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Le sanzioni elevate negli ultimi otto mesi dalla Polizia locale impegnata nei controlli insieme a Cem

Undici multe da 100 euro
agli incivili che usano
i cestini come discarica

VIMERCATE (tlo) Undici vimercatesi
sanzionati per abbandono di rifiuti
indifferenziati nei cestini della cit-
tà. Questo il bilancio dei primi otto

mesi di una campagna di
controllo avviata dall'Ammi-
nistrazione comunale.

Durante l'ultimo Consi-
glio comunale, in risposta
alle interrogazioni della ca-
pogruppo di «Ripartiamo
con Francesco Sartini Sin-
daco», Patrizia Teoldi, l'as-
sessore alla Cura della Città
Sergio Frigerio ha dato con-
to delle attività di contrasto
a l l’abbandono dei rifiuti in-
differenziati nei cestini, ini-
ziata a metà febbraio sulla
base di un’intesa fra Cem
Ambiente, Ufficio Ecologia e
Polizia Locale.

«Dopo i primi controlli,
effettuati dalle squadre composte
da operatori Cem Ambiente e
agenti della Locale, organizzati su
due giorni fissi a settimana, il fe-

nomeno risulta in calo - si legge in
un comunicato del Comune -  Da-
gli interventi su giornate fisse si è
così passati a un controllo legato
alle anomalie segnalate dagli ope-
ratori che svuotano i cestini».

Da febbraio a oggi i risultati della
campagna hanno consentito in 11
casi di risalire con certezza al-
l ' i d e nt i f i c a z i o n e  d e l l ’ au t o  re
d e l l’abbandono e alla successiva

contestazione della sanzione, sta-
bilita in 100 euro.

«Il fenomeno non è del tutto
estirpato - ha spiegato Frigerio - ma
si è rilevata una sostanziale di-
minuzione dei casi, ora limitata a
episodi ciclici, costanti e reiterati.
Nello stesso momento si stanno
completando i controlli sulla cor-
rettezza della raccolta differenziata
effettuata dai cittadini nei cestini,

raccolta che purtroppo non è an-
cora all'altezza delle aspettative».

«Nelle prossime settimane rad-
doppieremo il numero dei cestini
differenziati, installandoli anche
davanti alle scuole - ha concluso
l’assessore - con lo scopo di sen-
sibilizzare ulteriormente la popo-
laz i o n e » .

Intanto Cem Ambiente sta prov-
vedendo all’allestimento di uno dei
mezzi per gli operatori manuali
specificamente dedicato allo svuo-
tamento dei cestini della diffe-
renziata e al conferimento dei ri-
fiuti all'isola ecologica, dove sa-
ranno recuperati per quanto pos-
sibile, cioè laddove i cittadini han-
no separato correttamente i rifiuti.
Questa nuova tipologia di raccolta
differenziata sarà attivata senza
oneri aggiuntivi a carico del Co-
mu n e.

VIMERCATE (tlo) Il Comune cerca i benemeriti.
In vista della tradizionale cerimonia di at-
tribuzione del titolo di cittadino benemerito, il
sindaco Francesco Cereda ha inviato ai con-
siglieri comunali e alle Consulte di quartiere
l’invito a segnalare e proporre le candidature di
persone o associazioni che ritengano meritevoli
del premio. I riconoscimenti sono destinati a
persone, enti e associazioni che si sono distinti
nei campi delle scienze, delle lettere o dell’ar te,
nel mondo del lavoro, della scuola, nelle attività
sociali, assistenziali e sportive, contribuendo a
fornire prestigio alla città. Insieme a quelle
individuate dalla Giunta, le proposte andranno
a comporre la rosa all’interno della quale la
Giunta deciderà l’assegnazione del riconosci-
mento. Le proposte di candidatura, corredate
da documentazione contenente un profilo del
candidato e le motivazioni, potranno essere
presentate entro il 20 novembre.

La cerimonia si terrà tradizionalmente a Pa-
lazzo Trotti alcuni giorni prima di Natale.

A dicembre la consegna dei riconoscimenti

Si apre la caccia ai
candidati benemeriti

VIMERCATE (tlo) L’Amministrazione al capezza-
le delle Consulte. I parlamentini di quartiere e
delle frazioni non godono di buona salute. Poca
partecipazione, poca adesione e alcuni di essi
che hanno cessato l’attività (Consulta Sud e
Consulta giovani) sei anni fa per mancanza di
candidati. L’Amministrazione ha quindi deciso
di correre ai ripari. Nella seduta della scorsa
settimana il Consiglio comunale ha approvato
una proroga delle Consulte in carica, che se-
condo regolamento sarebbero scadute a ot-
tobre di quest’anno, a marzo del prossimo
anno. Nel frattempo verrà messo mano al
regolamento nella speranza che possa servire
per rianimare le consulte. Tre le leve: l’al -
largamento della rappresentanza nei non solo
ai cittadini ma anche ad altri soggetti; la crea-
zione di un coordinamento delle Consulte in
capo al Comune; lo snellimento delle pro-
cedure per le proposte e le progettazioni avan-
zate dalle Consulte.

