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di Michele Boni 

Approvate in Consiglio le linee 
di indirizzo per re-istituire il servi-
zio di asilo nido comunale Giroton-
do, non senza polemiche. Mercoledì
sera in aula è stato presentato dal 
sindaco Francesco Sartini il piano 
per far riaprire la struttura di via 
XXV Aprile chiusa ormai da quasi 
un anno puntando su una copro-
gettazione in partnership tra l’am-
ministrazione e aziende del terzo 
settore per dare un servizio alle fa-
miglie di Vimercate con figli dagli 
0-3 anni. 

Nell’introdurre l’argomento il
primo cittadino ha fatto tutta la 
cronistoria del Girotondo soprat-
tutto evidenziando la cessione del-
l’istituto a privati nel 2013 da parte 
del Comune e i successivi passaggi
da una cooperativa a un’altra come
“Progetto Vita” e “La Spiga” fino alla
chiusura del servizio per problemi 
economici del privato con anche le
annesse restrizioni imposte dal Co-
vid. 

La ricostruzione di Sartini non è
piaciuta soprattutto al centrosini-
stra e in particolare a Davide Nico-
lussi e Mariasole Mascia di Azione.
«Questo documento esprime solo 
un desiderio e non spiega cosa in-
tenda per coprogettazione – ha det-
to Nicolussi -. Il sindaco presenta 
questo tema in chiave politica per 
sottolineare gli errori di chi l’ha pre-
ceduto. Questa cosa mi urta, l’obiet-
tivo è riaprire la scuola». A queste 
parole hanno fatto eco le dichiara-
zioni di Mascia che ha parlato di 
«provocazioni preelettorali da par-
te del sindaco. Io però voglio andare
avanti su questo argomento, ma mi
astengo perché non sono esplicitati
gli obiettivi e i servizi che si voglio-
no attivare». 

Hanno votato invece a favore
dal fronte delle opposizioni Ales-
sandro Cagliani di Noi per Vimerca-

SCHERMAGLIE Sulla decisione dell’allora Giunta Brambilla botta e risposta tra 
centrosinistra (che si astiene ) e maggioranza. L’asilo potrebbe riaprire in autunno 
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massimizzare i servizi per i cittadi-
ni e l’asilo nido è uno di questi» ha 
detto il grillino Enzo Fumagalli. 
Mentre la capogruppo 5 Stelle Patri-
zia Teoldi ha evidenziato come 
«questi indirizzi per re-istituire la 
scuola rendono nuovamente prota-
gonista il Comune insieme a un po-
tenziale privato». Luigia Magni, 
sempre grillino, ha espresso l’augu-
rio di «restituire il servizio alla cit-
tadinanza». 

Non è mancata poi la replica del
sindaco: «Mi spiace che qualcuno si
sia sentito urtato, ma non vi dico 
come io sia stato urtato da tutta 
questa vicenda e dalle decisioni di 
cedere l’asilo, che non ho mai condi-
viso. Quando sono diventato sinda-
co ho dovuto difendere il Comune e
trovare soluzioni al problema . Era 
già evidente all’epoca che esterna-
lizzare l’asilo non avrebbe portato 
benefici». Approvati gli indirizzi, si 
aspetta la stesura del bando e la ga-
ra d’appalto sperando di riaprire già
in autunno. n 

te che ha sottolineato come «cedere
l’asilo anni fa a privati per far ri-
sparmiare 150mila euro all’anno al 
Comune è stato un errore, conside-
rando anche tutti gli avanzi di bi-
lancio che ci sono sempre stati» e 
Cristina Biella di Vimercate Cambia
che ha aggiunto come «la privatiz-
zazione del servizio è stata sbaglia-
ta. Speriamo che si riesca a riaprire
il nido visto che il Movimento Cin-
que Stelle in questi anni si è distinto
per le chiusure dei servizi». 

Compatta la maggioranza per
sostenere la delibera: «Il fine di 
un’amministrazione è quello di 

Riaprire il nido Girotondo:
approvati gli indirizzi
ma si litiga sul passato

POLIZIA LOCALE

Sì al nuovo regolamento
(Mi. Bon) Vimercate si è dotata di un nuovo regola-
mento della Polizia locale. il documento è stato vo-
tato mercoledì in consiglio comunale. Sono due gli
aspetti più rilevanti del nuovo regolamento. Gli arti-
coli del testo si sono ridotti da 100 a 45. È stato
introdotto il tema del controllo di vicinato tra i citta-
dini che deve essere favorito sia dall’Amministrazio-
ne comunale che dalla Polizia locale. Questo proget-
to del controllo di vicinato è già stato attivato da
qualche anno in città, ma l’obiettivo è di implemen-
tarlo ulteriormente sensibilizzando i residenti.

L’ingresso
dell’asilo nido,
che fu ceduto

a privati d
al Comune

nel 2013.
Un anno fa
la chiusura

del servizio
per problemi

economici
del privato

no tre anni che promuoviamo
questo bando per permettere a
diverse realtà del terzo settore e
delle associazioni di poter parte-

cipare e avere a disposizione de-
gli spazi per i loro progetti educa-
tivi estivi. C’è ancora qualche
dubbio a livello normativo da

IL DOPO SCUOLA Martedì il Comune valuterà le adesioni al bando che mette a disposizione gli spazi di alcune scuole e asili 

Centri estivi: sei proposte già elaborate, potrebbero essercene altre cinque 

Arrivano già le prime propo-
ste per i centri estivi, ma il quadro
completo si avrà esattamente la
prossima settimana. Martedì 4
maggio una commissione apposi-
ta valuterà le adesioni al bando
promosso dal Comune che ha
messo a disposizione i locali delle
scuole elementari e dell’infanzia
per ospitare i campus. Le coope-
rative e le associazioni interessa-
te ad utilizzare gli spazi di pro-
prietà comunale dovrebbero es-
sere cinque. Si potranno maggiori
dettagli nelle prossime ore.

Intanto il sindaco Francesco
Sartini, interpellato sulla questio-
ne, ha fatto sapere che «ormai so-

parte del governo per organizza-
re i centri estivi, però credo che ci
siano le condizioni di sicurezza
per procedere con questo tipo di
servizio che ha una ricaduta so-
ciale importante per la nostra co-
munità». 

In parallelo ci sono poi delle
coop che stanno già pubbliciz-
zando i loro centri estivi potendo
contare su strutture proprie. Al
momento sono sei le proposte ov-
vero: “Il roccolo dei ciuchini” al
centro di via Lodovica dal 14 giu-
gno per la fascia 6-14 anni con la
coop “IL Roccolo”, il CampOreno
Summer Camp all’asilo infantile
di Oreno per bambini dai 2 agli 8

anni dal 28 giugno, Le Settimane
di Tutti i Colori allo Spazio-Aper-
to di via Fiume dal 14 giugno per
la fascia 6-11 anni e dal 28 giugno
per la fascia 3-6 anni con la coop
Gaia, l’ Ippocampus – videova-
gando al parco di Cascina Lodovi-
ca a Oreno dal 28 giugno per ra-
gazzi tra gli 8 e i 16 anni con la
coop Ippocampo, il camp estivo
“Gioca estate 2021” - il mago di Oz
al centro sportivo di via Degli At-
leti dal 14 giugno per bambini tra
i 6 e i 13 anni con i Pirati Rugby e il
Summer Camp luglio 2021 “I care”
alla scuola dell’infanzia San Giu-
seppe a partire dal 1° luglio per
bambini tra i 3 e i 6 anni. n M.Bon.

I centri estivi rappresentano un importante appoggio per le famiglie
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