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Con Acli si parla
del «gioco» dei migranti
VIMERCATE (tlo) «The game»: il «gioco» per ar-

rivare i Europa. Così viene ribattezzato dai
migranti stesso il tentativo di raggiungere l’Europa lungo la rotta dei Balcani. E di questo di
parlerà oggi, martedì 4 maggio, in occasione di
un incontro pubblico organizzato da Acli Vi-

mercate in collaborazione con altre associazioni del territorio e il patrocinio della Biblioteca comunale. L’appuntamento si terrà via
web (si può accedere dalla pagina Facebook
della Biblioteca civica di Vimercate) dalle 18.
Relatori d’eccezione la scrittrice norvegese
Hanne Orstavick, vincitrice del premio come
miglior romanzo norvegese degli ultimi 25
anni e premiata dall’Accademia svedese nel
2002; l’attrice Patrizia D’Antona ; Silvio Ziliotto, esperto dei Balcani; Silvia Maraone
operatrice umanitaria, coordinatrice dei progetti Ipsia e Acli in Bosnia Erzegovina.
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Approvato dal Consiglio comunale, con l’astensione di Azione e Vimercate futura, l’atto di istituzione e modalità di gestione

Via libera al «nuovo» asilo Girotondo
Scelta la strada della co-progettazione per rilanciare il servizio. Il sindaco: «Rimediamo agli errori del passato». Il centrosinistra: «Basta accuse»
VIMERCATE (tlo) L’asilo «Girotondo» risorge dalle sue ceneri. E lo fa tra le attese e
immancabili polemiche.
Mercoledì scorso il Consiglio comunale ha approvato
l’atto di indirizzo per l’istituzione e la modalità di gestione del servizio di nido
all’interno della struttura comunale di via XXV Aprile.
Una svolta e un nuovo capitolo, si spera definitivo e
risolutivo, per una vicenda
che ha segnato gli ultimi dieci
anni con decisioni contestate, colpi di scena e fallimenti.
Il via libera è arrivato con i
voti favorevoli della maggioranza 5 Stelle e dei consiglieri
di opposizione Cristina Biella (centrodestra) e Alessandro Cagliani (Noi per Vimercate - Italia Viva). Astenuti,
invece, i due rappresentanti
di Azione Mariasole Mascia
e Davide Nicolussi, e l’esponente di Vimercate futura,
Mattia Firgerio.
E proprio in questa spaccatura sta tutta la storia di una
vicenda che il sindaco Francesco Sartini, nel presentare

il documento di indirizzi, ha
rivangato riaprendo la ferita e
quindi anche la polemica.
Una storia incominciata,
come più volte raccontato,
nel 2012-2013 con la decisione dell’allora Amministrazione di centrosinistra di liberarsi del servizio con la formula della cessione del ramo
d’azienda a privati, dipendenti comunali (educatrici e
altre operatrici) comprese.
Operazione che è poi naufragata a seguito delle difficoltà della cooperativa Progetto Vita, aggiudicataria del
servizio, che aveva mollato il
colpo, lasciando di fatto famiglie (una 70ina i bimbi che
frequentavano il «Girotondo») e dipendenti in mezzo
ad una strada.
Un epilogo evitato in extremis da Sartini che, subentrato
con la sua Amministrazione,
era riuscito a riassegnare il
servizio alla Cooperativa La
Spiga, che però lo scorso anno aveva a sua volta gettato la
spugna.
«Purtroppo paghiamo il
gravissimo errore commesso

VIMERCATE (tlo) Le opposizioni chie-

dono al sindaco la condanna pubblica delle parole di Beppe Grillo in
merito al processo per stupro a carico del figlio, ma Francesco Sartini
in aula tace. E scoppia l’ennesima
polemica.
Il caso è ben noto e riguarda il
video diffuso sui Social con il quale il
fondatore del Movimento 5 Stelle
difende il figlio accusato insieme ad
altri di aver fatto violenza su una
giovane.
«Beppe Grillo, al fine di difendere
il figlio, muoveva gravi accuse nei
confronti della vittima, qualificando
così tutto il genere femminile e le
difficili situazioni in cui si vengono a
trovare le vittime di abusi sessuali ha letto Mattia Frigerio, di “Vimercate futura”, presentando l’interpellanza sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione - Si ritiene che
le parole di Grillo siano vergognose

dalla precedente Amministrazione, che ha
assunto scelte sciagurate - ha ribadito in
aula il primo cittadino 5 Stelle - Ora con
questo atto di indirizzi vogliamo ricostituire il servizio con la
formula co-progettazione, attraverso la ricerca di un partner.
Lo vogliamo fare per
le tante famiglie rimaste senza un servizio fondamentale e
per le lavoratrici che
hanno subito pesantemente le s celte
adottate da altri, sperando che per loro sia
possibile una riassunzione da parte del
privato».
Una ricostruzione
che non è piaciuta in particolare ai due consiglieri di
Azione, Nicolussi e Mascia,
che facevano parte dell’Amministrazione guidata da
Paolo Brambilla che decise
per la privatizzazione
dell’asilo. «Abbiamo ascolta-

