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«No allo spot elettorale con il nostro nome»
VIMERCATE (tlo) «No allo spot
elettorale del Movimento 5
Stelle con l’utilizzo di una no-
stra immagine e con afferma-
zioni false».

Così può essere riassunto i,
duro sfogo affidato ai social da
Improvincia, associazione di
improvvisazione teatrale che
ha, o forse sarebbe meglio dire
aveva, la propria sede e il pro-
prio fulcro a Vimercate.

A far scoppiare la polemica
e a scatenare la reazione del
sodalizio, è stato un video rea-
lizzato dal gruppo cittadino
del Movimento 5 Stelle, po-
stato l’ultimo giorno del 2020
che, nel tracciare il bilancio di
quanto fatto in quattro anni e
mezzo dall’A mm in istraz io ne
guidata comunale da Fran -
cesco Sartini, lancia di fatto la
campagna elettorale in vista
delle elezioni della prossima
primavera. Nel ricordare
quanto fatto in ambito cul-
turale, proprio mentre scor-
rono le immagini di alcuni
eventi e spettacoli, tra le quali
una che riguarda proprio Im-
provincia, si parla di «valo-
rizzazione delle realtà locali e
valorizzazioni degli spazi al-
te r nat i v i » .

Parole che, associate all’im -
magine che li ritrae, hanno
fatto saltare sulla sedia re-
sponsabili e attori di Impro-
vincia. L’associazione ha im-
mediatamente chiesto la ri-
mozione della foto e ha smen-
t i t o  c h e  l ’ a f f e r  m a z i o n e
del l’Amministrazione corri-
sponda a realtà. Tanto che lo
stesso sodalizio è stato recen-
temente costretto ad abban-
donare la città.

Nel video elettorale pubbli-
cato appare una fotografia di
uno spettacolo di Improvincia
sulle parole "abbiamo valo-
rizzato le realtà locali e rein-
ventato spazi alternativi" - si
legge nella nota di Improvin-
cia - Non abbiamo autorizzato

in alcun modo l'uso dell'im-
magine della nostra associa-
zione culturale in quanto per
statuto apartitica e apolitica.
Inoltre per noi questa affer-
mazione non è vera e abbiamo
chiesto di rimuovere l'imma-
gine».

I responsabili spiegano
quindi perché l’affer mazione,
secondo loro, non corrispon-
de al vero. Lo fanno riper-
correndo la loro storia, inco-
minciata 10 anni fa in città.

«Oggi con più di 200 spet-
tacoli all’attivo, un seguito di
pubblico sempre più nume-
roso e quasi 100 associati, Im-
provincia è ben radicata sul
territorio - si legge ancora -
Purtroppo però non ha potuto
festeggiare il decimo com-
pleanno su un palco di Vi-
mercate poiché non ammessa
al Vimercate Festival. Impro-
vincia, nata tra le sale comu-
nali di Velasca, aveva trovato
un accordo di convivenza con
l’Unione degli Studenti per
l’utilizzo dell’ex Cag di via XXV
Aprile (un luogo abbandonato
e riqualificato grazie allo sfor-
zo volontario dei soci), uti-
lizzato con convenzione an-
nuale per ben 7 anni, per poi
esserne allontanata nel 2016.
Il posto, a detta del Comune,
sarebbe stato riassegnato alle
realtà locali tramite bando
pubblico. A lavori di ristrut-
turazione avvenuti nessun
bando a riguardo è mai stato
pubblicato, e Improvincia ha
vagato senza una sede uffi-
ciale per 4 anni».

Nel documento si denuncia
il fatto che l’A m m i n i st raz i o n e
5 Stelle non avrebbe mante-
nuto la promessa, fatta in più
occasioni, di una collocazione
in uno spazio adeguato. Da ciò
la decisione di trovare nuovi
spazi anche fuori città.

«Nonostante tutto questo,
abbiamo deciso di rimanere

associazione di Vimercate, re-
stando legati alla nostra storia
e al luogo in cui siamo nati,
riuscendo con insistenza e te-
nacia a mantenere un piede a
Vimercate, per quanto preca-
rio e mai ufficializzato - spie-
gano ancora - L’ass egnazione
informale dello spazio di via
Dozio ci è stata rinnovata ogni
tre mesi, mettendo ulterior-
mente in difficoltà un’associa -
zione che ovviamente ha ne-
cessità di garantire ai propri
soci una programmazione co-
st a nte » .

Fino all’arrivo del Covid,
che ha rimesso in discussione
anche la collocazione precaria
e ha costretto Improvincia a
lasciare definitivamente Vi-
mercate per accasarsi a Ber-
nare ggio.

Alla luce di tutto ciò quindi
per i responsabili dell’associa -
zione quella frase nel video,
associata alla loro foto, suona
ulteriormente come una beffa.
«Ci abbiamo messo tempo, fa-
tica, denaro personale - con-
cludono - E purtroppo non
siamo più a Vimercate. Quindi

le realtà locali non sono state
valorizzate, ma abbandonate.
Finora avevamo tenuto questo
per noi, ma essere usati anche
per fare campagna elettorale
davvero no, grazie».

