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Lo stanziamento dell’Amministrazione per uno stradino che da aprile a dicembre si occuperà di panchine e cestini

UNO SPAZZINO IN PIU’ PER NOVE MESI
COSTA AL COMUNE BEN 46MILA EURO
VIMERCATE (tlo) Una spesa

di 46mila euro per coprire il
costo di uno stradino in più,
per soli 9 mesi, che si occupi di svuotare i cestini e
pulire le aree attorno alle
panchine dei parchi della
città.
Una cifra che sorprende
quella stanziata dall’Amministrazione comunale attraverso una determina assunta qualche giorno fa dall’ufficio Ecologia e Ambiente.
Il documento motiva lo
stanziamento con la necessità «di pianificare e quantificare interventi periodici
e mirati di raccolta manuale
e pulizia rifiuti - si legge presso le aree più frequentate, ad esempio nelle vicinanze dei giochi per bambini, intorno ai cestini e alle
panchine, oltre allo svuotamento dei cestini presenti
nei parchi cittadini per il
periodo da aprile a dicembre 2021».
Si tratta in sostanza dello
spazzamento manuale in
aggiunta a quello garantito
dai macchinari nell’ambito
del servizio erogato dalla
società Cem Ambiente spa.
Spazzamento manuale sino
ad oggi assicurato sul territorio di Vimercate, come
si evince dalla stessa determina, da tre persone.
Evidentemente non sufficienti. «Il contratto prevede
all’art. 3 l’impiego di tre
operatori manuali - si legge
ancora nella determina che non bastano a far fronte

L’operatore andrà
ad integrare i tre
già presenti in città
e sarà dedicato
in particolare
ai parchi. L’attacco
del consigliere
Mascia: «Una
spesa sconsiderata
che manifesta
l’evidente
fallimento
della politica
di eliminazione
dei cestini»
alle esigenze di pulizia e
decoro delle aree su citate, e
che quindi necessita l’aggiunta di un quarto operatore».
Quel che colpisce è però
anche e soprattutto il costo
di questo servizio aggiuntivo. Soldi che il Comune
deve trasferire nelle casse di
Cem.
L’importo impegnato da
aprile a dicembre di quest’anno è infatti di 42.143
euro (che diventano 46.347
con Iva al 10%) con costo
mensile per il nuovo addetto di ben 4.682 euro.

Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale di Azione, Mariasole
Mascia, che ha criticato pesantemente la spesa e nel
complesso la gestione della
pulizia dei luoghi pubblici.
«Una spesa allucinante e
sconsiderata che manifesta
l’evidente fallimento della
politica di eliminazione dei
cestini - ha commentato Ma anche una spesa spropositata, considerato che riguarda solo 8 mesi dell’anno (da aprile a dicembre) e
che, viste le restrizioni vigenti, il divieto di assembramenti e la chiusura dei
locali, non si comprende
quali luoghi possano essere
così frequentati da richiedere un intervento di pulizia di tali dimensioni. E
poi ci domandiamo: ma che
fine hanno fatto la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei volontari?
Tanta fatica per istituire e
regolamentare il registro dei
volontari e poi, quando può
essere utile, neanche si
prendono la briga di andare
a consultarlo».

I cestini per la differenziata, poco
rispettata, all’interno di uno dei
parchi della città. Qui sotto il consigliere comunale di Azione, Mariasole Mascia

Lorenzo Teruzzi

la sabbionaia
Medicina interna saluta il primario ViaNuovi
giochi
Il dottor Vighi è andato in pensione al parco Gussi
VIMERCATE (tlo) La Medicina interna perde

amma!
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il suo primario. Il dottor Giuseppe Danilo
Vighi (foto), dal 2015 Direttore della Struttura di Medicina Interna dell’ospedale di
Vimercate e, successivamente capo del
Dipartimento Internistico Specialistico (la
più corposa organizzazione dipartimentale dell’Azienda socio sanitaria territoriale della Brianza), è andato in pensione.
Vighi era arrivato in via Santi Cosma e
Damiano nel 2015 come primario medico.
In precedenza aveva operato al Niguarda,
come responsabile della struttura Qualità,
Privacy e Rischio Clinico e del servizio di
Farmacovigilanza e Farmacologia Clinica.
Sempre al Niguarda s’era occupato di
allergologia e immunologia clinica. Ambiti di cui, fra le altre cose, ha continuato
ad occuparsi anche a Vimercate, dove ha
seguito diversi progetti di intelligenza
artificiale applicata alla gestione clinica.
Il direttore generale dell’Asst, Marco
Trivelli, nel salutare Vighi a nome di tutta
la comunità ospedaliera, ha ringraziato
molto lo specialista per tutta l’attività
medica e direzionale svolta per l’Ospedale
di Vimercate e per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, oggi della Brianza.

VIMERCATE (tlo) Una nuova

struttura con altalena a tavoletta dotata di pavimentazione antitrauma. Una novità
per i bimbi che frequentano il
parco Gussi e che va a sostituire, all’interno dell’area
giochi, la vecchia di sabbia,
ormai diventata poco igienica.
La nuova altalena va ad aggiungersi a quella a cesto già
esistente.

Il dottor Giuseppe Danilo Vighi

In questi mesi imprenditori, commercianti ed artigiani hanno fermato, responsabilmente, le attività
produttive e commerciali non essenziali. Adesso, altrettanto responsabilmente, devono poter ripartire.

LA PUBBLICITÀ DÀ CREDITO ALLA TUA RIPARTENZA.
Gli investimenti in pubblicità, effettuati nel 2021 e 2022,
generano un credito d’imposta del 50%.
(Legge di Bilancio- 7 gennaio 2021).

Adesso dobbiamo rilanciare il nostro Paese, la nostra economia e soprattutto le nostre attività.
Comunicare iniziative commerciali e promozionali, oggi è un’opportunità perché si ottiene un credito d’imposta del 50% per ogni investimento pubblicitario effettuato nel 2021 e 2022. Il Gruppo
Netweek con 59 settimanali cartacei ed oltre 40 siti d’informazione è il partner strategico per la tua ripartenza. Qualunque sia la tua esigenza di comunicazione, noi saremo al tuo fianco.

Insieme vinceremo questa sfida.
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