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La mostra di Anpi dedicata alle donne
che hanno scritto la Costituzione fa il pieno
VIMERCATE (tlo) Un viaggio alla
scoperta delle donne che hanno
fatto la Costituzione. Un grande
successo per la mostra «Libere e
sovrane» proposta dalla sezione
cittadina di Anpi e inaugurata
due domeniche fa, alla presenza
del presidente Anpi Monza e
Brianza Loris Maconi, del pre-
sidente di Vimercate Savino Bo-
sisio e del sindaco Frances co
Sartini, nell’ex sala ex Combat-
tenti accanto al Municipio.

Un  e v e nt o  o r ga n i z z at o
n e l l’ambito delle celebrazioni
per i 70 anni dell’entrata in vi-
gore della Carta costituzionale.
In particolare l’Anpi di Vimer-
cate ha deciso di concentrarsi
sulle 21 donne che fecero parte
d e ll’Assemblea costituente,
dando un contributo fonda-
mentale alla scrittura dei prin-
cipi su cui è fondata la nostra
democrazia. Chiusura sabato 27
ottobre con un altro evento im-
perdibile: dalle 17, all’audito -
rium della biblioteca civica, con
la collaborazione dell’associa -
zione «Fahrenheit 451», letture
e storie sulle donne costituenti.
In particolare ci si concentrerà
su 5 delle 21 protagoniste.

Alcuni momenti della
cerimonia di inaugura-

zione di domenica
scorsa. Qui accanto, a
sinistra, il presidente

provinciale di Anpi Lo-
ris Maconi, il presiden-

te di Anpi Vimercate
Savino Bosisio e il sin-
daco Francesco Sartini

VIMERCATE (tlo) Minori spese e
maggiori entrate per un saldo
positivo di circa un milione di
euro. E un altro milione, già in
cassa, sbloccato dal Governo
giallo-verde quindi anche que-
sto subito spendibile.

Se la ride, e ne ha ben donde,
il sindaco 5 Stelle Frances co
Sartini. La sua Giunta presen-
terà domani, mercoledì, all’at -
tenzione del Consiglio comu-
nale, un assestamento di Bi-
lancio che prevede un gruzzolo
ulteriore di ben 2 milioni di
euro che potrà essere speso
entro la fine dell’anno. Circa la
metà dei soldi verranno de-
stinati alla manutenzione di
strade e marciapiedi, mentre la
parte rimanente finanzierà una
serie di progetti che attendono
da tempo.

Minori spese e maggiori
e nt ra te

«Ancora una volta, grazie al
lavoro impostato sin dal nostro
insediamento con l’ex asses-
sore Claudio Grossi, siamo in
grado di conoscere già a set-
tembre e portare in approva-
zione a ottobre, ben prima del-
la scadenza di legge di fine
novembre, l’assestamento di
bilancio - ha spiegato il primo
cittadino pentastellato - Que-
sto lavoro, effettuato dagli uffici
con grande attenzione, ci ha
consentito di recuperare un
milione di euro e di procedere
con la definizione dei progetti e
delle relative gare per poter
spendere la cifra entro la fine
de ll’anno evitando così che
quei soldi finiscano in avanzo
di bilancio e diventino di fatto
non più spendibili. In parti-
colare abbiamo registrato du-

INTERVENTI SU STRADE, SCUOLE E SICUREZZA

rante l’anno minori spese sul
personale per ben 400mila eu-
ro. Si tratta di movimenti di
dipendenti in uscita. Oltre a
ciò, il lavoro sul recupero dei
tributi ci garantisce entrate non
preventivate per 300mila euro.
Altri 100mila euro ci verranno
trasferiti da “Co na i” come con-
tributo per la raccolta diffe-
renziata. In realtà si tratta di un
anticipo di una cifra futura.
Infine, altre voci minori per
ulteriori 200 mila euro. Tra
queste anche un risparmio di
spesa di 25mila euro per la
riduzione delle indennità di
carica dovuta in buona parte al
dimezzamento del mio com-
penso da sindaco a seguito del-
la decisione di tornare al mio
lavoro, con un contratto
par t-time».

