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LA REPLICA DI SARTINI, CHE DIFENDE I LAVORATORI DI PALAZZO TROTTI

Troppi attacchi social ai dipendenti comunali
Il sindaco si sfoga: «Basta, meritano rispetto»
VIMERCATE (tlo) Attacchi portati

Uno degli appartamenti «aggredito» dalle piante del parco comunale

Residenti di via Terraggio Molgora esasperati

Il Comune non taglia
le piante: rami e foglie
entrano dalle finestre
VIMERCATE (tlo) Le piante come... coinquiline
per colpa del Comune che non fa quello che
pretende dai cittadini. Questa la condizione in
cui si trovano a vivere in primavera ed estate
alcuni residenti dei condomini di via Terraggio
Molgora che si affacciano verso il parco comunale di Villa Sottocasa, nell’ala non aperta al
pubblico. A denunciare la situazione è Marina
Domenichelli, proprietaria di uno degli appartamenti. «Scrivo al sindaco da due anni
senza alcun riscontro - ha spiegato - In sostanza
il Comune non si occupa della manutenzione
delle piante del parco al confine con la nostra
proprietà. Rami e foglie che ormai entrano nelle
abitazioni. Pare che la spiegazione dei mancati
interventi stia nel fatto che il Comune non ha
una squadra a disposizione per le piccole manutenzioni. In sostanza sembra un problema
irrisolvibile. Ad inizio aprile mi era stato detto
che in ogni caso, entro un mese, sarebbe stato
fatto un intervento di potatura. Siamo a metà
giugno e non si è visto nessuno. Le piante ormai
oscurano il sole. In casa bisogna accendere la
luce anche di giorno. Spero che qualcuno si dia
una mossa. Il Comune non sta certo dando il
buon esempio».

ripetutamente ai dipendenti comunali, tramite i Social, con contenuti e toni inaccettabili. Tanto
che il sindaco Francesco Sartini
ha deciso di affidare al web, nei
giorni corsi, una riflessione che
richiama di fatto i concittadini ad
un maggior rispetto per chi lavora
a Palazzo Trotti.
«Scrivo questo messaggio per
rendere un doveroso tributo alla
professionalità dei dipendenti del
Comune, del quale mi onoro di
essere sindaco dal 2016 - ha scritto Sartini - In questi tempi, nei
quali i social media sono diventati, nel bene e nel male, il mezzo
più rapido e potente per veicolare
le opinioni, capita spesso che chi
lavora per la cosa pubblica sia
esposto ad attacchi personali. È
capitato di recente, con modalità,
toni e contenuti che non possono
lasciarmi indifferente»
Un quadro, quello dipinto da
alcuni frequentatori dei Social
che, secondo il sindaco, non corrisponde alla realtà e alla capacità
dei dipendenti del Municipio.
«Senza rispondere nel merito ai

singoli post, voglio semplicemente portare la mia testimonianza prosegue il primo cittadino Quando mi sono insediato a Palazzo Trotti ho trovato negli uffici
del comune persone competenti,
capaci e volenterose, che si sono
subito messe a disposizione. In
qualche caso abbiamo chiesto
agli uffici di operare con modalità
nuove rispetto al passato e, pur
con le difficoltà che ogni cambiamento porta con sé, la risposta
è stata sempre positiva e improntata a grande impegno e professionalità».
Secondo Sartini è troppo facile
e per certi versi inaccettabile criticare senza conoscere il funzionamento della macchina amministrativa e gli impegni degli uffici: «Agli occhi di chi non conosce la quantità di istanze alle
quali gli uffici del Comune devono fare fronte, è normale che
risulti più evidente il singolo caso
in cui una risposta non arriva nei
tempi e nei modi sperati (mai per
scarsa volontà) e che passino invece inosservate tutte le volte, che
sono la stragrande maggioranza,

Il sindaco Francesco Sartini
ha preso posizione condannando i ripetuti
attacchi attraverso i Social
all’operato dei
dipendenti comunali

in cui il lavoro viene portato avanti con puntualità e con ottimi
risultati. Quello che accade, quindi, frequentando i social, è di
trovare spesso polemiche o proteste per singoli disservizi o ri-

tardi e molto più raramente il
ringraziamento per l’immenso
lavoro svolto. Questo ringraziamento lo voglio quindi portare io,
oggi, a nome mio e di tutta la
Giunta comunale».

ORENO Problemi di tenuta del materiale utilizzato per il manto della ciclabile

Via Rota, ciclabile già da rifare
ORENO (tlo) Un difetto di realizzazione del man-

Il tratto di ciclopedonale chiuso al passaggio

to della ciclabile. Questo il problema all’origine
della riapertura parziale, da qualche giorno, del
cantiere per la riqualificazione del tratto orenese di via Rota conosciuto anche come ex viale
Rimembranze. Non c’è pace per il tratto di
strada. Come noto l’intervento di riqualificazione è stato contestato da una parte dei residenti di Oreno, riunitisi in un comitato che si è
duramente scontrato con la Giunta guidata da
Francesco Sartini. Tra i motivi di scontro anche
la collocazione della ciclabile e il colore rosso
scelto per il manto. E proprio il materiale uti-

lizzato è all’origine della riapertura del cantiere.
«In realtà i lavori non si sono ancora conclusi ha spiegato il primo cittadino - Il collaudo non è
ancora stato realizzato. Gli uffici comunali hanno individuato una serie di problemi sulla
tenuta del manto di parte della ciclabile. Per
assicurare il massimo drenaggio dell’acqua piovana è stata infatti utilizzata una miscela di
materiali particolari che però ha mostrato una
serie di problemi di tenuta. In sostanza tende a
sgretolarsi. Abbiamo quindi chiesto che l’intervento venisse parzialmente rifatto riservandoci di verificarne ulteriormente la tenuta».
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