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SERATA IL 17

Pd: «Vimercate
deve ripartire»

Mercoledì sera, 17 ottobre, la se-

zione cittadina del Pd organizza l’in-

contro pubblico dal titolo “Vimercate

riparti” in cui i tre consiglieri comunali

democratici Mariasole Mascia, Davi-

de Nicolussi ed Elena Allevi presente-

ranno un resoconto dei primi 2 anni di

amministrazione 5 Stelle. Alle 21, nel-

l’auditorium della biblioteca, ingresso

libero.

CORSO

Improvvisazione
teatrale: si parte

Inizia a Vimercate il corso di im-

provvisazione teatrale proposto dal-

l’associazione Improvincia attiva da 7

anni sul territorio e lunedì sarà pre-

sentato con una prima lezione gratui-

ta di prova. Poi si potrà scegliere se 

proseguire. Gli insegnanti saranno di-

sponibili il 15 ottobre alle 21 nella sala

San Gerolamo in via Dozio, 1.

DOMANI

Must: laboratori 
per i bambini 

Doppio appuntamento domani 

con i laboratori per bambini del Must.

In occasione della mostra “Circles” 

viene proposta con Artebambini 

Lombardia l’attività “Giro, Tondo”, un

incontro esperienziale per piccolissi-

mi da 1 a 3 anni con i genitori. Turni 

alle 10.30 oppure alle 17: costo 12 eu-

ro a famiglia (1 bambino e 2 genitori, 

per il secondo fratellino 6 euro in più).

pito di consiglieri e ripristina la ve-
rità dei fatti rispetto a quanto diffu-
so dal Movimento 5 Stelle e dal loro
assessore dall’operato poco chiaro:
ora dovranno dire cosa pensano 
magari anche sulle dimissioni di 
Grossi che, coincidenza, sono negli
stessi tempi». Per Cagliani «i 5 Stel-
le sono arrivati a chiedere a noi le 
dimissioni quando abbiamo detto il
vero. Abbiamo una maggioranza 
che dice bugie in modo sistematico
e proprio questa ripetizione delle 
bugie, e non errori sporadici, lascia
intendere che è un metodo orga-
nizzato: sono bugiardi, settari e an-
tidemocratici». 

Il sindaco Francesco Sartini dà
una lettura che segue l’interpreta-
zione della prima archiviazione per
cui «il giudice riconosce e tollera 
che ci sia stata una costruzione 
parziale delle affermazioni fatte 
contro Grossi ed è stata valutata 
come legittima nel confronto poli-
tico. Ma anche se non ha conse-
guenze legali, è confermato che è 
stato usato un messaggio falso per
attaccare l’assessore e questo resta
un comportamento non degno di 
chi ha una rappresentanza pubbli-
ca. Non c’è questione giudiziaria 
ma, come già era avvenuto nella 
prima richiesta di archiviazione, si
dice che vengono usati argomenti 
artefatti per fare politica». n  

querela e che ha sentito le parti in 
un’udienza il 28 settembre, scrive 
nell’ordinanza che «non è dato co-
gliere nelle dichiarazioni in conte-
stazione alcuna connotazione 
obiettivamente infamante» e quin-
di valuta «il peculiare contesto po-
litico» in cui è riconosciuto «l’eser-
cizio del diritto di manifestazione 
del pensiero e di cronaca». E quindi
il gip aggiunge che «la critica politi-
ca, quale momento dialettico fon-
dante della vita democratica, è 
consentita e legittima anche nei 
profili – oltre che di accesa asprez-
za – congetturali e di parzialità che
necessariamente la connotano». 

I tre capigruppo di minoranza
hanno presentato assieme, merco-
ledì, l’ordinanza che «ha come pun-
to principale – ha spiegato Biella – il
fatto che noi abbiamo detto la veri-
tà su entrambe le questioni. I grilli-
ni invece, sulla base dell’archivia-
zione del pm, ci avevano già indica-
to come colpevoli chiedendo di di-
metterci. Hanno detto il falso per 
propaganda politica e hanno stru-
mentalizzato l’uso dell’azione lega-
le per intimidirci: questo “scherzet-
to” ci è costato e ora valuteremo 
eventuali azioni legali contro di lo-
ro». Per Mascia è un pronuncia-
mento che «restituisce il ruolo di 
controllo all’opposizione: dice che 
abbiamo fatto bene il nostro com-

IL GIP ARCHIVIA L’ex assessore li querelò sui temi ong Transparency e compensi 

Biella, Cagliani, Mascia: «Su Grossi
abbiamo detto la semplice verità»
di Martino Agostoni 

Si chiude il “capitolo Grossi” a 
Vimercate e, dopo le dimissioni ras-
segnate a inizio mese, è terminata 
anche l’ultima questione rimasta 
in sospeso nella politica cittadina 
con l’ex assessore al Bilancio. A ini-
zio settimana c’è stato il pronun-
ciamento del giudice che ha esami-
nato il ricorso contro l’archiviazio-
ne della querela presentata da 
Claudio Grossi ad agosto 2017 con-
tro i tre capigruppo di opposizione
Mariasole Mascia del Pd, Alessan-
dro Cagliani di Noi per Vimercate e
Cristina Biella di Forza Italia.

Come nella prima valutazione
fatta dal pm a marzo, anche il gip 
ha ritenuto infondate le pretese 
dell’ex assessore e ha disposto l’ar-
chiviazione del procedimento. 

La questione portata in tribuna-
le è quella di due delle numerose 
polemiche esplose in municipio 
nella primavera 2017 quando l’allo-
ra assessore Grossi nel primo caso 
era stato contestato dai consiglieri
di opposizione per il tentativo di af-
fidare a una società esterna di sua 
fiducia, la ong Transparency, un 
servizio comunale in contrasto con
il segretario generale che aveva 
chiesto un parere all’Anac che, a 
sua volta, si era espressa negativa-
mente verso la procedura dell’as-

sessore. Nel secondo caso le criti-
che contro Grossi dei gruppi di mi-
noranza avevano riguardato il suo
compenso da assessore percepito 
per intero e non dimezzato, come 
invece detto anche dal sindaco per-
ché previsto per chi mantiene con 
la carica pubblica anche lavoro da 
dipendente, dopo che emerse che 
Grossi si era dimesso da lavoratore
dipendente dalla società di sua pro-
prietà al 97,5% a maggio del 2016, 
due mesi prima di diventare asses-
sore. 

Per entrambe le questioni il giu-
dice, che ha esaminato il ricorso 
contro la prima archiviazione della

Claudio Grossi


