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Guerra sui soldi ai disabili, i 5 Stelle attaccano
la precedente Giunta: «Avete rubato ai bisognosi»

Duro scontro in occasione dell’approvazione di un debito fuori bilancio a seguito di una sentenza del Tar di 11 anni fa

VIMERCATE (tlo) « Risparmi
fatti volontariamente dalla
precedente Amministrazione
comunale sulle pelle dei di-
sabili. Comportamenti che
meritano approfondimenti
per individuare responsabi-
lità a cominciare dalla tra-
smissione degli atti alla Corte
dei Conti».

« Accuse vergognose e
inaccettabili da parte della
maggioranza 5 Stelle che, do-
po anni di silenzio, utilizza la
vicenda per meri fini elet-
torali, inscenando un pro-
cesso politico».

E’ scontro, durissimo, tra
maggioranza 5 Stelle e mi-
noranza di centrosinistra in
merito ad una vicenda che ha
avuto origine ben 11 anni fa e
che si è chiusa, in parte, lu-
nedì scorso in Consiglio con
il riconoscimento di un de-
bito fuori bilancio di quasi
35mila euro. Soldi che il Co-
mune dovrà rifondere a una
famiglia di Vimercate.

Un passaggio apparente-
mente tecnico che ha però
riaperto una vecchia ferita e
ha spinto le forze di oppo-
sizione a lasciare l’aula e a
non partecipare al voto, per
p ro te st a.

La vicenda
Il caso ha origine nel 2010.

E’ il 20 maggio di quell’anno
quando il Tar emette una
sentenza a favore di una fa-
miglia che aveva fatto ricorso
contro il nuovo Regolamento
comunale che prevedeva una
riduzione dei contributo ero-
gati dal Comune per il pa-
gamento della retta per il ri-
covero in una struttura. In
sostanza il contributo veniva
calcolato sull’Isee del nucleo
famigliare e non più, come in
passato, su quello della per-
sona interessata, con un con-
seguente drastico taglio della
quota a carico di Palazzo
Trotti e netto aumento di
quella della famiglia.

Il Tar aveva dato ragione al

r icor rente.
«Il Comune aveva però fat-

to ricorso al Consiglio di Sta-
to - ha spiegato la scorsa
settimana in aula il sindaco
Francesco Sartini - Non so-
lo, aveva ritardato fino al
2016 la costituzione ni giu-
dizio e il deposito della do-
cumentazione con conse-
guente danno per la famiglia

ricorrente e per tutte le altre
nelle stesse condizioni. Nel
maggio del 2019 il Consiglio
di Stato ha dichiarato ormai
tardiva la costituzione in giu-
dizio. Nel gennaio del 2020 il
legale della famiglia ha chie-
sto il pagamento di 34.903
euro. Somma che è stata suc-
cessivamente dichiarata con-
grua e che ora, tramite il

riconoscimento del debito
fuori bilancio, viene eroga-
ta».

Il primo cittadino non si è
però limitato all’analisi tec-
nica, ma ha attaccato po-
liticamente chi lo ha prece-
duto. «Purtroppo altri citta-
dini hanno dovuto affrontare
lo stesso problema, ma non
hanno avuto la forza di fare

ricorso e non hanno potuto
beneficiare di un contributo
equo da parte del Comune -
ha aggiunto Sartini - C’è stata
una volontà di risparmiare
sulle spalle dei più deboli.
Abbiamo quindi avviato un
procedimento per accertare
le eventuali responsabilità di
quanto accaduto tra il 2010 e
il 2016. E’ giusto accertare se

ci sia stata una volontà po-
litica da parte dell’allora Am-
ministrazione comunale di
dilazionare i propri debiti,
ritardando il deposito degli
atti per il ricorso al Consiglio
di Stato, per evitare che altri
utenti potessero giovarsi del-
la sentenza».

A rincarare la dose ci ha
pensato anche la capogrup-
po 5 Stelle, Patrizia Teoldi,
che ha anche annunciato
l’invio della documentazione
alla Corte dei Conti. «Sono
sconcertata dal fatto che il
Comune abbia deciso di non
corrispondere quando dovu-
to ad una cittadina malata -
ha aggiunto - E quanti altri
cittadini ignari dei loro diritti
hanno subìto questo torto?
La documentazione verrà in-
viata alla Corte dei conti».

D i v i s a  l ’ o p p  o s i z i o n e.
«Azione» ha presentato un
emendamento alla delibera
chiedendo che dalla stessa
venisse stralciata la valuta-
zione politica sull’operato, li-
mitandosi all’aspetto tecnico
del riconoscimento del de-
bito fuori bilancio. Posizione
sostenuta anche dalla con-
sigliera del Pd Vittoria Gau-
d io. Emendamento che è sta-
to bocciato dalla maggioran-
za 5 Stelle, con conseguente
abbandono dell’aula per pro-
testa da parte della capo-
gruppo di Azione, Marias ole
Mas cia, e del collega Dav ide
Nic olussi, entrambi assessori
della Giunta all’epoca gui-
data da Paolo Brambilla,
chiamata pesantemente in
cau sa.