L’ingresso del nido Girotondo di via
XXV Aprile che ha interrotto la sua
attività lo scorso anno

to una presentazione e una
ricostruzione dei fatti tutta
politica da parte del sindaco ha contrattaccato Nicolussi
annunciando il voto di astensione del gruppo - Una polemica che serve solo alla

maggioranza e non alla soluzione del problema».
Di avviso opposto, invece,
Cagliani, di Noi per Vimercate, che ha sposato la ricostruzione di quanto accaduto
fatta da Sartini. «Il sindaco ha

fatto un’analisi storica corretta, ha detto il vero - ha commentato Cagliani annunciando il voto favorevole - Purtroppo all’epoca una maggioranza di sinistra non si fece
problemi a privatizzare un
servizio comunale fondamentale accodandosi ad un
segretario comunale che aveva il solo scopo di risolvere
questioni sindacali. E’ palese
che se il servizio fosse rimasto
pubblico non si sarebbe mai
interrotto. E quindi le responsabilità di quanto accaduto
sono precise».
Ora la palla torna alla Giunta che dovrà trovare il partner
per costruire il progetto. Il sogno è riaprire il servizio da
settembre, ma i tempi sono
strettissimi. Anche perché in
mezzo ci sono le elezioni amministrazione.

Lorenzo Teruzzi

Le opposizioni chiedono al sindaco la condanna delle parole
di Beppe Grillo: Sartini in aula tace, poi contrattacca
e gravemente offensive per tutto il
genere femminile».
Da ciò la richiesta che: «Sindaco e
amministrazione tutta prendano
formalmente le distanze da quanto
dichiarato da Beppe Grillo, esprimendo solidarietà a tutto il genere
femminile e in particolare alle vittime di abusi sessuali».
Al termine della lettura dell’interpellanza Frigerio ha chiesto al
sindaco se volesse rispondere seduta stante, accogliendo la sollecitazione a condannare le parole del
fondatore del Movimento. Sartini,
invece, ha taciuto.
«Rimaniamo basiti e sconvolti
dall’assordante silenzio del Sindaco,

nonché di tutta la maggioranza, circa la richiesta di prendere posizione
distaccandosi dalle vergognose parole pronunciate da Grillo - ha commentato Frigerio a nome delle opposizioni - Un silenzio che spaventa.
Una risposta che non era il caso di
rimandare al prossimo Consiglio comunale. Attendiamo, a questo punto, una formale presa di posizione,
con l’auspicio che il sindaco voglia
esprimere solidarietà a tutte le donne, condannando Grillo per le parole fuori luogo pronunciate. Nessun affetto paterno può, infatti, delegittimare le indagini ancora in corso su una presunta violenza sessuale, trasformando allo stesso tem-

po la presunta vittima in carnefice.
Poi ci chiediamo perché le donne
non denunciano le violenze subite:
se questo è il risultato, come altro
potrebbe essere? Ricordiamo
all’amministrazione che non è sufficiente qualche parcheggio rosa per
essere vicini alle donne, se nel momento del bisogno si diventa ignavi».
Nei giorni successivi i primo cittadino è tornato sulla vicenda, senza
risparmiare critiche all’iniziativa
dell’opposizione. «Non ho voluto
rispondere in aula innanzitutto perché il video in questione non l’ho
nemmeno visto - ha spiegato Sartini,
con considerazioni molto dure - Mi

è parsa inoltre un’interrogazione
strumentale, figlia di un vecchio
modo di fare politica, ben lontano
dal Movimento 5 Stelle. Un’iniziativa che qualifica chi l’ha fatta, che
probabilmente non ha da proporre
molti argomenti di interesse per i
vimercatesi. Nel merito della questione, l’attenzione della mia amministrazione al problema della violenza sulle don e è palese. Abbiamo
avviato un Centro antiviolenza in
città. Inoltre, solo per fare un altro
esempi, buona parte delle iniziative
della rassegna “Marzo donna” hanno forti richiami alla violenza di
genere. Non credo di dover aggiungere altro».
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