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CASO GROSSI I capigruppo di opposizione hanno presentato un ordine del giorno

COMUNE

«I Cinquestelle ci chiedano scusa,
Sartini, Amatetti e Teoldi lascino»

Si riparano
le buche
nelle strade:
via all’appalto

di Martino Agostoni

Le scuse in aula del Movimento 5 Stelle, la sfiducia al sindaco Francesco Sartini e le dimissioni dei consiglieri Patrizia
Teoldi e Carlo Amatetti.
Ha il sapore della vendetta
l’ordine del giorno presentato
durante l’ultimo Consiglio comunale dall’opposizione unita, un
documento firmato dai 6 consiglieri dei gruppi sinistra e destra
che mira ad aprire una sorta di
procedura di “impeachment”
verso l’amministrazione 5 Stelle
di Vimercate per il caso della
querela presentata nell’estate
2017 dall’ex assessore Claudio
Grossi contro i capigruppo di minoranza. Una questione che è
stata chiusa in tribunale a inizio
mese, con l’archiviazione definitiva del procedimento legale disposta anche dal gip per mancanza di “alcuna connotazione
obiettivamente infamante” verso l’ex assessore e il riconoscimento del giudice “del diritto di
manifestazione del pensiero e di
cronaca” compresa “la critica politica” anche se espressa “nei profili congetturali e di parzialità
che necessariamente la connotano”.
Ma se sotto il profilo legale
non c’è più nulla da aggiungere,
la ragione ottenuta in tribunale
ha dato ai querelati, Mariasole
Mascia del Pd, Alessandro Cagliani di Noi per Vimercate e Cristina Biella di Forza Italia, gli elementi per aprire un ulteriore
round della contesa politica che
ha influenzato tutto l’ultimo anno e mezzo di amministrazione
cittadina.
Nell’ordine del giorno letto in

Duro scontro in Consiglio tra maggioranza e opposizioni

aula mercoledì sera da Cagliani
vengono ripercorse le tappe dello scontro esploso nella primavera 2017 rispetto alle critiche mosse verso l’ex assessore Grossi che
hanno portato il diretto interessato a querelare e la maggioranza 5 Stelle a fare quadrato attorno a lui. In particolare, il documento di minoranza riporta le affermazioni del consigliere Amatetti, in replica alla richiesta di
dimissioni contro Grossi avanzata in Consiglio comunale a novembre 2017, che accusa di falsità i consiglieri d’opposizione; poi
l’ordine del giorno portato in aula
a maggio dalla capogruppo 5
Stelle Teoldi, successivamente
ritirato, con cui si sarebbero im-

pegnati Giunta e sindaco “a procedere con tutti i provvedimenti
conseguenti e necessari a tutelare la legalità, il buon nome e
l’onorabilità dell’ente e di chi ci
lavora”.
Completano il quadro dell’opposizione le opinioni espresse da
Sartini sulla vicenda a difesa di
Grossi che, alla luce del pronunciamento di archiviazione del
gip, sono «menzogne – ha detto
Cagliani - diffuse dal sindaco e
condivise dai componenti degli
organi politici dell’amministrazione con dichiarazioni e presentazione di ordini del giorno, su
tutti da parte dei consiglieri
Amatetti e Teoldi, che non rendono gli stessi adeguati a ricoprire i

rispettivi incarichi pubblici e ad
amministrare la nostra città».
Da qui le tre richieste di scuse
in sede istituzionale verso i capigruppo di opposizione per “le dichiarazioni palesemente false”,
scrivono nel documento, poi il
Consiglio comunale chiamato a
un voto di sfiducia verso il sindaco e le dimissioni di Amatetti e
Teoldi.
Da regolamento gli ordini del
giorno vengono discussi nel primo Consiglio comunale successivo alla presentazione, quindi il
nuovo round della guerra politica vimercatese si aprirà in aula
alla prossima convocazione che
dovrebbe essere fatta per fine
novembre. n

Tratti di strada sconnessi e solchi fastidiosi che attraversano
l’asfalto, marciapiedi con buche e
rattoppi di fortuna che oltre ai disagi creano anche inciampi e qualche problema a chi ha difficoltà a
muoversi, sono sparsi un po’ ovunque in città. Causati dai numerosi
scavi e interventi di aziende che
devono intervenire sui sottoservizi
che corrono sotto il livello stradale
e che, al termine del proprio cantiere, rattoppano e se ne vanno.
A Vimercate è una situazione
che negli ultimi anni ha riguardato
soprattutto i lavori all’illuminazione pubblica al punto che in Comune è stata riscontrata la necessità
di programmare una serie di interventi di ripristino di vie e marciapiedi rimasti danneggiati, bucati e
sconnessi dopo gli scavi per la ricerca e sistemazione di guasti sugli
impianti presenti sulle strade, oppure canaline nuove e spostamento di pali, plinti e pozzetti.
Nel bilancio 2018 è stato previsto un capitolo speciale dedicato
all’esecuzione di lavori di ripristino
dei manti stradali danneggiati dagli interventi passati, una possibilità che è stata ora attivata dal settore Manutenzioni di Palazzo Trotti
che è pronto ad avviare l’appalto
per affidare nel prossimo biennio
cantieri per 182mila euro.Una cifra
divisa a metà tra gli anni 2019 e
2020 e per l’affidamento dell’appalto si procederà con una negoziazione tra 10 imprese con assegnazione dei lavori a quella che risponderà con l’offerta economicamente
più vantaggiosa per eseguire gli interventi. La procedura è stata avviata la scorsa settimana e una volta conclusa programmerà i lavori
per 91mila euro l’anno prossimo e
altrettanti per il 2020. n M.Ago.

MONTAGNA Serata del Cai con l’alpinista russo

SCUOLA Ragazzi diplomati col massimo dei voti o brillanti nei concorsi

Gli Ottomila di Urubko

Banfi: premiati gli studenti meritevoli

Vimercate è arrivata in alto lo scorso fine settimana quando è stato
ospite della sezione cittadina del Cai l’alpinista russo-polacco Denis Urubko. Al TeatrOreno Urubko ha presentato le sue imprese: ha scalato i 14
ottomila senza ossigeno e ha eseguito prime ascensioni in invernale di due
ottomila, il Makalu e il Gasherbrum II, con Simone Moro. n M.Ago.

Il liceo Banfi fa sfilare le sue eccellenze. Sabato
mattina nell’auditorium di via Adda il preside Giancarlo Sala, insieme ai docenti di matematica Anna
Coen e di informatica Paolo Mazza, ha premiato gli
studenti che lo scorso luglio si sono diplomati con

100 e 100 e lode all’esame di maturità, oltre ai ragazzi che hanno rappresentato in diversi concorsi nazionali di matematica e informatica l’istituto superiore di Vimercate che conta circa un migliaio di
allievi. n M.Bon.

