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 I SABATO 29 MAGGIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VERSO IL VOTO Intanto gazebo in centro città

Non c’è ancora un quadro ben definito nel centrodestra per quanto riguarda il
candidato sindaco delle elezioni, ma intanto i partiti continuano coi loro gazebo a
incontrare la cittadinanza in centro città, specialmente in piazza Roma, alle spalle della
chiesa Beata Vergine. Fratelli d’Italia e Lega, in attesa di sciogliere gli ultimi dubbi su chi
guiderà la coalizione, che comprende anche Forza Italia e Vimercate e BuonSenso,
proseguono i suoi incontri tra la gente. Nella foto il gazebo di Fratelli d’Italia. 

Il partito lunedì 31 maggio alle 19.30 presenterà il libro “Io sono Giorgia” di Giorgia
Meloni al Cosmo Hotel delle Torri Bianche. Saranno presenti l’eurodeputato Carlo Fidan-
za, l’onorevole Paola Frassinetti, il coordinatore provinciale di Fdi Rosario Mancino, il
consigliere regionale Federico Romani e il presidente del circolo Fdi di Vimercate Giusep-
pe Moretti. n M.Bon.

FdI lancia il libro della Meloni 

VERSO IL VOTO La lista sostiene Francesco Cereda 

Se il centrodestra scende in piazza per incontrare i cittadini, il centrosinistra non è
da meno. In particolare Vimercate Futura, capitanata da Mattia Frigerio, ha trascorso il
weekend in piazza Roma.

« Ieri e oggi (sabato e domenica) siamo stati in piazza Roma per parlare con i vimerca-
tesi della città, dei suoi problemi e delle nostre proposte. Ci è piaciuto molto e ringrazia-
mo chi è passato e ci ha dato pareri e consigli! E, diciamolo, poter tornare in mezzo ai
cittadini ci ha dato una carica infinita» ha fatto sapere la lista civica che sostiene
Francesco Cereda come candidato sindaco della coalizione. Al banchetto hanno fatto
capolino sia Cereda che la consigliera comunale Mariasole Mascia che insieme a Elena
Allevi e Davide Nicolussi è approdata a Vimercate Futura. Solo due settimane fa tutta la
coalizione di centrosinistra si era presentata al parco Sottocasa. n M.Bon.

Vimercate Futura ascolta la città

Mentre Mattia Frigerio di Vimer-
cate Futura ha detto che «un
avanzo così non si era mai visto
prima e ci vuole rispetto per chi
ha amministrato prima di voi e
che dovuto fronteggiare dei vin-
coli di bilancio». Vittoria Gaudio
del Pd invece ha avuto da ridire
sul fatto che «alla fine di cinque
anni siete riusciti ad aumentare
l’avanzo, ma avete intercettato
tutti i bisogni del territorio?». 

La maggioranza ha replicato.

di Michele Boni 

Avanzano quasi 4 milioni di
euro nel bilancio consuntivo
2020 del Comune e avanzano an-
che le polemiche in aula tra mag-
gioranza e opposizione. Mercole-
dì sera si è riunito il parlamenti-
no e dopo la dettagliata presenta-
zione di come sono stati chiusi i
conti pubblici 2020 da parte del
sindaco Francesco Sartini, che ha
fatto un’attenta analisi delle per-
centuali dei mancati investimen-
ti e introiti, le minoranze sono
andate all’attacco. 

«Io l’avevo detto già a settem-
bre che avremmo avuto un avan-
zo simile e avevo anche suggerito
di dare queste risorse alle fami-
glie in difficoltà economica della
città. Siamo in un periodo di
emergenza sanitaria, il privato fa
fatica mentre il Comune ha una
cifra così grande di soldi non in-
vestita» ha detto Alessandro Ca-
gliani di Noi per Vimercate. Ma-
riasole Mascia di Azione ha inve-
ce parlato di «un flop politico e
non tecnico da parte vostra: sem-
bra quasi che le maggiori entrate
e i trasferimenti ricevuti nello
scorso anno siano quasi un pro-

blema e non un vantaggio per da-
re più servizi ai cittadini. Proprio
voi che criticavate chi ha gover-
nato prima di voi per gli avanzi di
amministrazione». Cristina Biella
di Vimercate Cambia ha sottoli-
neato che «con quattro milioni di
euro non solo non si doveva chiu-
dere aperta la piscina, ma si pote-
va costruirne due olimpioniche».

«Si potevano spendere meglio
queste risorse? Secondo me sì»
ha affermato Davide Nicolussi.

La piscina è chiusa da anni

«Noi abbiamo investito nei con-
fronti del territorio quattro volte
tanto rispetto a chi ci ha precedu-
to, dando anche tante risorse alle
parrocchie» ha dichiarato la ca-
pogruppo grillina Patrizia Teoldi.
«È vero, abbiamo avuto a nostra
disposizione più risorse rispetto
al passato. Parlando di trasferi-
menti da altri enti abbiamo rice-
vuto 4,3 milioni , ma abbiamo
cercato di metterli il più possibile
a disposizione della popolazione
e dei commercianti con diversi
bandi» ha aggiunto la consigliera
Nadia Giusto. 

Non è mancata una chiosa del
sindaco Francesco Sartini: «Vor-
rei precisare che rispetto al 2014
e 2015, quando si spendevano in
opere circa 1,5 milioni di euro,
con la nostra amministrazione
ne spendiamo costantemente
ogni anno 6,5 milioni e nel 2020
abbiamo toccato addirittura quo-
ta 8 milioni». 

Tra l’altro di quei quasi 4 mi-
lioni di euro di avanzo, circa
800mila euro sono stati messi nel
bilancio previsionale 2021 per al-
cuni interventi di manutenzione
su strade, scuole, cimiteri e illu-
minazione pubblica. n 

COMUNE Opposizioni all’attacco sui mancati servizi ai cittadini. La replica dei M5S

Avanzo 2020: 4 milioni di euro
E scoppia la polemica in aula 

Il centro psicosociale di Vi-
mercate promuove l’iniziativa
“Regaliamoci spazio vitale” ovve-
ro degli incontri di gruppo per le
persone che di fronte all’emergen-
za sanitaria hanno avuto delle dif-
ficoltà psicologiche. «L’esperienza
della pandemia – spiegano gli spe-
cialisti del Cps - ha avuto un im-
patto sulla nostra salute non solo
fisica, ma anche psicologica, emo-
tiva, relazionale: noi proviamo a
prendercene cura, attraverso
un’attività di piccolo gruppo basa-
ta sulla narrazione, all’interno
della quale si usano immagini e
parole come strumento di soste-
gno e recupero del proprio benes-
sere». 

L’attività è gratuita e rivolta a
tutta la popolazione, dai 16 anni in
su. È previsto un ciclo di 6 incontri
della durata di due ore presso il
piano -2 dell’ospedale. Gli appun-
tamenti, dalle 17.30 alle 19.30, sa-
ranno giovedì 3 giugno; mercoledì
9, 16, 23 e 30 giugno; giovedì 7 lu-
glio. Gli incontri saranno condotti
da personale educativo, con la
partecipazione di un medico, con
competenze psicoterapeutiche, di
Asst Brianza. È richiesta l’iscrizio-
ne scrivendo una mail a spaziovi-
tale@asst-brianza.it. n M.Bon.

AL CPS Dal 3/6

Recuperare
il benessere
dopo il Covid:
incontri 