Scadenza prorogata in attesa del nuovo regolamento

Consulte «moribonde»,
una cura per rianimarle

L’elevatore del centro civico entra
magicamente in funzione

Ruginello - Dopo la presentazione di un’interrogazione e il nostro articolo

RUGINELLO (tlo) Questione di giorni
e l’elevatore del centro civico di via
Diaz entrerà in funzione.

Si è sbloccata la situazione de-
nunciata la scorsa settimana dal
nostro Giornale a seguito di un
interpellanza presentata in Con-
siglio comunale dall’esponente di
«Noi per Vimercate», Luca Ca-
priol i.

Il consigliere di minoranza ave-
va chiesto spiegazioni ed un in-
tervento urgente per consentire
anche alle persone con problemi
di deambulazione di accedere al
nuovo polo civico ricavato nelle
vecchie scuole di via Diaz che, al
piano rialzato, ospita peraltro an-
che l’ufficio postale. Dieci gradini
in tutto. Uno scherzo per chi non
ha problemi; insormontabili in-
vece per chi fatica a camminare o è
addirittura in carrozzina. O anche,
semplicemente, per mamme, pa-
pà e nonni con bimbi nei pas-
seggini; perché l’elevatore mon-
tato accanto alla scala della strut-
tura inaugurata nel giugno scorso
al termine dei lavori di riquali-
ficazione non è mai entrato in
f u n z i o n e.

Lo sarà a giorni, come detto,
perché giovedì scorso, a 48 ore
dalla pubblicazione dell’ar ticolo,
tecnici e operai hanno effettuato
un sopralluogo.

«Per problemi tecnici effettiva-
mente l’elevatore non è mai en-
trato in funzione - ha confermato
l’assessore alla Cura della città,
Sergio Frigerio - A giorni il pro-
blema sarà risolto».

Assessore che ha fatto chiarezza
anche su un’altra questione sol-
levata da Caprioli attraverso l’in -
terrogazione. L’esponente di mi-
noranza aveva riportato anche
problemi di scarsa pulizia e ma-

nutenzione all’interno della strut-
tu ra.

«Sempre in questi giorni, come
da contratto, è stato attivato il ser-
vizio di pulizia delle parti comuni -
ha replicato nuovamente l’asses -
sore - Pulizia che d’ora in avanti
verrà effettuata ogni mercoledì.
Resta invece di competenza delle
associazioni che hanno sede al
primo piano del centro civico la
pulizia dei loro locali».

Lorenzo Teruzzi

Panchine e portabici: la nuova vita di piazza Martiri
Posati i primi arredi per trasformare in un parco l’area su cui si affacciano due scuole

VIMERCATE (tlo) Panchine, porta
bici e nuovi cestini per inco-
minciare a dare una forma al
nuovo parco. Novità spuntate
nei giorni scorsi all’interno di
piazzale Martiri Vimercatesi.
L’area comunale su cui si af-
facciano le scuole «Filiberto» e
«Manzoni» dall’estate è stata
chiusa definitivamente alle auto
(era diventata una sorta di gran-
de parcheggio preso d’a ssa l to
dai genitori) per volontà della
Giunta. Scopo principale: tu-
telare l’incolumità di bimbi e
ragazzi. Primo passo per poi
trasformare la piazza in un vero
e proprio parco. A cominciare
dagli arredi posati nei giorni
scorsi. Tra le panchine anche
due rosse, simbolo della lotta
contro la violenza sulle donne.
Parco che prenderà forma de-
finitiva a seguito della proget-
tazione che Comune e scuole

realizzeranno insieme. «E’ st ato
bello vedere sin dal primo gior-
no della posa delle panchine,
genitori, nonni, bimbi seduti
sotto gli alberi - ha commentato
l’assessore alla Cura della Città,

Sergio Frigerio - Ed è bello
vedere quasi ogni giorni i bimbi
giocare a palla o rincorrersi nel
piazzale senza alcun pericolo.
Siamo sempre più convinti della
bontà della scelta fatta».

L’elevatore di fatto mai en-
trato in funzione dal giu-

gno scorso dopo l’inaugu -
razione del centro civico.

Lo sarà dai prossimi giorni.
E’ indispensabile per con-

sentire a chi fatica a deam-
bulare di superare i dieci

gradini di accesso ala
struttura che ospita anche

l’ufficio postale

Alcune delle panchine e dei porta bici posati in piazzale Martiri Vimercatesi

● Pulizia condomini

● Pulizie uffi  ci e ditte

● Pulizie appartamenti

● Pulizie centri 
commerciali

● Cristallizzazione

● Trattamenti su ogni 
tipo di pavimento

● Imbiancatura

● Sgomberi e traslochi

● Fornitura e vendita 
prodotti
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