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VIMERCATE

VIA LIBERA Oltre un milione per sistemare le strade, prima auto elettrica per i vigili

Bilancio, variazione da 2 milioni
Arriva la videosorveglianza
di Martino Agostoni

Finisce per... strada la fetta
più grossa della manovra economica di fine anno del Comune, con
1,1 milioni di euro per sistemare
asfalti e marciapiedi. E poi altri
700mila euro per lavori pubblici
vari e interventi di manutenzione
a scuole, municipio, impianti
sportivi e giardini. Con 200mila
euro sarà avviato il sistema di videosorveglianza con i primi otto
luoghi pubblici controllati da telecamere e la centrale operativa allestita al comando di Polizia locale. Con 120mila euro tutti i condomini delle case comunali saranno
datati di piazzole per i rifiuti per
risolvere i casi di abbandono della
spazzatura che ancora accadono.
E si prosegue con una lunga lista di altre spese minori, dai
40mila euro per l’acquisto della
prima automobile elettrica dei vigili ai semafori intelligenti con rilevamento del traffico per gli incroci della Sp45 “Pagani” con via
del Salaino e Matteotti-Ludovica
per Arcore, oppure 30mila euro
per la procedura dell’area della piscina, 10mila euro per aumentare
gli accertamenti tributari fino all’acquisto di teli per coprire i cantieri fermi in centro, il tutto per
arrivare a sfiorare i 2 milioni di
euro complessivi.
È una manovra da primato
quella portata in Consiglio comunale mercoledì dal sindaco Francesco Sartini, una variazione di
bilancio che mette a disposizione
1,988 milioni di euro freschi da
spendere entro fine anno. Una cifra record che arriva dalla ricognizione nei vari settori comunali, da maggiori entrate tributarie,
minori spese per il personale e,

per metà della manovra, dalla novità, permessa per la prima volta
ai Comuni da una nota ministeriale, di poter spendere l’avanzo accumulato negli anni ma rimasto
bloccato per il Patto di stabilità.
L’altra metà della variazione è
coperta da voci “interne” al bilancio, in particolare quasi mezzo
milione dal risparmio sulle spese
di personale per i pensionamenti
e trasferimenti avvenuti, e dalla
riduzione del fondo per i dirigenti.
Altri 260mila arrivano da ravvedimenti e accertamenti tributari
sull’Imu, 110mila euro dall’aumento della quota dell’addizionale Irpef mentre più di 100mila euro sono contributi Conai per i rifiuti differenziati con l’ecuosacco.
«È una manovra che nasce sull’impegno di tenere sotto controllo i capitoli di entrate e uscite» ha
spiegato in aula Sartini seguito

Priorità alle strade

dalla capogruppo 5 Stelle Patrizia
Teoldi che aggiunge che «l’entità
della manovra rivela che si stanno raccogliendo i frutti del controllo di gestione impostato dal
2016. Il monitoraggio continuo ha

permesso di agire in anticipo e liberare risorse. Si va da avanzo zero alla realizzazione del 100% delle iniziative finanziate».
Critica l’opposizione non tanto
sul risultato ma sul modo di presentarlo dell’amministrazione comunale che «fa solo autocelebrazioni e si prende meriti non propri, come per l’avanzo» sostiene la
capogruppo Pd Mariasole Mascia.
«Si incanta sui miracoli del controllo di gestione ma – dice Mattia
Frigerio di Vimercate Futura - sono questioni tecniche portate
avanti dai lavori precisi degli uffici», mentre Cristina Biella di Forza
Italia apprezza il progetto per la
videosorveglianza ma ha votato
contro: «L’amministrazione soffre
di amnesia, perché si dimenticano le chiusure che ci sono state
(ad esempio piscina, catasto, auditorium)». n

PIANO APPROVATO

Diritto allo studio: oltre 4 milioni
tra servizi e manutenzioni
Raddoppiano i fondi per i lavori nelle scuole, con
oltre 1,7 milioni di manutenzioni straordinarie per aule,
palestre e cortili, resta in linea con gli anni passati la
quota con cui il Comune contribuisce a finanziare servizi e progetti scolastici. Una cifra considerevole, pari a
circa 1,4 milioni, che la città stanzia ogni anno per garantire il diritto allo studio a cui si aggiunge il capitolo
delle manutenzioni che quest’anno supera i 3,3 milioni
di euro. Mercoledì sera il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza l’accordo tra Comune e istituzioni
scolastiche per il diritto allo studio dell’anno scolastico
in corso, il nuovo nome del documento economico che
fino all’anno scorso si chiamava “Piano diritto allo studio” con cui l’amministrazione comunale sostiene e
coordina gli interventi e i servizi a favore delle scuole.
L’accordo 2018/2019 è stato presentato dall’asses-

sore all’Istruzione Simona Ghedini: «I contenuti sono
stati ampiamente concordati con gli istituti scolastici in
numerosi incontri negli ultimi mesi. Si è puntato soprattutto sulla prevenzione sociale» con progetti come
lo sportello di ascolto in tutte le scuole gratuito dalle
farmacie comunali, incontri su abusi di alcol e droghe
tra i giovani, azioni contro bullismo e cyber bullismo,
impegno nella conciliazione casa-lavoro con i servizi
pre e post scuola e centri estivi, l’assistenza educativa
per bambini in difficoltà per cui è stanziato quasi mezzo milione , il contrasto al recupero della morosità per
le mense scolastiche che è in aumento. I gruppi di opposizione hanno votato contro, il Pd ha puntato il dito
sugli «scarsi dati innovativi e di concretezza – ha detto
Elena Allevi -, mentre la programmazione con le realtà
scolastiche non ha interpellato Consigli di istituto e
genitori». «I trasferimenti alle scuole sono identici al
passato – ha aggiunto Davide Nicolussi -. È un accordo
privo di indicazioni, viene mantenuta la stessa forma
dell’anno prima. Documento insufficiente». n M.Ago.

