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La Locomotiva caccia la plastica: borracce in allumino
e bicchieri fatti con il mais per... salvare l’a mb i e nte

Dal primo giugno nel locale di piazza Marconi solo acqua alla spina e contenitori riciclabili

VIMERCATE (tlo) La plastica non è più di
casa a «La Locomotiva». Una decisione
drastica e coraggiosa quella assunta dai
gestori del noto locale di piazza Marconi.
Da sabato prossimo, 1 giugno, al bar non
saranno più serviti contenitori di plastica.
Bandite le classiche bottigliette dell’acqua
e banditi anche i bicchieri per la birra e le
b i b i te.

«La Loco» ha deciso di aderire alla
campagna «No plastic more fun», pro-
mossa da «World rise», come del resto
già fatto da diversi locali milanesi e non
s olo.

Un ’operazione che mira a contribuire
alla riduzione della plastica e quindi al
rispetto dell’ambiente. Un taglio netto
che in piazza Marconi stanno prepa-
rando da tempo, come spiega S ergio
Frig erio, uno dei gestori. «Cerchiamo di
dare il nostro contributo alla riduzione
della plastica - ha spiegato - Abbiamo
messo in atto una serie di azioni. In-
nanzitutto abbiamo realizzato borracce

in alluminio che i clienti potranno ac-
quistare al prezzo di 5 euro. Con queste
borracce potranno presentarsi al banco
del bar tutte le volte che vorranno e
chiedere di riempirle, gratuitamente,
con acqua alla spina, liscia o gassata,
presa dal rubinetto. Non saranno, infatti,
più messe in vendite le classiche bot-
tigliette da mezzo litro e anche quelle più
grandi. Abbiamo comunque previsto la
vendita di acqua in lattina per chi pro-
prio non volesse bere l’acqua del ru-
binetto. Lattine in alluminio e quindi del
tutto riciclabili. E ancora, abbiamo ade-
rito al progetto “Acqua in brocca” p ro -
mosso da Brianz’Acque. A mezzogiorno,
quindi, anche al tavolo non serviremo
più acqua in bottiglia».

Infine, la rivoluzione dei bicchieri.
«Abbiamo bandito anche i classici bic-
chieri di plastica utilizzati in particolare
per servire la birra alla spina - ha con-
tinuato Frigerio - Saranno sostituiti da
bicchieri realizzati con amido di mais,

che potranno quindi essere smaltiti nella
frazione umida. Nel complesso si tratta
di un importante investimento econo-
mico. Per questo chiederemo un piccolo
contributo ai clienti che mangiano da
noi a pranzo: dal primo giugno intro-
durremo 50 centesimi per il coperto».

In sostanza «La Locomotiva» anticipa
di un paio di anni la normativa europea
che entrerà in vigore dal 2021 e che di
fatto bandisce la plastica. «Ci tengo in
particolare a ringraziare l’ass essore
a l l’Ambiente del Comune, Mauriz io
B ertinelli che ci ha dato un importante
supporto - ha concluso Frigerio - Grazie
anche a BrianzAcque per la collabo-
razione e a Cem per la parte che riguarda
lo smaltimento. Il nostro auspicio è che
questa nostra decisione possa essere al
più presto mutuata e replicata anche dai
tanti locali di Vimercate. Siamo dispo-
nibili a mettere a disposizione il nostro
know how, dando tutte le indicazioni del
cas o».

Sergio Frigerio, uno dei gestori de «La Locomotiva», mostra la borraccia in
alluminio messa in vendita in sostituzione delle bottigliette di plastica

S O L I DA R I E TA’ L’associazione fondata da un gruppo di studenti per dare una vita dignitosa a chi non ce l’ha

«Agv»: uno squarcio... giovane nell’i n d i f f e re n z a

Alcuni ragazzi appartenenti all’Associazione giovani volontari

VIMERCATE (sgb) Uno squarcio nell’in -
differenza il loro logo, un taglio rosso
su tela nera; la voglia di aiutare e l’in -
traprendenza di cambiare il mondo, i
motivi della loro amicizia. Sta pren-
dendo forma nella nostra città «Agv
Onlus», l’Associazione Giovani Volon-
tari che vede protagonisti sei studenti
del territorio decisi ad agire in prima
persona per gli altri. 

