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VIMERCATE

Burarco: tre medaglie a Castiglione Olona
A Castiglione Olona gli arcieri della Burarco Vimercate hanno vinto medaglie individuali con
Marina Mostardini (argento, A.nudo, senior) e con Arno Azzini (bronzo, olimpico, master). La
squadra (Onorato Poschini, Mattia Ragnoli, A.Azzini) ha vinto l’argento. n F.Can.

PREVENTIVO Per i Cinque Stelle sono stati anni di buon governo, per le opposizioni manca un’idea di città
cinque anni avete speso più di 1,5
milioni di euro per la cultura e di
tutti questi grandi spettacoli cosa resterà alla città?» hanno aggiunto i rappresentanti del centrosinistra Mariasole Mascia e
Davide Nicolussi, Vittoria Gaudio
del Pd e Mattia Frigerio di Vimercate Futura.
Non è mancata anche una
stoccata di Cristina Biella di Vimercate Cambia che si è dichiarata «stanca di non vedere anche
in questo bilancio nessun genere
di progettualità con l’aggravio
pure di mettere a disposizione
delle società sportive solo
30mila euro».

di Michele Boni

Approvato il bilancio preventivo del Comune e scoppia l’ennesima polemica tra maggioranza e minoranza. Da una parte il
Movimento Cinque Stelle ha
esaltato quanto di buono fatto
non solo per il 2021 ma anche per
tutti gli anni precedenti. Dall’altra le opposizioni hanno criticato
quanto fatto sinora dall’amministrazione grillina. Un film già visto in aula ormai, ma con anche
qualche cifra del bilancio snocciolata.

I Cinquestelle
I pentastellati Nadia Giusto, Enzo
Fumagalli, Guglielmo Pernice e la
capogruppo Patrizia Teoldi hanno sottolineato come «per quest’anno è in previsione un recupero di circa 700mila euro di Imu
arretrata. Proprio grazie a questo

Vimercate vista
dall’alto.
L’amministrazione Sartini
prevede
un avanzo
di bilancio
di 5 milioni
di euro

Bilancio 2021:
700mila euro
grazie all’Imu
per il Comune
lavoro di recupero crediti abbiamo trovato nuove risorse. Negli
anni abbiamo investito circa 8,5
milioni di euro in opere pubbliche e abbiamo anche ottenuto
circa 3 milioni di euro di fondi da
bandi regionali, nazionali ed europei».

Le minoranze
Dal fronte delle minoranze però
questi numeri non hanno con-

vinto, anzi c’è chi come Alessandro Cagliani (Noi per Vimercate)
ha dichiarato: «Mi sembra di sentire la lettura dello scontrino dell’Esselunga con le cose da fare o
fatte». «Non c’è una visione politica e strategica del futuro della
città. Quello che manca in questo
bilancio è qualche scelta coraggiosa per Vimercate. Si prevedono circa 5 milioni di euro in avanzo d’amministrazione. In più in

Il sindaco
In finale la replica del sindaco
Francesco Sartini: «Abbiamo dovuto mantenere un bilancio prudenziale perché si prevedono
meno entrate, poi non si esclude
la possibilità di variare i conti.
Stiamo facendo degli investimenti importanti: penso al sociale, dove siamo passati da 4,6 milioni di euro nel 2019, ultimo anno pre pandemia, per il quale
possiamo confrontarci rispetto
al 2020 che è stato un anno eccezionale, a 5,2 milioni di euro; per
l’istruzione stiamo spendendo 1,1
milioni invece dei 900mila euro
del 2019. Noi possiamo incrementare la spesa solo attraverso
un attento controllo di gestione
delle risorse. Mettiamo quest’anno 900mila euro per le strade,
piazze e marciapiedi, 340mila
euro per i parchi, 328mila euro
per la manutenzione scuole,
200mila euro per le case comunali. Mi sembra che stiamo facendo tanti investimenti per la
città e sono state fatte delle scelte». n

VERSO IL VOTO Sembra certa la discesa in campo di un quarto schieramento in gara contro centrosinistra, centrodestra e M5s

Cagliani e Biella, polo centrista con candidato «popolare contro i populisti»
Sarà una corsa a quattro per
le elezioni comunali autunnali.
Le forze di centro sono pronte
con le loro civiche a contendere
lo scranno di sindaco a Palazzo
Trotti al centrosinistra, centrodestra e Cinque Stelle. I protagonisti
di questa alleanza centrista sono
Alessandro Cagliani di Noi per Vimercate e Italia Viva e Cristina
Biella di Vimercate Cambia, i due
attuali consiglieri comunali di
minoranza che cinque anni fa si
erano presentati entrambi come
candidati sindaci.
Non ci sono ancora dettagli su
chi sarà il portabandiera dei centristi anche se è evidente che i
due nomi più gettonati per guida-

re il gruppo sono proprio l’avvocatessa e il dirigente del Policlinico di Monza.
Biella ha fatto sapere che «sicuramente ci sarà un quarto polo
e noi stiamo lavorando con attenzione sul programma». Più ermetico Cagliani che si è lasciato
scappare un «ci sarà un candidato sindaco “popolare” (ovvero di
centro) contro i populisti». Un
chiaro smarcamento da possibili
alleanze sia coi partiti di centrodestra che con quelli di centrosinistra, men che meno coi pentastellati.
Cagliani nell’ultima seduta del
consiglio comunale di lunedì 12
ha lanciato qualche frecciata nei

Alessandro
Cagliani

confronti del Partito Democratico
definendo il loro candidato sindaco Francesco Cereda ex segretario del circolo locale dei democratici come «un semplice funzionario di partito con soli tre anni di
esperienza come consigliere comunale». Parole motivate dal fatto che finora non c’è stata nessuna alleanza tra le forze di centrosinistra e Italia Viva di cui proprio Cagliani è il rappresentante
locale.
Tra le fila del centrodestra i
partiti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia insieme all’associazione Vimercate e BuonSenso
continuano a lavorare per arrivare a una quadra della situazione.

Cristina Biella

I nomi in pole position come candidato sindaco restano quelli di
Cinzia Nebel di Vimercate e BuonSenso e di Mauro Riva di Fratelli
d’Italia, ma non si possono escludere sorprese . I Cinque Stelle da
tempo hanno deciso di puntare
nuovamente su Francesco Sartini
e saranno sostenuti dalla civica
Vimercate Sì capitanata da Flavio
Strapazzon.
Resta poi la variabile della lista del fantomatico Paolo Sala
che comunica solo attraverso Facebook e per il momento non è
ancora uscito allo scoperto per
chiarire se oltre al profilo social ci
sia veramente un movimento interessato a candidarsi. n M.Bon.