La reazione delle opposi-
z ioni

La vicenda ha scatenato la
reazione delle opposizioni. In
particolare Azione e Vimer-
cate futura hanno puntato il
dito contro i 5 Stelle.

«Ancora una volta, di fronte
alla foga della propaganda
elettorale e dell’uso spasmo-
dico degli strumenti di comu-
nicazione per autocelebrarsi -
ha dichiarato Mariasole Ma-
s cia di Azione - si sono di-
menticati di garantire tutela e
rispetto ai cittadini e alle as-
sociazioni. Questa imbaraz-
zante vicenda non è che la
ciliegina sulla torta di un quin-
quennio amministrativo di ar-
roganza e mancanza di rispet-
to »

«Fa "sorridere" che nel vi-
deo parlino di correttezza, di
valorizzazione delle realtà lo-
cali, di partecipazione: se la

cantano e se la suonano da soli
ma chi vive Vimercate sa che
la realtà è un'altra - ha ag-
giunto Mattia Frigerio, di “Vi -
mercate Futura” - Tanti slogan
sentiti in questi anni e tante
messe in scena di facciata, che
nulla hanno lasciato al ter-
ritorio. A tal proposito, da anni
critichiamo Sartini, l'assessore
Russo e l'intero M5S per aver
stanziato centinaia di migliaia
di euro per decine di spettacoli
teatrali "a pacchetto esterno",
per pochi (in termini di posti)
e pressoché gratuiti (paghia-
mo noi contribuenti), senza
praticamente alcun coinvolgi-
mento delle realtà locali. As-
sociazioni che sono il motore
della nostra città e che me-
ritano attenzione e rispetto.
Tutto il contrario di quanto
emerso in quest'ultima vicen-
da » .

«Esprimiamo la nostra vi-
cinanza a Improvincia, con la
speranza che la Politica futura
possa contribuire a ricondurla
in Vimercate», hanno conclu-
so insieme Mascia e Frigerio.

Lorenzo Teruzzi

Il sindaco

« Ca mb iato
il modo di
fare cultura»
VIMERCATE (tlo) «Nulla contro
Improvincia con cui abbiamo
lavorato proficuamente anche
recentemente». Prova a non
entrare nella polemica il sin-
daco Francesco Sartini. Lo fa
ricordando quanto fatto in
ambito culturale dalla sua
Amministrazione. «Con il no-
stro insediamento abbiamo
lanciato una sfida che sta fa-
cendo crescere la proposta
culturale e associativa in città
rispetto al passato - ha detto -
E questo grazie anche a “Im -
p rov i n c ia”. Nessuna intenzio-
ne quindi di sfruttare la loro
immagine ma solo un rico-
noscimento alla loro qualità».

Il primo cittadino entra poi
nel merito della limitazione
degli spazi concessi alle as-
sociazioni. Circostanza che ha
costretto «Improvincia» a mi-
grare a Bernareggio. «La sede
non poteva essere più rias-
segnata in forma diretta - ha
concluso Sartini - La norma-
tiva impone il passaggio at-
traverso un bando, che ga-
rantisce il massimo della tra-
sparenza e che prevede la cor-
responsione di un canone di
locazione. Ammetto comun-
que un ritardo nella gestione.
Lavoriamo per accelerare i
tempi e speso che anche con
“I mp rov i n c ia” la collaborazio-
ne possa proseguire».

L’immagine utilizzata dai 5 Stelle nel video, con la scritta aggiunta da «Improv i n c i a »

La dura reazione dell’associazione Improvincia ad un video di fine anno postato dal gruppo 5 Stelle

Ne l l’audio associato ad un’immagine del sodalizio si sottolinea l’operato dell’Amministrazione Sartini a favore delle realtà culturali
La replica: «Falso, siamo stati persino costretti ad andarcene da Vimercate». Azione e Vimercate futura: «Vicenda imbarazzante»

Pubblicato un video che promuovere quanto fatto in 4 anni e mezzo di amministrazione e che apre a nuove esperienze civiche
VIMERCATE (tlo) Un video di quasi 5
minuti che ripercorre quanto fatto
da l l’Amministrazione comunale 5
Stelle in questi quattro anni e mezzo
di mandato, ma che dice molto an-
che sulle intenzioni in vista delle
elezioni amministrative della pros-
sima primavera. Innanzitutto che il
gruppo cittadino penstatellato è alla
ricerca di un candidato sindaco e di
nuove reclute. E poi che è aperto ad
alleanze con altre realtà civiche.