Lorenzo Teruzzi

L’opposizione abbandona l’a u la
Bocciato l’emendamento del centrosinistra, ma Biella (centrodestra) accusa anche i colleghi della minoranza

Gli ex assessori Mascia e Nicolussi chiamati in causa: «Parole inaccettabili»

VIMERCATE (tlo) «Una ricostruzione
fuori luogo, che omette le respon-
sabilità dell’attuale amministrazio-
ne».

Queste le motivazioni portate da
Mariasole Mascia, capogruppo di
Azione, alla proposta di emenda-
mento che chiedeva al Consiglio co-
munale di stralciare dalla delibera
per il riconoscimento del debito fuori
bilancio, la parte che chiama in causa
la precedente amministrazione co-
munale di centrosinistra di cui Ma-
scia, e il collega Davide Nicolussi,
facevano parte (erano entrambi as-
sessor i).

«Si tratta di parole fuori luogo, che
descrivono in maniera parziale e
fuorviante quanto accaduto, alle qua-
li il sindaco aggiunge le sue con fare

da moralizzatore - ha spiegato ancora
Mascia annunciando l’ab ba n d o n o
d e l l’aula insieme al collega - Peraltro
nulla si dice di quanto avrebbe potuto
fare questa amministrazione dal 2016
ad oggi e non ha fatto».

Differente la posizione di C r i s t i na
Bi e l la, consigliere di centrodestra.

«Sono atterrita - ha detto prima di
lasciare il Consiglio per non prendere
parte al volto - Non mi piace né il
contenuto di questa delibera né il
comportamento della precedente
amministrazione rispetto alla quale è
giusto che venga fatta chiarezza. Per-
ché l’allora Giunta dopo aver pro-
posto ricorso al Consiglio di Stato
contro il pronunciamento del Tar de-
cise di non dare corso agli atti ne-
cessar i?».

Cristina Biel-
la, consigliere
del centrode-
stra. Ha chie-
sto chiarezza
sulla vicenda
e sulle re-
sponsabilità
di ieri e di og-
gi

I «Lions» hanno un nuovo presidente
e... tanti progetti benefici da finanziare
VIMERCATE (tlo) I «Lions Vi-
mercate» hanno un nuovo
presidente. Si tratta di Ric -
cardo Mauri, di Sulbiate. Il
passaggio di consegne, con la
cerimonia della campanella
passata dalle mani del pre-
sidente uscente Santi Anasta-
si , è avvenuta la scorsa set-
timana a «La Camilla» di Con-
corezzo alla presenza dei soci
del sodalizio, dei sindaci di
Vimercate e Sulbiate, Fran -
cesco Sartini e Carla Della
To r re, e del responsabile della
Comunità pastorale di Vimer-
cate e Burago, don Mirko Bel-
l o ra. Tanti gli impegni e gli
eventi benefici che attendono
il nuovo presidente e i soci. Tra
questi le raccolte fondi per
l’acquisto di un elevatore per
la casa  di Marco Brioschi, di-
sabile di Sulbiate. E ancora, gli
aiuti alla «Coop Ippocampo»
di Vimercate si si occupa di
dislessia; alla «Rosa blu» di

CHIUSURA POSITIVA PER IL BILANCIO 2020

Farmacie comunali: utile di 125mila euro
VIMERCATE (tlo) Il bilancio 2020 chiuso con un
utile di 125mila euro nonostante il Covid. Un
dato significativo e positivo emerso la scorsa
settimana in Consiglio comunale in occasione
della presentazione e approvazione del Con-
suntivo dell’azienda speciale farmacie co-
munali, che conta due punti vendita a Ru-
ginello e a Passirano. A snocciolare i numeri è
stato l’assessore al Bilancio Giorgio Massaro.
In particolare il punto vendita di Ruginello lo
scorso anno ha fatto registrare un fatturato di
1.366.000 euro. «La farmacia di Passirano,

invece - ha spiegato l’assessore - ha fatturato
1.788.000 euro. Per un totale di 3.154.000 euro,
con un decremento del 2,2% rispetto al fat-
turato del 2019. Un calo assolutamente in
linea con la media delle altre farmacie di
Monza e Brianza. Risultato che rientra nelle
previsioni. Abbiamo comunque registrato
maggiori entrate per 57mila euro e un utile di
125mila euro. Soldi che sono già stati trasferiti
nel bilancio comunale».

Invariata anche la struttura del personale: le
due farmacie possono contare su 9 addetti.

Riccardo Mau-
ri, a destra, ri-

ceve la campa-
nella del presi-

dente dalle
mani del suo

p re d e c e s s o re ,
Santi Anastasi

Ronco. «Inol-
tre a settem-
bre consegne-
r e m o  1 . 5 0 0
r a c c o l t o  l o
scorso anno
ala squadra
“Special bo-
y s”, della “Ausonia Oreno” - ha
spiegato Mauri - Proseguiamo
anche la collaborazione con
“PizzAut ” e con la parrocchia
di Vimercate per il restauro
d e l l’oratorio di Santa Marta. A
settembre riprenderemo an-

che i nostri banchetti per il
controllo di glicemia, pressio-
ne e saturazione. Abbiamo
tanti progetti. L’impegno è
tanto. Auspichiamo che nuovi
soci giovani si facciano avanti
per dare una mano».
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