maestri Kids per bimbi di mini-
mo 4 anni alle ore 11 del 10 luglio
con a seguire tutta una serie di
eventi che caratterizzerà l’inizia-
tiva. Quest’anno a causa del Co-
vid-19 si era temuto che la mani-
festazione potesse essere rinvia-
ta, invece gli organizzatori sono
riusciti a confermare tre giorni di
spettacoli e intrattenimento per i
più piccoli. Maggiori informazio-
ni e dettagli sono reperibili sul si-
to internet vimercateragazzife-
stival.it. Tra due weekend scatta
la festa e i bambini non vedono
l’ora di partecipare a laboratori,
giochi e show in centro a Vimer-
cate nel bel mezzo del mese di lu-
glio. n M.Bon.


