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Dal Consuntivo 2020 «spuntano» più di 7 milioni e mezzo di soldi non spesi. Dato in aumento rispetto alla precedente amministrazione accusata dai 5 Stelle di non saper spendere

Bilancio: super avanzo e super polemica
Gaudio (Pd): «Attendiamo le solite scuse». Mascia (Azione): «E’ arrivato il temuto meteorite». Sindaco: «Ci sono motivi precisi, ma si può fare meglio»

VIMERCATE (tlo) Un avanzo di
bilancio da record, di quelli
che non si vedevano da anni.
Anni in cui, però, la capacità di
spesa era di fatto mortificata
da l l’applicazione del Patto di
stabilità che ora non c’è più.

Un bel grattacapo per l’Am -
ministrazione 5 Stelle guidata
da Francesco Sartini che a
pochi mesi dalla tornata elet-
torale di ottobre deve fare i
conti non solo con i numero
del bilancio consuntivo 2020
che a breve sarà sottoposto al
voto del Consiglio comunale,
ma anche con la campagna
condotta al momento del suo
insediamento nel 2016 e con le
inevitabili polemiche e gli at-
tacchi delle forze di opposi-
zione. Cinque anni fa infatti
Sartini e l’allora assessore al
Bilancio Claudio Grossi e ra n o
entrati a Palazzo Trotti al grido
di «spenderemo il tesoretto di-
menticato dall’Amministrazio -
ne precedente». In particolare
Grossi aveva accusato a più
riprese chi l’aveva preceduto di
eccesso di prudenza («si sono
tenuti tutti questi soldi in cassa
nel timore che Vimercate po-
tesse essere colpita da un me-
teorite?», aveva chiesto l’asses -
sore) nella previsione di spesa
e di incapacità di spendere
quanto a disposizione.

Il cambio di rotta e gestione
però non c’è stata.

E così l’avanzo del bilancio
2020 (circa 2.850.000), somma-
to a quello dei 5 anni pre-
cedenti, sta già sollevando po-
lemiche. Ad oggi nelle casse di
Palazzo Trotti ci sono infatti
7.765.000 euro non spesi. Ossia
364mila euro in più rispetto a
quelli lasciati dall’Amministra -

z i o n e  d i  c e n t r o s i n i s t r a
(7.401.000 euro) guidata da
Paolo Brambilla. Soldi che dal
2016 in avanti, con l’allenta -
mento e poi la caduta del Patto
di stabilità, sarebbero stati di
fatto in buona parte spendibili
sia per gli investimenti sia per
la parte di spese corrente de-
finita tecnicamente «non ripe-
t i t i va » .

Un quadro che ha natural-
mente fatto scattare le forze di
opposizione che si apprestano
a dare battaglia in occasione
della seduta di Consiglio co-
munale in cui il consuntivo
dovrà essere discusso e vota-
t o.

Si regista però già una po-
sizione particolarmente dura
da parte del gruppo del Partito
democratico che della prece-
dente Amministrazione finita
nel mirino dei 5 Stelle era il
p erno.

«Un avanzo di amministra-
zione di quasi tre milioni, ag-

giunto a quelli precedenti si
arriva a poco meno di 7 milioni
ottocentomila euro disponibili
- ha commentato Vi tto r ia
Gau d io, consigliere Pd - È stato
un anno particolare e difficile
per tantissimi concittadini, so-
no arrivate risorse importanti
dallo Stato, ma con questo ri-
sultato del bilancio comunale
viene spontaneo chiedersi se si
poteva fare di più, magari con
l'ascolto e la collaborazione di
tutti. Tutte le forze di oppo-
sizione si sono offerte di la-
vorare insieme ottenendo dal-
la maggioranza una sola com-
missione e un dibattito avvi-
lente su una successiva mo-
zione in Consiglio comunale,
bocciata perché l'amministra-
zione non aveva bisogno di
confronti visto che stava fa-
cendo grossi sforzi per l'emer-
genza covid-19. Tralascio i
commenti di autorevoli espo-
nenti dei 5 Stelle nei confronti
di chi li ha preceduti. Prima di

esprimere una valutazione po-
litica aspetto di ascoltare in
commissione le ragioni che
hanno portato a questo risul-
tato; quasi con certezza saran-
no ottime e per eventi indi-
pendenti dalla loro volontà
(Sic!), secondo la solita nar-
razione a cui siamo abituati».

Molto duro il commento di
Mariasole Mascia, capogrup-
po di Azione, che ha citato
sarcasticamente l’esempio del
meteorite utilizzato 5 anni da
da l l’assessore Grossi: «Il me-
teorite previsto dall’ass ess ore
Grossi nel 2016 per deridere la
gestione prudente della pre-
cedente amministrazione è ar-
rivato davvero, nel 2020, con il
nome di Covid 19. Eppure
l’avanzo di amministrazione
non solo non è stato utilizzato,
ma è addirittura andato cre-
scendo (+365.000 euro tra il
2015 e il 2020) - ha commen-
tato Mascia - Mi piacerebbe
sapere come lo spiegherebbe
oggi Grossi e, soprattutto,
aspetto di sapere dietro a quale
rocambolesca giustificazione
si nasconderanno questa volta
il Sindaco e i suoi accoliti Con-
siglieri. Hanno professato ef-
ficienza e capacità di spesa,
promettendo ai vimercatesi
che avrebbero speso nel loro
interesse tutte le risorse dispo-
nibili, ma si sono smentiti da
soli, toppando clamorosamen-
te. Peraltro, non solo non han-
no speso tutte le risorse nell’in -
teresse dei vimercatesi, ma
quelle spese sono state per lo
più contestate dagli stessi cit-
tadini perché inutili (i porta
biciclette e gli spogliatoi del
rugby), eccessive (le consulen-
ze esterne e le spese legali) e

non condivise (la strada della
Santa o di Via Rota).Nel 2020,
ironia della sorte, sono arrivate
la pandemia e l’emerg enza.
Ma neanche di fronte al bi-
sogno urgente dei cittadini e
a l l’allentamento dei vincoli di
spesa sono riusciti a dimostra-
re il coraggio che avevano mil-
lantato. Insomma, il consun-
tivo 2020: il totale fallimento,
sotto ogni aspetto, della po-
litica del M5S».

