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CONSIGLIO Tra le varianti approvate, fondi per cimiteri e ponte S.Rocco

Tassa rifiuti: sconto 
da 250mila euro
per aziende e negozi
di Michele Boni 

Il Comune dà una mano alle 
utenze non domestiche della città
per pagare la Tassa rifiuti. Lunedì 
28 giugno in Consiglio comunale è
stata approvata una variazione di
bilancio che prevede 250mila euro
di agevolazioni per ditte e com-
mercianti vimercatesi che devono
pagare la tassa rifiuti. «Questi 
250mila euro sono così composti: 
183mila euro provenienti da fondi
statali, altri 67mila euro che pro-
vengono dall’avanzo di ammini-
strazione» ha raccontato l’asses-
sore al Bilancio Giorgio Massaro. 

Molto soddisfatto il Movimento
Cinque Stelle che governa la città.
Questa è solo una delle modifiche 
ai conti pubblici che hanno otte-
nuto il voto favorevole della mag-
gioranza, l’astensione del centrosi-
nistra, ovvero di Mariasole Ma-
scia, Davide Nicolussi e Vittoria 
Gaudio, e la contrarietà dei centri-
sti Alessandro Cagliani e Cristina 
Biella. 

Tra le pieghe del bilancio ci so-
no anche tante variazioni di bilan-
cio importanti. Solo per le opere 

«Dobbiamo ringraziare gli uffi-
ci perché stiamo utilizzando parte
di quei 7 milioni di euro che sono 
nelle nostre casse per dare servizi
sempre migliori alla cittadinanza»
ha affermato il sindaco Francesco
Sartini. Vittoria Gaudio del Pd si è 
detta sorpresa di «vedere come il 
progetto Cittadinoi, che riguarda 
la ristrutturazione dell’ex casa del
custode, sia passata da 100mila a 
160mila euro». A replicare sul te-
ma è stato proprio Sartini: «Il pro-
getto Cittadinoi ha sì un valore di 
100mila euro, aggiungiamo 60mila
euro perché già che mettiamo ma-
no all’immobile possiamo aggiun-
gere degli interventi facendoli in 
economia». 

Nel corso della seduta è stato
approvato anche il bilancio con-
suntivo delle farmacie comunali 
con un fatturato di oltre 3 milioni 
di euro e un utile di 126mila euro di
cui 57mila trasferiti nel bilancio 
comunale per sostenere alcuni in-
vestimenti da parte dell’ammini-
strazione. n 

pubbliche sono stati messi in cam-
po 1,7 milioni di euro. Tra le voci 
più importanti 538mila euro per la
sistemazione di Palazzo Trotti, 
70mila euro per la manutenzione 
delle case comunali, 200mila euro
per la manutenzione del ponte di 
San Rocco, 390mila euro per inter-
venti ai cimiteri di Vimercate e Ru-
ginello. Oltre a 500mila euro a so-
stegno del commercio locale fa-
cendo leva sugli avanzi di ammini-
strazione comunale e promuoven-
do bandi per le attività commer-
ciali che in questo anno e mezzo 
hanno dovuto diverse difficoltà le-
gate al Covid. 

SPUNTA UN DEBITO FUORI BILANCIO 

(M.Bon.) Debito fuori bilancio per il Comune.
L’amministrazione si trova a pagare 35mila eu-
ro di danni e spese legali a un privato che ave-
va fatto ricorso al Tar nel 2010 perché la ma-
dre anziana e disabile ricoverata in una casa di
cura non riceveva il contributo da Palazzo
Trotti per pagare la retta della struttura che la
ospitava. La donna è scomparsa nel 2013, ma

la questione legale, che è stata trascinata pri-
ma davanti al Tar della Lombardia, poi davanti
al Consiglio di Stato, ha trovato il suo epilogo
solo ora. Non sono mancate polemiche in aula
lunedì sera durante il consiglio comunale tra
maggioranza e opposizione che si rimpallava-
no le responsabilità politiche su questa antica
vicenda. 

Giorgio Massaro

Daniele Fagnani va in pen-
sione, ma non del tutto. Il diret-
tore di Oncologia dell’ospedale 
ha concluso la sua carriera lavo-
rativa e in una lettera saluta tut-
ti dopo aver trascorso quasi 40 
anni nel nosocomio cittadino. 

«È arrivato il momento di
concludere il percorso lavorativo nell’azienda che ho 
servito ininterrottamente per quasi quattro decenni».
Il primario proseguirà, tuttavia, la sua collaborazione 
con l’Azienda per seguire alcuni progetti in campo on-
cologico e informatico. È stato un percorso lungo, il suo,
ma con un obiettivo chiaro sin da subito: «Organizzare
al meglio – prosegue nella lettera - la cura e l’assistenza
del malato oncologico, preservandone in ogni situazio-
ne la dignità, assumendo la sua angoscia e realizzando
una zona di benessere (lo so, sembra paradossale, ma 
non lo è) in cui la malattia potesse essere vissuta come
parte integrante della vita, con le sue difficoltà e le sue
paure, ma anche con la possibilità di aprire uno sguar-
do nuovo su se stessi e sul proprio mondo». 

Fagnani ricorda le diverse tappe della sua attività a
Vimercate: l’avvio, negli anni ‘80, dell’ambulatorio on-
cologico dedicato, seguito dal day hospital di Oncologia
nella struttura di Medicina (anni ’90) fino alla struttura-
zione di un servizio autonomo di Oncologia Medica (nel
2000), dotato di sede appropriata e personale medico e
infermieristico dedicati.

Nelle successive due decadi l’ulteriore strutturazio-
ne del lavoro oncologico, con la trasformazione di On-
cologia in Unità Operativa Complessa. «Grazie a tutto il
personale e ai pazienti che ho incontrato nel mio cam-
mino». n M.Bon.

OSPEDALE Primario oncologo

Daniele Fagnani
va in pensione:
«Grazie a tutti»
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