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VIMERCATE (tlo) Dodici capi
d’accusa per una condanna
che non ammette appello. Così
può essere riassunta la serata
organizzata mercoledì scorso
dal gruppo consiliare del Par-
tito democratico. Nel mirino
del Pd l’attività svolta in questi
due anni abbondanti dalla
Giunta 5 Stelle di Frances co
Sartini. E in particolare il man-
cato rispetto degli impegni pre-
si con il programma elettorale.
Secondo la capogruppo Ma -
riasole Mascia e i colleghi Da -
vide Nicolussi ed Elena Allevi
i pentastellati avrebbero tra-
dito tutte le promesse.

Una requisitoria partita dal
ruolo riservato da Giunta e
maggioranza 5 Stelle al Con-
siglio comunale. «Un Consi-
glio nel quale in questi due
anni e mezzo - ha detto Ma-
scia - si è parlato soprattutto
di massimi sistemi. Mentre i
temi concreti sono stati por-
tati all’attenzione dei consi-
glieri solo da noi e dalle altre
forze di opposizione».

Secondo punto, la lotta
a l l’evasione fiscale. Per il Pd i
risultati raggiunti dai 5 Stelle
sono frutto di un lavoro av-
viato dalla precedente ammi-
nistrazione di centrosinistra.
Nulla, ed è il terzo punto, an-
che sul promesso rilancio del-

le frazioni. Disastrosa, punto
4, la gestione della chiusura
d e l l’Unione dei Comuni di cui
Vimercate faceva parte. «Sen-
za dimenticare - ha sottoli-
neato Nicolussi - che nel loro
programma avevano promes-
so sull’argomento un referen-
dum che non hanno mai fatto.
Alla faccia della tanto sban-
dierata partecipazione».

Quinto capo d’accusa, i te-
mi economici. «Non hanno
fatto niente - ha incalzato Ma-
scia - E questa è una delle
lacune più gravi. Mi riferisco
in particolare al processo di

r e i n d u s t r  i a l i z z a z i o n e
d e l l’area ex Ibm fermo al pa-
lo».

Sul fronte della Polizia e
sicurezza gli unici risultati, se-
condo il Pd, sono arrivati gra-
zie alle interrogazioni fatte
dalle opposizioni per quanto
riguarda la sicurezza nei can-
tieri, l’avvio di un progetto per
la videosorveglianza e la si-
curezza sulle strade.

Settimo punto, la cultura:
«Hanno sottratto risorse alla
biblioteca, che invece dice-
vano di voler valorizzare -
hanno spiegato i tre consi-

glieri - Nemmeno un euro per
le politiche giovanili. Hanno
fatto un grande investimento
da 200mila per una rassegna
teatrale senza lasciare più
nulla agli eventi che si svol-
gevano da tempo e alle nostre
compagnie. Infine, il Must,
che hanno criticato per 5 anni
da l l’opposizione, la cui atti-
vità ora prosegue come pri-
ma » .

Tema numero 8: il territo-
rio. «Hanno avviato una va-
riante al Pgt con indicazioni
moto generiche che non sve-
lano nulla sulle reali inten-

zioni - hanno detto ancora i
tre esponenti Pd - Hanno in
passato sempre criticato il
piano per la nuova Esselunga
e pochi giorni fa il sindaco ha
partecipato all’i nau gu raz i o n e
come se nulla fosse. Il piano
su l l’area ex ospedale procede
molto lentamente».

Sul fronte opere pubbliche,
solo manutenzioni per altro,
secondo il Pd, messe in can-
tiere dalla precedente ammi-
n i st raz i o n e.

Punto 10: l’ecologia. «Da
quando si sono insediati la
percentuale di raccolta diffe-
renziata si è fermata e sull’iso -
la ecologica non si sa cosa

a c ca d rà » .
«Per il sociale, segnaliamo

il nulla sul fronte del pro-
messo baratto amministrati-
vo. Idem anche per il reddito
di cittadinanza». Infine, la
partecipazione e i rapporti
con il mondo del volontariato:
«Sono stati fatti passi indietro
disastrosi - hanno concluso i
consiglieri Pd - Basti pensare
al caso della gestione, il primo
anno, dell’Università del tem-
po libero, la chiusura del Ca-
dom (centro antiviolenza), la
cacciata dei volontari dall’iso -
la ecologica, la cancellazione
della rassegna teatrale di Aido
e La Compagnia».