ENTRO IL 22/11

Contributi
per gli studenti
Anche quest’anno si possono
ricevere contributi regionali fino a
500 euro per gli studenti più meritevoli. Palazzo Trotti segnala che c’è
tempo fino al 22 novembre per presentare domanda alla sezione “Merito” del bando Dote Scuola, con i
contributi riservati agli studenti
lombardi delle scuole superiori che
hanno concluso l’ultimo anno scolastico con risultati eccellenti. La domanda deve essere fatta esclusivamente online sul sito dedicato regionale. Informazioni allo 039.
66.59.453/4

IN CENTRO

Domani mercato
straordinario

Domani mercato straordinario
in centro. Si tratta del recupero del
mercato che è saltato lo scorso 3
agosto per lasciare spazio agli eventi della fiera di Santo Stefano. Le
bancarelle potranno recuperare la
giornata persa domenica mattina,
con organizzazione e divieti uguali a
quelli dei normali mercati settimanali del venerdì.

MOSTRA

“Le città invisibili”
in biblioteca civica
Ultimo giorno oggi per visitare
“Le città invisibili” nella galleria della
biblioteca civica, una mostra con
opere e “libere interpretazioni” di
Paola Albani. L’esposizione resta allestita fino a stasera ed è visitabile
durante gli orari di apertura della biblioteca con ingresso libero. Informazioni: 039.6659281

ARTE Il nomadismo contemporaneo protagonista del concorso per emergenti

TEATRO La Provincia coordina gli eventi sul territorio

V_Air 2019: il tema sarà
“Transiti, tracce e mappe”

Vimercate aderisce
al circuito “Palcoscenici”

Continua l’ospitalità di Vimercate per gli artisti contemporanei e
anche nel 2019 darà una “casa” ai
giovani più promettenti. È stato
confermato per l’anno prossimo
dall’amministrazione comunale il
programma di “V_Air: Vimercate
Art In Residence”, la terza edizione
dell’iniziativa di mecenatismo civico con cui il municipio dà per un
mese ospitalità a giovani artisti
perché realizzino loro opere originali che lasceranno al patrimonio
della città. Come nelle due precedenti edizioni 2017 e 2018, gli artisti saranno selezionati con un bando pubblico cui potranno partecipare presentando un proprio progetto che sviluppi un tema locale e,
per il 2019, la Giunta Sartini a scelto
come titolo “Transiti: tracce, mappe, cammini del nomadismo con-

Anche Vimercate sale sul palcoscenico provinciale. In vista
dell’avvio della prossima rassegna teatrale cittadina, il cartellone 2019 di “Stagione Teatrale Vimercate” curato dall’assessorato
alla Cultura e in programma a TeatrOreno, l’amministrazione comunale ha aderito al circuito di
spettacoli dal vivo di Monza e
Brianza per il triennio fino al
2020. Si tratta dell’iniziativa “Palcoscenici” proposta dalla Provincia per coordinare le proposte teatrali organizzate sul territorio.
Ora anche Vimercate firma il
protocollo d’intesa con gli altri
Comuni ed entra nel circuito che
prevede una comunicazione più
diffusa degli spettacoli, l’uso di
un’immagine coordinata dell’offerta teatrale per migliorare la

temporaneo”.
Ogni partecipante potrà presentare un progetto coerente con il
titolo utilizzando qualunque forma
d’arte visiva: l’invito è rivolto quindi a pittori o scultori, ma anche grafici oppure street writers, fotografi
oppure registi cinematografici, e
tra loro saranno scelti sei progetti
che dovranno poi essere realizzati
in città in tre settimane, dal 6 al 24
maggio, per permettere che sia allestita una mostra al Must delle
opere che saranno quindi acquisite
dalla collezione d’arte della città.
Viene confermata la formula usata
gli anni scorsi di V_Air che prevede
che la città fornisca una residenza
temporanea ai giovani nelle settimane in cui sono impegnati a realizzare le opere: l’offerta comprende uno spazio a Villa Sottocasa do-

Artista all’opera per V_Air

ve allestire il proprio laboratorio
creativo, un rimborso spese di mille euro per acquistare il materiale
necessario e quindi l’alloggio in
una struttura alberghiera. Possono
partecipare singoli artisti, oppure
gruppi, di età compresa tra i 19 e i
35 anni, sia italiani sia stranieri, attivi in ogni tipo di arti visive e senza limitazioni di linguaggi espressivi e tecniche. n M.Ago.

fruibilità del pubblico, occasioni
di confronto tra realtà culturali
del territorio, l’attivazione di economie di scala che consentano di
contenere i costi di promozione
delle stagioni teatrali e possano
partecipare a bandi per ottenere
nuove risorse dalla Regione.
La rete teatrale brianzola inoltre punta a sostenere progetti di
teatro nelle scuole e la partecipazione agli spettacoli degli studenti, quindi definisce un cartellone “Palcoscenici” che raccoglie
la programmazione dei teatri della provincia aderenti e propone
l’abbonamento “Openteatro” che
consente agli spettatori di usufruire di un prezzo agevolato per
gli spettacoli proposti dai 13 teatri del circuito nel periodo tra
gennaio a maggio. n M.Ago.

