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Attivato dall’Amministrazione il servizio che era stato proposto dalla consigliera di centrodestra Biella

Avvocati accanto ai cittadini
Apre in biblioteca lo sportello
di orientamento legale

Cristina Biella,
consigliere co-
munale di cen-
trodestra, e av-

vo c a to

Il comitato «Vimercate città aperta» insiste sull’emergenza sanitaria e fa la prima mossa per le elezioni amministrative

Italia Viva insiste sulle Usca e tende la mano al Pd
VIMERCATE (tlo) Anche a Vimer-
cate la situazione sanitaria grida
«aiuto». Questo l’allarme lan-
ciato, ancora una volta, dal co-
mitato «Vimercate città aperta -
Italia Viva», che tende anche
una mano alle altre forze di
centrosinistra in vista delle ele-
zioni amministrative della pros-
sima primavera.

Nel fine settimana il gruppo
ha diffuso un comunicato che
insiste, innanzitutto, sulla ne-
cessità di attivare al più presto le
Usca (Unità Speciale di Con-
tinuità Assistenziale).

«Consideriamo opportuno

implementate le strutture ospe-
daliere attraverso il recupero di
edifici esistenti e allestendo una
rete territoriale delle case di
cura destinate alla prima presa
in carico del pazienze - si legge -
Per questo abbiamo richiesto a
Vimercate l’istituzione di una
Usca (riqualificando gli spazi del
vecchio ospedale di via Cereda),
che rappresenta un primo mo-
dello di medicina territoriale per
effettuazione dei tamponi, elet-
trocardiogrammi, ecografie pol-
monari, somministrazione di te-
rapie, visite alle residenze an-
ziani (e stiamo lavorando con le

forze che collaborano con noi al
progetto anche in Regione)».

Un tema, quello sanitario, che
sarà anche al centro della im-
minente campagna elettorale in
vista delle elezioni amministra-
tive. Su questo fronte Italia Viva
fa capire, andando oltre la spac-
catura a livello nazionale, di
essere pronta a lavorare (al mo-
mento però non si parla ancora
di alleanza) con le altre forze di
centrosinistra, Pd in testa.

«Per quanto riguarda le ri-
percussioni locali della crisi non
pensiamo che quanto accaduto
al governo possa avere influenze

significative sul locale, che già
segue una compagine diversa da
quella governativa - conclude il
comunicato - Crediamo che le
alleanze si costruiscano con le
forze con cui si condividono
programmi e obiettivi comuni
su  situazioni concrete. Da su-
bito ci siamo dichiarati una for-
za di centro, abbiamo colla-
borato su molti punti con +Eu-
ropa e con Noi per Vimercate e
abbiamo aperto la nostra di-
sponibilità, proprio sulle pagine
di questo giornale, al dialogo
con il Partito Democratico lo-
ca l e » .

Daniela Bellodi,
re s p o n s a b i l e

cittadina di Ita-
lia Viva

VIMERCATE (tlo) Lo Sportello
legale per il cittadino è real-
tà.

La scorsa settimana la
Giunta 5 Stelle ha approvato
la delibera che istituisce il
servizio a seguito del man-
dato ricevuto nel settembre
dello scorso anno dal Con-
siglio comunale, che aveva
approvato all’unanimità un
ordine del giorno portato in
aula dalla consigliera di cen-
trodestra Cristina Biella. Do-
cumento che, in collabora-
z i o n e  c o n  i l  C o n s ig l i o
d e l l’Ordine degli Avvocati di
Monza, chiedeva appunto
l’apertura anche in città dello
«Sportello di Consulenza Le-
gale» con il compito di for-

nire al cittadino un servizio
di informazione ed orienta-
mento su quesiti di carattere
giuridico/legale. In realtà,
nonostante il nome non si
tratta di un servizio di con-
sulenza vera e propria ma
comunque do un supporto
importante, completamente
g ratu i to.

In particolare il servizio ri-
guarderà l’illustrazione delle
azioni giudiziarie esperibili
per la tutela dei propri diritti
e interessi; l’illustrazione dei
tempi e dei costi di un giu-
dizio, con particolare riferi-
mento agli oneri tributari e
alle spese legali; l’i l l u st raz i o -
ne di chiarimenti e infor-
mazioni in merito a requisiti

e condizioni per accedere al-
la difesa d’ufficio e al pa-
trocinio a spese dello Stato;
l’illustrazione delle procedu-
re di risoluzione alternativa
delle controversie, anche tra-
mite camere arbitrali, di con-
ciliazione o risoluzione al-
ternativa anche costituite
presso lo stesso Consiglio
d e l l’Ordine; l’i l l u st raz i o n e
dei vantaggi derivanti in ter-
m i n i d i t e m p i e  c o s t i
da l l’esperimento di tali pro-
ce dure.

Dal canto suo il Comune si
impegna a gestire la preno-
tazione degli appuntamenti e
a mettere a disposizione de-
gli avvocati una sede, che è
stata individuata in un ufficio

a l l’interno della biblioteca ci-
vica di piazza Unità d’Italia. Il
servizio sarà attivo, nel po-
meriggio del terzo martedì di
ogni mese. Con la possibilità
per il futuro, se necessario, di
aumentare il numero delle
giornate da concordarsi tra le
par ti.

«Sono molto soddisfatta
che in tempi brevi si sia pas-
s a t i  d a l l ’ a p  p  r o v a z  i  o  n  e
d e l l’ordine del giorno che ho
presentato in Consiglio co-
munale per istituire lo spor-
tello legale alla effettiva e
concreta istituzione - ha
commentato la consigliera
Biella - Ci tengo a precisare,
però, che non è uno sportello
di consulenza gratuita (ossia
risposta a quesiti giuridici o
problematiche), ma di orien-
tamento (ossia gli avvocati
dello sportello informeranno
i cittadini sulle procedure al-
ternative di risoluzione delle
controversie, su come acce-
dere al gratuito patrocinio, a
quale autorità giudiziaria ri-
volgersi etc). È certamente
un importante servizio per i
cittadini di Vimercate che
spero venga accolto con fa-
vo re » .

Lorenzo Teruzzi
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