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V I M E R C AT E

L’attacco del Partito democratico che imputa alla Giunta 5 Stelle l’interruzione dell’ex servizio comunale

L’asilo nido Girotondo ha chiuso?
Per il Pd è tutta colpa di Sartini

VIMERCATE (tlo) La chiusura
d e l l’ex nido comunale Gi-
r o t o n d o ?  Tu t t a  c o l p a
d e ll’Amministrazione 5
Ste l l e.

Un affondo molto duro
portato dal gruppo cittadino
del Partito democratico, at-
traverso un comunicato dif-
fuso nei giorni scorsi. Lo
stop del servizio nella strut-
tura di via XXV Aprile, fino
al 2012 erogato direttamen-
te dal Comune con proprie
dipendenti, è stato comu-
nicato a fine agosto dalla
cooperativa «La Spiga», che
nel 2017 aveva raccolto in
extremis il testimone di
«Progetto Vita» scongiuran-
do una prima volta la chiu-
sura e il licenziamento (le
lettere era già partite) delle
educatr ici.

Una situazione che il sin-
daco Francesco Sartini si è
trovato a gestire sin dal suo
insediamento nel 2016, suo
malgrado. Da consigliere di
opposizione, nel preceden-
te mandato si era infatti
fermamente opposto alla
privatizzazione del servizio.
Secondo il gruppo cittadino
del Partito democratico, pe-
rò, in questi anni il primo
cittadino pentastellato e la
sua maggioranza avrebbero

affossato il Giro-
tondo, allungando
la lista di fallimen-
ti e chiusure di
servizi importanti
per la città.

«Dopo il catasto
(poi riaperto), la
piscina, l’au d i to-
rium dell'omni-
comprensivo, toc-
ca ora al nido gi-
rotondo - si legge
nel comunicato
del Pd, che imputa
ai 5 Stelle anche il
danno causato alle
famiglie rimaste
senza il nido e alle
educatrici che ora
rischiano il posto
di lavoro - Un re-
cord di ser vizi
chiusi che la città
non merita. L'in-
capacità di questa
maggioranza nel-
l'amministrare la
cosa pubblica sta
negli anni danneg-
giando in maniera
s i g n i f i cat i va  l a
qualità della vita
dei Vimercatesi,
e l i m i n a n d o  u n
pezzo alla volta
molti servizi di pubblica uti-
lità che qualificavano la no-
stra città. Gli ultimi a pagare
pegno sono le famiglie dei
70 bambini che frequen-
tavano il nido Girotondo e le
operatrici che ora vedono a
rischio il loro posto di la-
vo ro » .

Il comunicato prosegue
poi spiegando la filosofia e
le intenzioni che nel 2012
avevano spinto l’a l l o ra
Giunta a guida Pd ad ester-
nalizzare il servizio del nido,
attraverso la formula della
cessione del ramo d’az i e n-
da: «La rete dei 6 nidi con-
venzionati che hanno tro-
vato nel 2016 quando sono
giunti a Palazzo Trotti of-
friva circa 200 posti, in linea
con gli standard europei. Il
Comune aveva scelto di non

essere più gestore diretto di
una sola struttura ma ga-
rantire la qualità del ser-
vizio di tutte, garantendo
equità di accesso ai nidi con
contributi diretti alle fami-
glie (da 370 a 250 euro
mensili, a seconda del red-
dito Isee). Una politica che
ampliava l’accesso per le
famiglie al servizio nido a
costi accessibili».

Questa secondo il Pd è la
ricostruzione corretta di
quanto avvenuto e non
quella fornita a suo tempo
da Sartini, quando era
a l l’opposizione, e dalle al-
lora forze di minoranza. «Le
opposizioni del tempo, tut-
te, decisero di raccontare
una bugia alla città usando
la demagogia raccontando
che si chiudeva il nido co-

munale - si legge ancora -
Cosa che non avvenne al-
lora, ma che sono riusciti a
realizzare loro oggi, dopo
quattro anni di immobili-
smo alla guida della città».

