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VIMERCATE

POLITICA Metà mandato: «Agli annunci la Giunta Sartini non ha fatto seguire i fatti» PER ORA Fondi

Il Pd all’attacco dei Cinquestelle:
«Stanno distruggendo la comunità»
di Martino Agostoni

«Finito il mandato di questa
amministrazione bisognerà ricostruire la macchina comunale, i servizi cittadini ma, soprattutto, la comunità». È la conclusione della capogruppo Pd Mariasole Mascia all’incontro pubblico organizzato con
gli altri due consiglieri dem, Elena
Allevi e Davide Nicolussi, per presentare un bilancio di metà mandato dell’attività in Comune. La loro in
Consiglio comunale, intesa come linea opposta e di contrasto alla politica 5 Stelle che da due anni e mezzo a Palazzo Trotti ha sostituito
quella di centrosinistra.
La serata, mercoledì nell’auditorium della biblioteca, è stata intitolata “Vimercate, riparti” ed è stata
impostata come un’analisi di
estratti presi dalle linee programmatiche del sindaco Sartini per valutare quali punti siano stati portati
avanti nella prima metà del quinquennio 5 Stelle di Vimercate. «Ci
sono analogie tra la scala nazionale
e quella locale del Movimento 5
Stelle – è l’introduzione di Nicolussi
-: un conto è annunciare di fare, un
altro è farlo, accorgendosi che bisogna rispettare regole e fare i conti
con le disponibilità economiche».
Mascia ha esposto una selezione di punti presi dal programma dimaggioranza, ognuno valutato secondo il grado di realizzazione:
«Prevale il nulla» elencando i punti
che riguardano la lotta all’evasione
fiscale, il referendum sull’Unione, le
politiche per il lavoro, l’economia
del territorio, la Polizia locale e la
sicurezza urbana, i cambiamenti al
Must, l’accesso a fondi europei, la
mobilità elettrica, gli orti comunali,
il miglioramento della raccolta differenziata, il baratto amministrativo, la partecipazione civica dei disabili, i richiedenti asilo.
«Nulla è cambiato per il territorio – aggiunge Mascia -. Si è avviato
un percorso partecipato per la variante al Pgt da cui non è arrivato

nulla di concreto. Per i grandi piani
di intervento ancora nulla: in campagna elettorale il sindaco diceva
che avrebbe cambiato se non anche
bloccato quello Sud di Esselunga e
invece prosegue come prima, mentre per il vecchio ospedale è da due
anni che cercano di farci entrare il
nuovo teatro da 6 milioni di euro,
ma nulla è cambiato rispetto agli
accordi originari».
I consiglieri Pd si scaldano soprattutto per i settori che riguardano ecologia, rifiuti o la partecipazione, «i loro punti più forti su cui hanno fatto grandi annunci. Non solo
non ci sono cambiamenti, ma si
peggiora – dice Mascia -: è annunciato un Pums che rivoluzionerà la
mobilità rispetto all’uso dei mezzi
privati ma intanto hanno tagliato i
bus pubblici per Ruginello, Velasca
e le Torri, mentre non c’è neanche
un’idea sulla gestione dei rifiuti e la
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differenziata è ferma al 2016. È
sempre più lunga la lista di associazioni, gruppi e cittadini esclusi che
si trovano a subire decisioni a sorpresa calate dall’alto: le conseguenze di piscina, isola ecologia e auditorium lo dimostrano».
La conclusione del maggiore
gruppo d’opposizione: «Se va bene