Dal canto suo il sindaco Sar-
tini ha spiegato i motivi di un
avanzo così consistente e in
crescita rispetto al precedente
ma n dato.

«Innanzitutto l’allentamen -
to della pressione rispetto
al l’azzeramento del bilancio
introdotto negli ultimi anni
consente di utilizzare gli avanzi
n e l l’anno successivo in conto
capitale. Prima invece non era
possibile. Ciò che non veniva
s p e s o r e s t a v a  b l o c c a t o
n e l l’avanzo - ha spiegato -
Inoltre nel 2020 in particolare
abbiamo avuto certezza di di-
verse entrate solo nel mese di
dicembre quando ormai non
erano più spendibili. In terzo
luogo gli avanzi del passato
erano frutto di programmi di
investimento molto più limitati
e quindi erano avanzi propor-
zionalmente più importanti. In
sostanza se si programmano
spese per investimenti per 2,5
milioni e poi se ne spendono
1,5 non è la stessa cosa che
programmare per 10 milioni e
spenderne effettiva mente 8
milioni. E comunque indubbio
che occorre migliorare nella
capacità di previsione ad inzio
anno anche e soprattutto sul
fronte delle entrate fiscali.

Diffusione del Covid

Positivi in città
sempre più giù,
nessun decesso
VIMERCATE (tlo) S cendono
ancora il numero dei nuovi
contagiati dal Covid-19 e il
dato complessivo dei vi-
mercatesi attualmente ma-
lati. Ancora un bilancio set-
timanale positivo quello re-
so noto venerdì scorso dal
sindaco Francesco Sartini
sul front della diffusione del
virus in città.

Se due venerdì fa i con-
tagiati nei sette giorni pre-
cedenti erano stati 25, lo
scorso erano 17.

Di conseguenza cala an-
che il dato complessivo: a
venerdì i cittadini con co-
ronavirus erano 54, contro i
74 di giorni prima. Questo
grazie anche all’i n c re m e nto
dei guariti: altri 37.

«Fortunatamente questa
settimana non registriamo
nessun decesso riconduci-
bile al Covid - ha com-
mentato il primo cittadino -
Mai come in questo mo-
mento di miglioramento
della situazione e allenta-
mento delle restrizioni è
però necessario il rispetto
delle regole per non va-
nificare gli sforzi fatti. Il
mantenimento della distan-
za e la mascherina sono più
che mai fondamentali».

Grande festa alla Bocciofila con gli atleti degli «Special Olympics»
Domenica mattina il sodalizio guidato da Fulvio Tiraboschi ha riaperto i battenti e inaugurato la nuova gestione del bar

Due immagini
dell’evento organiz-
zato domenica mat-

tina alla bocciofila
di via Degli Atleti,
alla presenza del

sindaco Francesco
Sartini, del vicesin-

daco e assessore al-
lo Sport Valeria Cal-
loni, del presidente
del sodalizio Fulvio

Tiraboschi, degli
atleti degli Special
Olympics e De Ran

Clab

VIMERCATE (frd) La bocciofila di
Vimercate riprende le sue attività
premiando gli atleti degli «Special
Olympics». Una giornata di festa e
di ripartenza, che rimarrà a lungo
nel cuore del presidente degli

«Amici delle Bocce» Fulvio Ti-
rabos chi, quella trascorsa dome-
nica mattina nel centro di via
degli Atleti.

Alla presenza del sindaco F ra n-
cesco Sartini, del vicesindaco Va -

leria Calloni e degli atleti del «De
Ran Clab», il sodalizio, una delle
realtà più storiche della città, ha
riaperto i battenti dopo la pan-
demia, inaugurato la nuova ge-
stione del bar e premiato gli atleti

speciali. Realtà che fino a qualche
mese fa ha anche rischiato di
sparire a causa dell’emerg enza
sanitaria. Dapprima la chiusura
forzata, che peraltro ha avuto
pesanti ripercussioni anche sul

bilancio dell’associazione; poi le
numerose difficoltà incontrate
nella delicata fase della ripar-
tenza per via delle stringenti li-
mitazioni in materia di salute
pu b b l i ca.

Domenica, dicevamo, ASD Co-
rona Ferrea Nuoto ha regalato agli
atleti degli Special Olympics il
nuovissimo Kit bocce. «E’ st at a
una bellissima giornata in pieno
clima Special Olympics fatto di
accoglienza, di collaborazione e
di amicizia», ha sottolineato Ti-
rabos chi.

«La nostra intenzione, anzi la
nostra sfida, è quella di puntare
molto sullo sport e di ridare vita a
questo centro, anche se nel corso
degli anni abbiamo trovato molte
difficoltà, oltre alla pandemia - ha
spigato il sindaco Sartini durante
il suo discorso - La collaborazione
che si è instaurata oggi è una cosa
che ci fa piacere e che speriamo
possa proseguire per il futuro.
Rispetto al tema della sfida e del
limite, oggi celebriamo un passo
impor tante».
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