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VIMERCATE

va La Spiga. Purtroppo noi come
Comune non possiamo a livello
legislativo assumere diretta-
mente del personale». 

La strada è in salita soprat-
tutto sotto il profilo occupazio-
nale, ma in un paio di settimane
il quadro potrebbe risultare più
definito almeno per quanto ri-
guarda le prospettive delle fami-
glie che si sono trovate senza
asilo nido. n 

di Michele Boni 

Il Pd va all’attacco dei Cinque
Stelle per la chiusura dell’asilo
nido Girotondo, ma i grillini ri-
mandano al mittente le critiche.

«Dopo il catasto (poi riaperto),
la piscina, l’auditorium dell’Om-
nicomprensivo, tocca ora al nido
Girotondo. Un record di servizi
chiusi che la città non merita –
hanno dichiarato i democratici
puntando il dito contro l’esecuti-
vo Sartini -. L’incapacità di que-
sta maggioranza nell’ammini-
strare la cosa pubblica sta negli
anni danneggiando in maniera
significativa la qualità della vita
dei vimercatesi, eliminando un
pezzo alla volta molti servizi di
pubblica utilità che qualificava-
no la nostra città. Gli ultimi a pa-
gare pegno sono le famiglie dei
70 bambini che frequentavano il
nido Girotondo e le operatrici

dal primo cittadino Francesco
Sartini: «Questo vuol dire travi-
sare la storia. È stata la loro am-
ministrazione a togliere l’appog-
gio a questo tipo di servizio». 

Altro discorso invece riguar-
da la ripresa dell’attività dell’asi-
lo nido a seguito della mozione
votata all’unanimità settimana
scorsa in Consiglio: «Stiamo fa-
cendo degli approfondimenti
con i nostri uffici comunali per
valutare se ci siano gli estremi
per riproporre questo servizio di
asilo nido. Sotto il profilo norma-
tivo non ci dovrebbero essere
problemi. La difficoltà riguarda
più i tempi,probabilmente que-
st’anno scolastico non riusciamo
ad attivare questo progetto edu-
cativo. Altro tema invece riguar-
da la situazione delle dipendenti
(14 in tutto, in cassa integrazione
fino a fine 2020) della Cooperati-

zio nido a costi accessibili. Le op-
posizioni del tempo, tutte, deci-
sero di raccontare una bugia alla
città usando la demagogia rac-
contando che si chiudeva il nido
comunale. Cosa che non avven-
ne allora, ma che sono riusciti a
realizzare loro oggi, dopo quattro
anni di immobilismo alla guida
della città». 

Parole respinte seccamente

che ora vedono a rischio il loro
posto di lavoro. Il Comune aveva
scelto di non essere più gestore
diretto di una sola struttura ma
garantire la qualità del servizio
di tutte, garantendo equità di ac-
cesso ai nidi con contributi diret-
ti alle famiglie (da 370 a 250 €
mensili, a seconda del reddito
see). Una politica che ampliava
l’accesso per le famiglie al servi-

Nido Girotondo:
il Pd all’attacco,
Sartini replica
Famiglie a piedi

ASILO Il Comune cerca una soluzione per l’attività ma è possibile che tutto slitti al prossimo anno scolastico 

14
È il numero delle 
dipendenti della 
cooperativa La Spiga, 
ora in cassa 
integrazione

L’Asilo Nido
Girotondo:

era in gestione
al Comune,

venne poi
affidato

a una
cooperativa

“Pagine di carta”: mostra in biblioteca civica

Diciassette artisti interpretano la carta. Letteralmente. Avviene alla mostra “Pagine di carta” aperta

da oggi (dalle 18.30) presso la biblioteca civica di piazza Unità d’Italia. La rassegna propone opere di varia

ispirazione ma con a tema comune il materiale cartaceo. Visitabile negli orari di apertura della biblioteca

stessa, fino al 13 dicembre. Informazioni su www.cubinrete.it n 

LAVORI Gli interventi sono finanziati per 700mila euro dalla Regione Lombardia

Nuove luci in via San Rocco, si rinnova via Rota 
Nuova luce in via San Rocco.

Nei giorni scorsi l’amministrazio-
ne comunale ha conferito l’inca-
rico alla ditta Brambilla Alfredo
Srl di Viganò (Lecco) per la sosti-
tuzione dei corpi illuminanti con
lampade a led sulla strada che
costeggia il torrente Molgora. 

Un’operazione che costa al
Comune poco meno di 18mila eu-
ro per dare una migliore illumi-
nazione in quella zona del centro
della città. Nei prossimi giorni si
potrà assistere ai lavori di riqua-
lificazione dell’impianto di illu-
minazione di via San Rocco. 

Questa è una delle tante opere
sul territorio portate avanti dalla
giunta Sartini. Nelle scorse setti-

mane in Consiglio comunale è
stato approvato anche il progetto
preliminare per la ristrutturazio-
ne della via Rota per un valore
complessivo di 700mila euro, sol-
di giunti nelle casse municipali
direttamente da Regione Lom-
bardia con il decreto “Interventi
per la ripresa economica per l’at-
tuazione delle misure di soste-
gno agli investimenti ed allo svi-
luppo infrastrutturale”.

In questo caso la tipologia di
intervento a cui si sottoporrà la
strada che collega Vimercate alla
frazione di Oreno prevede la rea-
lizzazione di marciapiedi ciclo-
pedonali su entrambi i lati sepa-
rati dalla carreggiata stradale da

aiuola; la piantumazione delle
nuove alberature collocate nelle
aiuole continue; l’installazione di
un nuovo impianto di illumina-
zione pubblica con pali d’arredo;
la riqualificazione e recupero
delle esedre piccole, su entrambi
i lati, a inizio e fine via; e la riqua-
lificazione dell’esedra centrale
posta di fronte al cimitero. In
questi giorni il Comune ha anche
affidato i lavori di posizionamen-
to delle nuove luci in piazza Uni-
tà d’Italia e vie limitrofe alla ditta
Icil di Guidonia Montecelio per
un valore di 130mila euro. Nelle
prossime settimane diverse stra-
de della città avranno nuova lu-
ce. n M.Bon.

Rispetto ai 5 anni del primo grado a Monza , in
Appello a Milano i giudici avevano diminuito la pe-
na di sei mesi a un 63enne che aveva sequestrato,
picchiato e violentato la moglie, una 45enne, perchè
lei aveva una “condotta troppo disinvolta”in un
“contesto familiare degradato”. Il fatto in una
roulutte in città. Ora la Procura generale di Milano
ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello mi-
lanese facendo ricorso in Cassazione. 

L’episodio era avvento lo scorso anno a Vimerca-
te. L’uomo aveva sequestrato, picchiato e violentato
la moglie, una 45enne, sua connazionale.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, la Procura gene-
rale, con l’Avvocato generale Nunzia Gatto, contesta
la diminuzione della pena che è stata applicata e le
motivazioni con cui i giudici di secondo grado l’han-
no giustificata. n 

RICORSO Contestato l’Appello 

Pena ridotta allo stupratore
La Procura va in Cassazione 

«
Sulla 
strada 
verso 
Oreno 
previsti 
marciapie
di 
ciclopedo
nali 