GIUNTA SARTINI «CONDANNATA» SENZA APPELLO

Il Pd attacca a testa bassa:
«Con i 5 Stelle 2 anni di nulla»

Qui sopra, da sinistra: Elena Allevi, Mariasole Mascia, Davide Nicolussi.
Accanto, il pubblico intervenuto alla serata

LA PROTESTA Residenti infuriati per la riduzione decisa dal Comune: «Qui ormai siamo fuori dal mondo»

Tagliate le corse dei bus, Velasca sempre più isolata

Paolo Galli, presidente della Consulta di Velasca

VELASCA (ola) Tagli alle corse dei bus,
da e verso il centro. Da settembre, a
seguito della razionalizzazione del
servizio di trasporto pubblico locale,
Velasca è ancora più isolata. La ri-
duzione delle tratte ha penalizzato
fortemente i residenti della frazione.
Residenti che, venerdì della scorsa
settimana, hanno voluto denunciare
i loro disagi, in occasione dell’as -
semblea indetta dalla Consulta cit-
tadina, in Villa Volontieri.

Un centinaio, le persone presen-
ti. Al banco dei relatori i rappre-
sentanti del Comitato di quartiere e
Maurizio Bertinelli, assessore al
Trasporto pubblico locale e alla
mobilità sostenibile. A sollevare per
prime il loro disagio sono state le
donne del quartiere che, senza

preavviso, già due mesi fa, si sono
ritrovate senza il bus che, con par-
tenza alle 9, il venerdì, le portava in
centro città, per la consueta spesa
al mercato. Un campanello d’allar -
me che, pian piano ha scoperchiato
una problematica ancora più com-
p l e ssa.

«Da settembre, senza alcuna in-
formazione al riguardo, è stato mo-
dificato il servizio di trasporto lo-
cale - ha spiegato, Paolo Galli, pre -
sidente della Consulta - In par-
ticolare, sottolineo, la totale sop-
pressione della linea “ovest ”, ov-
vero, la Velasca-Torri Bianche, che
faceva tappa, prima ad Oreno, e
poi, a seguire in piazzale Marconi.
Tre corse al mattino e tre corse al
pomeriggio, dal lunedì al venerdì.

Un servizio importante che per-
metteva ai residenti di recarsi alla
principale stazione di snodo delle
linee, per poi proseguire verso le
loro destinazioni».

 Ed è su questa soppressione che
si è concentrata la prima richiesta
della Consulta. «In un’ottica di pie-
na collaborazione, abbiamo chie-
sto all’Amministrazione comunale,
il ripristino (magari con qualche
corsa in meno) di questa tratta,
molto utile ai pendolari, sia al mat-
tino che alla sera - ha spiegato Galli
- aggiungendo, come suggerimen-
to, una modifica del percorso. Ov-
vero una fermata nei pressi dell’at -
tuale ospedale cittadino».

Le soppressioni hanno toccato
anche la così detta «Circolare». Cir-

colare interamente soppressa nel
periodo «non scolastico». E man-
tenuta, solo per alcune corse, il
venerdì, nel periodo scolastico.
«Con questo riordino e raziona-
lizzazione delle tratte si è creata
una grande confusione - ha ag-
giunto Galli - e i disagi per i pen-
dolari e per gli studenti sono in-
numere voli».

Dalla riorganizzazione del tra-
sporto il Comune si è garantito un
bel risparmio. Si è passati da un
esborso di 395mila euro ad una
spesa di 270mila euro. Un taglio che
però fa storcere il naso, soprattutto
ai residenti di Velasca. «Chi vive qui
- hanno affermato i presenti - se
non ha la possibilità di utilizzare
l’auto è tagliato fuori dal mondo».

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

• Ampia gamma di modelli
• Progettati su misura
• Adattabili a tutti i tipi di scale
• Servizio gratuito
di consulenza sul posto

Montascale e Piattaforme elevatrici 

• Rapidità e puntualità
nelle consegne

• Assistenza post vendita
• Pagamenti personalizzati
• Garanzia fino a 5 anni

• Contributo statale (Lg. 13/89)

• Detrazione del 50%
Valida per ristrutturazioni abitative e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche 
FINO AL 31 DICEMBRE 2018 

www.eleliftmontascale.it 