Una storia inziata da un incontro
di inizio maggio, in piazza Marconi.
La 19enne di Agrate Rachele Con-
s oli, insieme all’amico e collega
d e l l’istituto Einstein Denis Guarda-
vac caro di Usmate Velate, si sono
imbattuti in una donna bisognosa di
aiuto. «Stavamo prendendo il pul-
lman per andare a donare il sangue in
ospedale - ha raccontato Rachele

- Abbiamo visto questa signora pian-
gere, ci siamo avvicinati per chiederle
di cosa avesse bisogno e ci ha detto
che aveva fame. Le abbiamo dato una
brioches e qualche soldo, ci ha rac-
contato i suoi problemi e l’ab b ia m o
accompagnata la Pronto Soccorso. Ci
siamo sentiti in dovere di aiutarla».

Ma qualcosa ha poi continuato ad
interrogarli tanto da spingerli oltre
decidendo di andare a trovarla a casa
sua. E’ iniziato così il passaparola.
L’appello ad altri amici, sui social
network, sui gruppi Facebook. In
molti leggono, tanti commentano
e, qualcuno risponde. Con il cibo e il
denaro raccolto si sono recati all’in -
dirizzo indicato a Cambiago. «Lei
non c’era, ci ha accolti il figlio - ha
continuato - Ci ha spiegato che la
madre è sotto psicofarmaci e non
erano vere molte cose, ci ha offerto il

caffè e ringraziato di tutto. Ci siamo
rimasti male, ma sappiamo che esi-
stono molte persone che hanno bi-
sogno davvero. Anche questa signora
alla fine ha comunque bisogno di
qualcuno che le stia accanto». Con gli
amici del Floriani Anna Recaldini di
Caponago e Daniela Malla di Cave-
nago, e dell’E i n ste i n   Alessio Cam-
pan ell i di Bernareggio e Matteo Di
Ros olini di Robbiate, Denis e Ra-
chele fondano Agv. «Tutti meritano
una vita dignitosa, una casa, un la-
voro - ha spiegato Rachele, presiden-
te della Onlus - Abbiamo il sostegno
dei nostri genitori, ognuno mette a
disposizione le proprie competen-
ze». «Ho accettato subito di farne
parte - ha continuato Anna - Sono
molto interessata ai problemi di chi è
più fragile di me. I nostri coetanei in-
vece spesso non sono attenti ai bi-

sogni degli altri». Fra le idee uno
sportello di ascolto, la collaborazione
con le altre associazioni contro la po-
vertà. «Non abbiamo una sede, senza
non possiamo operare - ha conti-
nuato Rachele - Abbiamo cercato di
contattare le istituzioni, il 30 maggio
incontriamo l’assessorato di Vimer-
cate». Intanto si ritrovano al bar, da
amici che li sostengono, prendendo
appunti sui sogni. «Voglio studiare
Scienze Politiche, sono una sogna-
trice, vorrei combattere le discrimi-
nazioni, il razzismo e il sessismo per
una vita dignitosa che dovrebbe es-
sere garantita a tutti. Ora - ha con-
cluso - ci pensiamo anche un po’
noi».

Chiare e decise le idee di «Agv» che
attende solo una sede e sostegno per
iniziare ad aiutare gli altri, sei ami-
ci che vogliono cambiare il mondo.

IL PROGETTO Il Comune ha messo a disposizione i locali di via Cavour 74, inaugurati venerdì scroso

Una nuova casa in città per lo «Slow working»
VIMERCATE (glz) Taglio del nastro ufficiale
per l’open place di slow working realizzato
in questi mesi all’interno dei locali co-
munali di via Cavour 74 e 76. All’i nau-
gurazione di sabato alle 17.30 erano presenti
il sindaco Francesco Sartini insieme all’a s-
sessore alle politiche sociali, Simona Ghe-
d ini.

Lo scorso ottobre l’associazione Slo-
working ha ottenuto la possibilità da parte
del Comune di utilizzare e riqualificare gli
spazi all’interno della corte facendoli di-

ventare un vero e proprio luogo da con-
dividere fra le diverse attività impren-
ditoriali presenti. Presente all’incontro an-
che Vanessa Trapani, presidente dell’a s-
sociazione Sloworking che ha voluto rin-
graziare tutti coloro che si sono impegnati
per completare gli spazi e anche il Co-
mune per aver messo a disposizione la
struttura. Chi utilizzerà gli uffici potrà
contare se un ambiente ideali per il lavoro
con connessioni internet, telefoniche ed
anche una sala riunioni.

Il taglio del nastro da parte del sindaco Francesco
Sartini. Accanto, l’interno dei locali
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FINO AL 7 GIUGNO
LE INIZIALI SONO IN OMAGGIO

Vieni a provare

la tua camicia su misura!