Il tutto, come detto per una
cifra di circa un milione di eu-
ro. «La parte più consistente,
circa 200mila euro - ha spie-
gato ancora il sindaco - verrà
destinata alla realizzazione di
un impianto comunale di vi-
deosorveglianza, con relativa
centrale operativa gestita dalla
Polizia locale. Si tratta di otto
punti di controllo, dotati cia-
scuno di 6-8 telecamere. For-
niremo inoltre ulteriori dota-
zioni di sicurezza agli agenti.
Infine, procederemo all’acqui -
sto di un’auto elettrica, la pri-
ma in dotazione ai nostri vigili,
per un spesa di circa 40mila
euro. Sul fronte viabilistico so-
stituiremo il semaforo all’in -
crocio tra la Sp45 e via del
Salaino, dove installeremo un
impianto moderno che ci con-
sentirà anche di tarare meglio il
verde e il rosso, riducendo

quindi i tempi di attesa. Ac-
quisteremo anche un secondo
impianto del genere, la cui col-
locazione non è ancora stata
de cisa».

Tornano a bilancio anche i
soldi destinati alla riqualifica-
zione di viale Rimembranze, a
Ruginello, che la Giunta aveva
stornato per coprire parte degli
800mila euro necessari per la
riqualificazione degli impianti
sportivi dell’Omnicomprensi -
vo. «E ancora - ha spiegato
Sartini - procederemo con la
sostituzione dei serramenti di
Palazzo Trotti, realizzeremo
nuove piazzole per la raccolta
rifiuti nelle case comunali
(120mila euro circa) e proce-
deremo con interventi di ma-
nutenzione negli asili di Ru-
ginello e Oreno per altri 120mi-
la euro. Infine, ci tengo a citare
due spese apparentemente
piccole ma significative. Incre-
mentiamo di altri 5mila euro il
capitolo dei contributi ad as-
sociazioni sportive e culturali
rispondendo così anche alle
richieste rimaste inevase. E al-
tri 5mila euro saranno destinati
al prolungamento dell’a f f itto
della palestra del centro Om-
nicomprensivo per consentire
alla “Dipo basket”, a costo zero,
di proseguire con gli allena-
menti in attesa che sia com-
pletata la riqualificazione della
palestra della scuola Da Vin-
ci».

Il «regalo» da Roma
E poi, come detto, il «regalo»

che arriva direttamente da Ro-
ma. In realtà si tratta di soldi
che il Comune ha in cassa,
quindi soldi dei vimercatesi,
ma che in passato non ha po-

tuto spendere per gli obblighi
di legge del «pareggio di bi-
lancio». Ora una quota di quel
gruzzolo, per un totale sul 2018
di un ulteriore milione di euro,
potrà essere spesa.

«La nota del Governo ha
confermato che gli avanzi pos-
sono essere inseriti a bilancio
come entrate e quindi sono
spendibili da subito - ha spie-
gato ancora Sartini - Per il 2018
la cifra è di circa un milione di
euro, con l’impegno, però, di
spenderla (ossia di progettare e
mettere a gara gli interventi,
ndr) entro fine anno. E con-
fidiamo in una possibilità si-
mile anche per il 2019, con il
vantaggio di poterla prevedere
a bilancio già in fase previ-
sionale, a febbraio, e quindi di
poter programmare ancora
meglio gli interventi».

Come detto, per il 2018 il
milione aggiuntivo verrà de-
stinato interamente alla riqua-
lificazione di strade e marcia-
piedi. «Abbiamo un lungo
elenco di interventi - ha pre-
cisato il sindaco - Tra questi
cito i marciapiedi di via Pel-
lizzari, via Einaudi e via Motta.
Una quota di 50mila euro sarà
destinata a manutenzione di
parchi e scuole e alla sosti-
tuzione di arredi pubblici».

La Giunta sta però già pen-
sando anche al 2019. Se da
Roma sbloccheranno altri fon-
di, le priorità saranno la si-
stemazione dei parcheggi di
via Santa Caterina (davanti
a l l’oratorio di Oreno, ndr) e via
Rota, il nuovo manto sintetico
per il campo di calcio di via
Principato, alcune ciclabili e
altro ancora.

Minori spese, maggiori entrate e... un aiuto da Roma
La Giunta Sartini piazza un colpo da 2 milioni di euro

Il sindaco 5 Stelle Francesco Sartini
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