CONTRO I TUMORI

resta quello che c’era, se va male
non c’è nulla e se va malissimo ci
sono le chiusure. Oppure c’è una
grande dispersione di energie per
cose non prioritarie come il Pums,
l’attività teatrale o i sistemi di comunicazione, tutto però sfilacciando i rapporti con cittadini, dipendenti comunali e associazioni». n
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Palazzo Trotti diventa rosa Auto rubata per ...rubare
Palazzo Trotti si illumina di rosa. Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno,
il più frequente nel genere femminile e tra le iniziative promosse a livello nazionale dall’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) nella campagna
Nastro Rosa c’è l’invito alle pubbliche amministrazioni di illuminare di rosa alcuni dei propri monumenti.
Anche Vimercate ha aderito alla campagna e per dare
il proprio segnale di sensibilizzazione farà posizionare in piazza Unità d’Italia un proiettore a led in grado
di illuminare di rosa la facciata del municipio, in particolare la torretta centrale di Palazzo Trotti.
Per l’operazione il Comune si è rivolto a una ditta
di illuminotecnica a cui ha affidato anche la riparazione del sistema di luci di piazzale Martiri Vimercatesi.
Da tempo vengono segnalati danneggiamenti dei
corpi illuminanti nel piazzale su cui si affacciano le
scuole e la sera sono molte le zone che restano al
buio: l’intervento commissionato dal municipio provvederà a sostituire i 6 vecchi punti luce rotti con nuovi apparecchi più performanti e omogenei. Per il proiettore rosa e le nuove luci del piazzale la spesa complessiva arriva a quasi 4 mila euro. n M.Ago.

Una vecchia Mercedes station wagon Classe E color
argento, risultata rubata a Vimercate lo scorso 29 settembre, ha percorso diversi chilometri prima di infrangersi contro la serranda di un negozio di cellulari in un
paesino in provincia di Piacenza, Castel San Giovanni. La
spaccata è avvenuta attorno alle 3 della notte tra lunedì
15 e martedì 16 ottobre. Dopo lo sfondamento, i soliti
ignoti con una spranga hanno forzato il cancello a protezione dell’ingresso del negozio e hanno rubato una quarantina di telefoni cellulari di ultima generazione per un
valore complessivo di diverse migliaia di euro prima di
fuggire a bordo di una seconda auto. n

Giochi
inclusivi:
no a Vimercate
dalla Regione
Non si è ancora fermata la giostra per i nuovi giochi inclusivi
dedicati ai bambini disabili, ma il
primo giro non è stato favorevole
a Vimercate. In estate il municipio
ha preparato un progetto per far
diventare l’area per i bambini di
Parco Trotti un parco giochi davvero per tutti, con l’introduzione
di nuovi giochi senza barriere architettoniche utilizzabili anche
da chi ha limiti di mobilità. Il progetto prevede la posa di una giostra che oltre ai normali seggiolini ha lo spazio per far salire due
sedie a rotelle e di un ampio tappeto elastico senza rialzi o gradini
su cui si può entrare senza barriere: attrezzature e lavori dal valore
di poco meno di 25mila euro che
ha permesso al progetto vimercatese di poter essere presentato al
bando della Regione per il finanziamento di giochi inclusivi.
Il Pirellone ha infatti stanziato
1 milione di euro per coprire i costi di Comuni tra i 10mila e i
30mila abitanti che volevano dotarsi di parchi giochi inclusivi, riconoscendo fino al 25mila euro di
finanziamento a ciascuno. In settimana è uscita la graduatoria regionale che è arrivata a coprire 42
richieste, tre delle quali di Comuni
brianzoli, ma non quella di Vimercate: «Il nostro progetto è stato
selezionato come meritevole –
spiega il sindaco Francesco Sartini - ma nella graduatoria è
46esimo, mentre il fondo finora
messo a disposizione dalla Regione è arrivato a finanziare fino al
42esimo progetto». Non è esclusivo che la Regione stanzi fondi ulteriori per dare copertura anche
ai progetti rimasti fuori dalla prima graduatoria. Un’eventualità
attesa a Vimercate anche se, assicura il sindaco, «nel caso in cui
non arrivino i fondi regionali, il
Comune porterà comunque avanti con risorse autonome il progetto dei giochi inclusivi a partire dal
bilancio 2019». n M.Ago.