Lo stop al servizio del
Girotondo sarebbe, quindi,
secondo il Partito demo-
cratico, come detto, solo
l’ultimo di una serie di fal-
limenti dell’A m m i n i st raz i o-
ne pentastellata: «Come per
la piscina che non aveva
mai fatto mancare un solo
giorno di servizio alla città,
oggi l'incompetenza e la bu-
rocrazia grillina hanno pro-
dotto questo incredibile e
paradossale risultato. A nul-
la valgono le scuse e il ten-
tativo di fare ricadere su
altri le proprie responsa-
bilità».

«Come per la piscina
che non aveva mai
fatto mancare un solo
giorno di servizio
alla città, oggi
l'incomp etenza
e la burocrazia grillina
hanno prodotto
questo incredibile e
paradossale risultato»

AZIONE
« E’ evidente che
qualcosa non
ha funzionato»

L’opinione

I fatti dicono
l’e satto
contrar io
VIMERCATE (tlo) Si sa che
in guerra (e la campagna
elettorale sostanzialmen-
te lo è) e in amore vale
tutto, ma il comunicato
diffuso dal Pd in merito
alla sospensione del ser-
vizio dell’asilo nido Gi-
rotondo lascia di stucco.
Anche perché arriva po-
chi giorni dopo il man-
dato che il Consiglio co-
munale ha dato al sin-
daco affinché agisca per
trovare una soluzione.
Una comunione di intenti
che il comunicato del Pd
rischia di mandare alle
or tiche.

Al di là della più che
comprensibile partigia-
neria politica, sono i fatti
che dicono che l’i ng l o -
rioso epilogo dell’ex nido
comunale ha un origine
ben precisa, innegabile: la
decisione dell’allora Am-
ministrazione comunale,
a guida Pd, di esterna-
lizzare il servizio. I fatti
sono fatti. Come è un fat-
to che l’allora consigliere
di opposizione Franc e-
sco Sartini si fosse net-
tamente schierato contro
la privatizzazione, paven-
tando proprio il verificarsi
di quei problemi che si
sono puntualmente pre-
sentati e hanno causato la
crisi e la chiusura. Im-
putare quindi alla sua
Amministrazione l’i nte r -
ruzione del servizio del
nido (per altro essendo
stato privatizzato dalla
precedente amministra-
zione è stato di fatto sot-
tratto al controllo del Co-
mune, quindi cosa avreb-
be potuto fare Sartini?)
sembra una forzatura. I
temi sui quali attaccare la
Giunta 5 Stelle non man-
cano. In questo elenco di
certo non rientra l’i ng l o -
riosa e annunciata fine
del Girotondo.

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) Sulla que-
stione dell’e ste r na l i zz az i o-
ne del servizio dell’asilo ni-
do Girotondo e della so-
spensione del servizio è in-
tervenuta anche la capo-
gruppo di «Azione», Ma -
riasole Mascia (foto). Ma-
scia difende la filosofia alla
base della scelta fatta
a l l’epoca dall’A m m i n i st ra-
zione di centrosinistra di
cui faceva parte, ma am-
mette che qualcosa non ha
f u n z i o nato.

« L’esternalizzazione del
servizio di asilo nido co-
munale è stato all’epoca un
atto coraggioso e doveroso,
in quanto divenuto inso-
stenibile per il bilancio co-
munale - ha dichiarato -
Evidentemente però qual-
cosa non ha funzionato nel-
la transizione da pubblico a
privato, visto che non si
riesce a dare continuità al
servizio. Azione ribadisce la
necessità che su questo te-
ma si abbassino gli scudi, si
smetta di guardare al pas-
sato e si ragioni tutti in-
sieme sulle cause e soprat-
tutto, una volta per tutte,
sulle possibili soluzioni del
p ro b l e ma » .

