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CONSIGLIO Le minoranze (Forza Italia esclusa) si astengono sulla manovra, ma precisano: «Giunta fortunata». La replica: «E’ il Pd che portava sf... ortuna»

Clamoroso a Palazzo Trotti, le opposizioni «promuovono»
la variazione di Bilancio da 2 milioni firmata 5 Stelle
VIMERCATE (tlo) La variazione al bilancio 2018? «Piace» anche alle minoranze, Forza Italia esclusa. Una
data da annotarsi e ricordare quella
del 24 ottobre 2018. Pur tra precisazioni, distinguo su meriti e nel
merito e richiami alla fortuna, i
gruppi di opposizione del Pd, «Vimercate Futura» e «Noi per Vimercate» hanno espresso un voto di
astensione (che per le opposizioni
equivale ad un’approvazione mascherata) alla manovra di assestamento dei conti comunali proposta
dalla Giunta 5 Stelle.
Tutto merito del gruzzoletto da 2
milioni di euro, in più rispetto al
bilancio di previsione, che il sindaco Francesco Sartini e i suoi
assessori si sono trovati tra le mani.
Con la possibilità e necessità di
spenderli entro la fine dell’anno in
opere e servizi per la città. In particolare, come anticipato dal nostro Giornale la scorsa settimana,
si tratta di circa un milione di euro
recuperati grazie alla lotta all’evasione fiscale, all’aumento dell’imponibile Irpef e alle minori spese
dovuti in gran parte a risparmi
sugli stipendi del personale e alle
verifiche su diversi capitoli di bilancio. Un altro milione è stato,
invece, reso disponibile grazie ad
una nota del Ministero delle Finanze che ha preso atto di un
pronunciamento della Corte costituzionale in merito al possibile
utilizzo sul fronte delle entrate di
precedenti avanzi di amministrazione che erano statati congelati (e
di fatto resi non spendibili)
nell’ambito delle regole del patto
di stabilità e del pareggio di bilancio.
Soddisfazione è stata espressa
dal sindaco Sartini che ha ricordato che circa la metà dei 2 milioni
verranno utilizzati per la riqualificazione di strade e marciapiedi.
Importante anche lo stanziamento
di 200mila euro per la prima tranche dell’impianto comunale di videosorveglianza.
Voto favorevole alla manovra,

naturalmente, dal fronte del Movimento 5 Stelle. In particolare la
capogruppo Patrizia Teoldi ha insistito sul lavoro fatto dall’ex assessore Claudio Grossi e dagli uffici per tenere sotto controllo le
spese e individuare per tempo gli
eventuali avanzi. E ha anche plaudito al Governo meritevole, secondo lei, di aver sbloccato i fondi
finiti in avanzo.
«Non è così - le ha replicato la
capogruppo Pd Mariasole Mascia
- I fondi non sono stati sbloccati
per volontà politica del vostro Governo, ma dal Ministero delle Finanze a seguito di un pronunciamento della Corte costituzionale che ha dato così risposta alle
richieste che anche la precedente
amministrazione comunale di Vimercate aveva fatto per anni. A voi
è semplicemente andata meglio.
Come al solito siete bravissimi nel
prendervi meriti non vostri. Detto
questo e precisato che il risparmio
sul personale non è un segnale
positivo perché rappresenta nei
numeri una fuga dal Comune in
atto da un paio di anni, il dato dei 2
milioni è sicuramente importante
perché consente di effettuare una