Per quanto riguarda il candidato

sindaco, il video caricato su Youtube
l’ultimo giorno del 2020, parla ge-
nericamente di una ricerca della
figura giusta. Probabilmente solo un
pro-forma perché, salvo sorprese il
primo cittadino uscente Frances co
Sartini dovrebbe ricandidarsi. Si-
gnificativo invece l’appello per la
ricerca di nuove «reclute». Segnale
di continua apertura alla cittadi-
nanza, ma anche di un’evidente dif-
ficoltà del gruppo in carica. Come è
noto in questi anni alcuni esponenti

si sono tirati indietro, altri avrebbero
già dato comunicazione di non vo-
lersi ricandidare. Servono quindi
persone nuove per comporre la
nuova lista dei 16 candidati al Con-
siglio comunale. Sul piatto però c’è
anche la possibilità di un’alleanza, o
di una fusione, con altri movimenti
civici. Su tutti «VimercateSì», per ora
un laboratorio di idee molto vicino
al Movimento 5 Stelle, destinato per
ammissione dello stesso coordina-
tore a diventare una civica.

Via alla campagna elettorale,
i 5 Stelle a caccia di alleati,
nuove reclute e candidato sindaco

UNA LETTERA AL SUO LABRADOR: «CON BART SE N'È ANDATO UN PEZZO DELLA MIA VITA»VIMERCATE (frd) Gli animali dome-
stici accompagnano le vite dei pro-
pri padroni, diventando negli anni
a tutti gli effetti dei veri e propri
membri della famiglia e quando
muoiono, il lutto e la sofferenza
per la loro perdita diventa as-
si l la nte.

E’ la stessa situazione in cui si
trova la vimercatese Nic oletta
S chiavo che nei giorni scorsi ha
visto volare via Bartolomeo, ri-
batezzato Bart nella sua famiglia,
un labrador di 14 anni sconfitto da
una rara malattia. Nicoletta l’ha
voluto ricordare attraverso una let-
tera inviata al nostro giornale che
vi pubblichiamo di seguito.

Questa storia ebbe inizio 10 anni
fa. Avevo perso il mio cane Igor
dopo 14 anni vissuti insieme, ero
distrutta e con mio marito ave-
vamo deciso, proprio per il dolore
della perdita, che non ne avremmo
più voluti. Passarono circa 5 mesi e
mio marito venne a sapere che la
cagnolona di un suo collega aveva

appena partorito 7 bellissimi cuc-
ciolotti di labrador. Dissi a mio
marito che saremmo andati a ve-
derli ma non ne avremmo preso
nessuno. Impossibile. Mi innamo-
rai immediatamente di un sederino
che tentava di raggiungere la mam-
ma per la poppata. Morivo dalla
voglia di portarmelo a casa ma era
troppo presto, aveva solo 15 giorni
di vita e devo avere pazienza. Dopo
un attesa di 60 giorni era arrivata
l’ora di poter adottare Bartolomeo
per gli amici Bart. Furono giorni
bellissimi. Bart si da subito si era
rivelato un cagnolone eccezionale.
Un po' troppo esuberante all’i nizi o,
i labrador sono così mi dicevano
tutti, ne combinava una ogni gior-
no, mangiava ogni cosa che riu-
sciva a raggiungere, disintegrava i
materassini che gli compravo, ru-
bava gli attrezzi al giardiniere, per
non parlare poi di quella volta che

aveva mangiato i cavi del cancello e
del cancelletto. Cominciavo a pen-
sare di aver sbagliato ad adottarlo ,
porta pazienza mi ripetevano ed
infatti con il trascorrere del tempo
(molto tempo) il mio cucciolotto ha
iniziato a calmarsi. Aveva un solo
difetto, non voleva rimanere solo.
Gli piaceva accoccolarsi sopra i
piedi di chi si siede sul nostro
divano e voleva costantemente sen-
tire il contatto con una persona. Col
tempo Bart ha imparato a contare i
biscotti, ogni sera ne contava 4 e se
erano 3 si appoggiava con il suo
testone al divano finchè i conti non
tornato. Equilibrato, dolcissimo
con tutti e affettuoso. Io ho sempre
chiamato il mio Bart «Cane Zen».
Pochi giorni fa però Bart, all’im-
provviso, ha cominciato ad avere
problemi di salute. Dopo averlo
fatto visitare ci è stato detto dal
veterinario che aveva una malattia

rara ed è morto dopo pochi giorni.
Non poteva essere vero, non il mio
Bart. Perché proprio lui che è sem-
pre stato buonissimo con chiunque.
Bart ci ha lasciato e con lui un
pezzo della nostra vita se ne è
andata. E’ un dolore straziante che
non ci fa dormire e mangiare. Qual-
cuno ci prenderà per pazzi ma per
noi e per chi gli ha voluto bene è
come perdere una persona cara.
Voglio ringraziare Bart per averci
permesso di adottarlo e di esserci
stato sempre incondizionatamente
in ogni momento della nostra vita
insieme. Lo ringrazio per quel co-
done che viveva di vita propria e
scodinzolava sempre, lo ringrazio
per ogni volta che mi ha dato la
zampa anche quando non era per
avere il biscotto, lo ringrazio per le
coccole che mi faceva ogni mattina.
Mi piace pensare che esista “il ponte
d e l l’arcob aleno” e che Bart insieme

ad Igor saranno lì ad aspettarmi
scodinzolando. Alcuni giorni fa ho
letto un aforisma che diceva così:
”Un giorno il Signore finì le ali e
cominciò a mettere la coda.

v