Un viaggio nel tempo
con l’Archivio comunale
VIMERCATE (tlo) Un viaggio nella storia di
Vimercate attraverso i preziosi e pressoché
sconosciuti documenti conservati nell’A r-
chivio comunale.

Un ’occasione imperdibile per gli ap-
passionati. L’archivio di Palazzo Trotti apri-

rà ai cittadini domenica prossima, 4 ot-
tobre. Una serie di visite guidate a cura di
Cooperativa archivistica e bibliotecaria, or-
ganizzate in occasione del settantesimo
anniversario della promozione di Vimer-
cate a città.

Tre le fasce orarie proposte: alle 10.15,
alle 15 e alle 16.45. Per partecipare è
necessario prenotare il posto attraverso il
sito www.villeaperte.info

Per l’occasione verrà anche diffusa per la
prima volta al pubblico la «Guida al pa-
trimonio archivistico vimercatese».

Fratelli d’Italia: «Vicinanza alle famiglie e alle educatrici
Vigileremo affinché venga adottata la soluzione migliore»

VIMERCATE (tlo) Vicini alle famiglie
rimaste senza servizio e alle edu-
catrici che rischiano il posto. Questa
la posizione del gruppo cittadino di
Fratelli d’Italia affidata ad un co-
municato diffuso dal presidente del
circolo cittadino, Giuseppe Moretti
( f o to ) .

«Fratelli d’Italia Vimercate sta se-
guendo con attenzione la vicenda
del nido “Gi ro to n d o” ed esprime
profonda vicinanza sia ai lavoratori
d e l l’asilo, che alle famiglie rimaste
prive di un servizio essenziale», ha
dichiarato Moretti.

«Teniamo a precisare che durante
il Consiglio comunale del 16 set-
tembre Fratelli d’Italia ha votato a
favore della mozione presentata da
NpV e IV che ha impegnato il sin-
daco e la Giunta a ricercare le so-
luzioni tecnicamente più idonee e
perseguibili al fine di verificare la
possibilità di ricostruire il servizio
nido comunale per garantire la ri-
presa del servizio nel minor tempo
possibile, valutando anche l’ip otesi
di affidamento in gestione», ha ag-
giunto la consigliera comunale, Cri-
stina Biella.

«Non faremo mancare il nostro
supporto nel reperimento di una
soluzione il più possibile seria ed
affidabile in tempi brevi e vigileremo
affinché l’Amministrazione comu-
nale scelga la soluzione tecnicamen-
te più idonea onde evitare che per il
futuro possa ulteriormente ripetersi
la sospensione del servizio nido», ha
ribadito la responsabile del dipar-
timento Scuola, Federica Badala-
m enti.

«Inoltre - conclude il comunicato -
sottoporremo la vicenda dell’a si l o
Girotondo all’attenzione dell’o n o re -
vole Paola Frassinetti, presidente
della Commissione Istruzione alla
Camera, la quale interverrà pros-
simamente sul nostro territorio per
far sentire la sua vicinanza alle fa-
miglie e ai dipendenti».

La posizione del gruppo cittadino guidato da Giuseppe Moretti
ERRATA CORRIGE

Cristina Biella
ha votato a favore
VIMERCATE (tlo) Sul numero
della scorsa settimana, nel
dare conto del dibattito in
Consiglio comunale in me-
rito alla sospensione del ser-
vizio dell’asilo nido Giroton-
do avevamo erroneamente
attributo alla consigliera Cri-
stina Biella un voto di asten-
sione al documento presen-
tato da Italia Viva e Noi per
Vimercate che ne chiedeva la
rifondazione. Biella ha inve-
ce votato a favore come tutti
gli altri consiglieri. Ci scu-
siamo per l’er rore.

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE

VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE 
 TEL. 340.9001984 - JESSICASNC@TIN.IT

PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI

v