serie di interventi attesi da tempo.
Per questo motivo il nostro voto
alla variazione di bilancio non sarà
contrario, ma di astensione».
Sulla stessa lunghezza d’onda
anche Mattia Frigerio, di «Vimercate Futura» e Alessandro Cagliani, di «Noi per Vimercate».
Non così, invece, Cristina Biella, di Forza Italia, che ha ravvisato
nella manovra più aspetti negativi
che positivi e ha quindi espresso
voto contrario. «Non posso essere
favorevole ad un risparmio di
400mila euro sul personale del Comune dovuto ad una fuga in atto ha detto - E anche i 100mila euro
trasferiti da Conai al Comune sono
merito dei cittadini e della loro
attenzione alla raccolta differenziata e non certo dell’Amministrazione in carica».
Dura e ironica la replica del
consigliere del Movimento 5 Stelle
Carlo Amatetti «Se dopo due anni
di messa a punto da parte dell’assessore Grossi e degli uffici di un
nuovo sistema di gestione che ha
permesso agli uffici di lavorare sulle risorse in anticipo per poterle
utilmente spendere, Mascia tira in
ballo la fortuna... allora è inutile
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ALTRE POLEMICHE

Via libera all’albo
comunale dei
volontari «single»
La consigliera di Forza Italia Cristina
Biella è stata l’unica ad esprimere voto
contrario alla variazione di bilancio

star qui - ha commentato a margine del Consiglio - Anzi, rimanendo sul suo terreno, mi domando: “ma allora era proprio il PD a
portare sf...ortuna?” Rimane sempre un buon motivo per non averlo
più votato. L’unica cosa tangibile è
che i cittadini nei prossimi mesi
vedranno la città trasformarsi sotto
i loro occhi».

BOTTA E RISPOSTA TRA ASSESSORE E CONSIGLIERA

Piano di diritto allo studio o diario?
VIMERCATE (tlo) Un buon Piano
per il diritto allo studio o due
paginette del diario personale
dell’assessore? Così può esser
riassunto lo scontro in aula di
mercoledì scorso in occasione
della discussione sul documento
che riassume gli aiuti economici e
i progetti condivisi tra le scuole
comunali della città e l’Amministrazione.
«Un piano importante - ha
detto in aula l’assessore all’Istru-

zione Simona Ghedini - che si
fonda sulla prevenzione sociale,
sulla conciliazione casa-lavoro,
sull’assistenza educativa, sul
coordinamento tra le associazioni che si occupano dell’aiuto
per i compiti, sull’educazione
ambientale, sull’attenzione agli
immobili scolastici e sul recupero della morosità in mensa».
« L’assessore ci ha letto il Piano
per il diritto allo studio o due
pagine del suo diario personale?

- ha chiesto con sarcasmo la
consigliera del Pd Elena Allevi,
insegnante - Abbiamo ascoltato
tante belle intenzioni, ma nulla
di concreto nemmeno nei numeri di bilancio. Inoltre, non si
interviene su alcuni problemi
concreti per le famiglie. Penso,
ad esempio, al servizio di pre e
post scuola, a pagamento, ormai
saturo. Ci vuole una gestione
diretta del servizio da parte del
Comune».

VIMERCATE (tlo) Un albo a cui potranno
iscriversi aspiranti volontari civici «single»
ossia persone non inquadrate nelle associazioni che già operano sul territorio per
dare una mano al Comune. E’ quanto stato
istituito mercoledì sera con l’approvazione
da parte del Consiglio comunale del relativo
regolamento. Approvazione accompagnata
da polemiche e dal
voto contrario di tutte
le forze di opposizione.
Secondo la maggioranza pentastellata, il nuovo regolamento consentirà di
creare un elenco di
persone disponibili a
prestare la propria
opera gratuita negli
ambiti sociale, civile
e culturale, che per
vari motivi non facciano parte di associazioni. Una risorsa
in più in un periodo
in cui le associazioni
faticano ad assicurare alcuni servizi. «Privilegiare l’individualismo anche nel volontariato è una modalità che non possiamo accettare, ha detto Alessandro Cagliani, di «Noi per Vimercate». «E’ un’iniziativa incomprensibile e inutile in un
contesto come quello di Vimercate ricco
di associazioni di volontariato», ha aggiunto Mariasole Mascia (foto) del Pd.
«Il nuovo albo ha lo scopo proprio di
avvicinare al mondo del volontariato e alle
associazioni che ancora non le conosce»,
ha replicato la capogruppo 5 stelle Patrizia Teoldi. Il regolamento è stato approvato a maggioranza.

