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VIMERCATE

POLEMICA Ancora schermaglie sulla struttura chiusa dallo scorso febbraio per il lockdown e che non ha più riaperto 

Cinquestelle all’attacco
sul nido Girotondo:
«Fu il Pd a decidere
di cedere l’attività»

Non si è ancora placata la
polemica tra Pd e Cinque Stelle
sulla questione dell’asilo nido
Girotondo, chiuso ormai dallo
scorso febbraio. Questa volta
sono i grillini ad attaccare i de-
mocratici. « Il Pd vimercatese è
senza vergogna. Prima “taglia”
un servizio vitale per la comu-
nità, personale compreso, ce-

dendola al primo che passa (poi,
guarda caso, finito al centro di in-
chieste giudiziarie) con la non-
chalance di una multinazionale –
ha chiosato il gruppo di maggio-
ranza sul proprio profilo Face-
book. L’ex consigliere Francesco
Sartini, poi sindaco, negli anni
salva ripetutamente la situazio-
ne, fino ad arrivare a oggi, quan-

do ancora le decisioni (e la
contrattualistica) di allora
affondano ancora una
volta il tragicomico dise-
gno piddino. E di fronte al-
l’evidenza del loro falli-
mento, che fanno?? Attac-
cano il Movimento!!! È
questa la gente che vor-
rebbe tornare a governare
Vimercate? Tutti com-
mettono errori, ma riven-
dicarli significa già far ca-
pire alla cittadinanza cosa l’at-
tenderebbe in caso del loro ferale
ritorno». 

Solo la settimana scorsa i de-
mocratici avevano stilato l’elen-
co delle attività chiuse dal sinda-
co Sartini e la sua giunta. I Cinque

stelle però non ci stanno e chio-
sano: «In consiglio comunale il
Pd ha chiesto di “non guardarsi
indietro e di pensare solo alla so-
luzione del problema” per poi fir-
mare una mozione congiunta in

questo senso. Poche ore
dopo hanno attaccato
l’amministrazione nien-
temeno che con un co-
municato, scaricando su
di essa ogni propria re-
sponsabilità. In tutto
questo c’è gente che ri-
schia il posto di lavoro e
cittadini che hanno per-
so un servizio prezioso.
Questo è il Pd a Vimerca-
te». 

 Con queste premesse sarà
molto difficile per non dire im-
possibile, che alle prossime ele-
zioni i due gruppi possano tro-
vare un qualche tipo di alleanze
per presentarsi alle urne nella
primavera 2021. n M.Bon.

con le prescrizioni dei nostri uffici 
comunali». 

Cifre di quanto il Comune ag-
giungerà ai 225mila euro già desti-
nati non ne sono ancora state date,
ma verranno ufficializzate a breve.
«Aver esaurito le risorse e averne 
trovate di nuove –prosegue Sartini
– vuol dire che in effetti tra negozi e
imprese c’è questa necessità per 
provare a ripartire. Ricordo però 
che questo è un provvedimento 
economico del tutto straordinario e
non sarà una scelta strutturale». 

 « In una prima fase dopo la pub-
blicazione della graduatoria, non è 
stato ritenuto utile chiedere agli in-
teressati l’invio della documenta-
zione mancante in quanto, quan-
d’anche la pratica fosse stata com-
pletata, non si sarebbe comunque 
potuto erogare il contributo per 
esaurimento dei fondi – si legge in 
una nota del Comune -.Tuttavia 
l’amministrazione comunale ha re-
perito le risorse necessarie per au-
mentare il budget disponibile al fi-
ne di erogare il contributo a tutti gli
aventi titolo. Pertanto si apre una 
seconda fase della procedura nella
quale verrà inviata una comunica-
zione via pec agli interessati per 
consentire loro di integrare la do-
manda con la documentazione 
mancante. Per informazioni è pos-
sibile contattare lo Sportello Unico
Tecnico al numero 039.66.59.231 o 
inviando una mail all’indirizzo 
sut@comune.vimercate.mb.it». n 

di Michele Boni 

C’è stata un po’ di confusione 
comunicativa sul bando del com-
mercio promosso dal Comune, ma 
alla fine l’amministrazione, dopo 
aver esaurito tutte le risorse, finan-
zierà anche le domande che erano 
rimaste in sospeso ed inevase. 

In estate la giunta Sartini ha de-
ciso di stanziare 300mila euro per 
le attività commerciali e imprendi-
toriali che avevano riaperto dopo il
lockdown e avevano affrontato 
spese per la ripartenza secondo i 
nuovi parametri anti-Covid. Questa
cifra era stata suddivisa in 225mila
euro messi a disposizione delle atti-
vità che ne avessero fatto domanda
e altri 75mila come voucher o buoni
acquisto da utilizzare nei negozi lo-
cali nel periodo prenatalizio. 

I 225mila euro sono terminati
nel giro di poche settimane: in Co-
mune sono giunte 90 richieste di fi-
nanziamento di cui 54 accolte e fi-
nanziate, 16 accolte e non finanzia-
te, 11 incomplete a livello di docu-
mentazione e un’altra decina esclu-
se perché non rientranti nei para-
metri del progetto. «In questi giorni
ci siamo confrontati in giunta – 
spiega il sindaco Francesco Sartini 
– e insieme all’assessore al Com-
mercio Emilio Russo abbiano deci-
so di finanziare quelle domande ri-
maste inevase dando anche l’op-
portunità a chi ha presentato la ri-
chiesta incompleta di perfezionarla

SOSTEGNO
PER LA RIPARTENZA 
DOPO COVID

COMMERCIO: ALTRI SOLDI
Esauriti i 225mila euro del bando
Dal Comune un’aggiunta extra

PER LE PMI

E altri 100mila euro in arrivo dal Distretto ViviVimercate 

Altri 100mila euro di aiuti economici per i negozianti

arrivano dalla Regione grazie al Distretto del commercio

di Vimercate. Nell’ambito del bando per la “Promozione

dei Distretti del commercio per la ricostruzione economi-

ca territoriale urbana” il Distretto ViviVimercate ha aderi-

to col bando dal titolo “Costruire il futuro”. 

L’obiettivo è il sostegno di progetti di rilancio di attivi-

tà del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’ar-

tigianato, inclusi l’adeguamento strutturale, organizzati-

vo e operativo dell’attività alle nuove esigenze di sicurez-

za e protezione della collettività e dei singoli consumatori

compresa l’organizzazione di servizi di logistica, trasporto

e consegna a domicilio e di vendita online. 

Possono partecipare le micro-piccole-medie imprese

che dispongono di una unità locale nel Distretto del Com-

mercio e che soddisfi almeno una delle seguenti condizio-

ni: svolgere attività di ristorazione, somministrazione o 

vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su

strada o situata al piano terreno degli edifici; fornire servi-

zi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna

a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazio-

ne, del terziario e dell’artigianato che coprano in tutto o in

parte il territorio del Distretto del Commercio. Le doman-

de dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo

pec, all’indirizzo vimercate@pec.comune.vimerca-

te.mb.it fino alle ore 15.00 del 10 novembre. n M.Bon.


