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Vimercate 5

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Giornale di Vimercate

CASO GROSSI Martedì prossimo in aula l’ordine del giorno delle opposizioni che chiede anche le dimissioni di due consiglieri

Via libera alla richiesta di sfiducia al sindaco
VIMERCATE (tlo) L’ordine del giorno per
la sfiducia al sindaco e la richiesta di
dimissioni di due consiglieri comunali
di maggioranza approda in aula. E’
stata convocata per martedì prossimo,
20 novembre, la seduta di Consiglio
durante la quale si discuterà del documento firmato dai sei esponenti di
opposizione. In occasione della precedente seduta le minoranze avevano
presentato l’ordine del giorno che
chiedeva, come detto, che il Consiglio
esprimesse un voto di sfiducia nei
confronti del sindaco 5 Stelle Francesco Sartini e chiedesse, al tempo

stesso, che gli esponenti pentastellati
Patrizia Teoldi (capogruppo) e Carlo
Amatetti lasciassero il loro seggio.
All’origine della richiesta, la decisione
del gip del Tribunale di Monza di
archiviare definitivamente la querela
per diffamazione presentata dall’ex assessore al Bilancio Claudio Grossi nei
confronti dei tre capigruppo di minoranza Mariasole Mascia (Pd), Cristina Biella (Forza Italia) e Alessandro
Cagliani (Noi per Vimercate). Un’ordinanza che ha definito veritiere, e
quindi non diffamatorie, le accuse portate dai tre consiglieri all’ex assessore.

Da ciò la decisione degli esponenti
di opposizione di chiedere la testa del
sindaco e dei due consiglieri che a
suo tempo si erano spesi più volte in
difesa dell’assessore e a sostegno della sua decisione di querelare, accusando i tre capigruppo di aver
raccontato menzogne. Durante l’ultimo Consiglio la discussione dell’ordine del giorno era stata rimandata
per un problema tecnico. La richiesta
sfiducia al sindaco e quella di dimissioni di consiglieri prevedono infatti due maggioranze differenti: la
maggioranza dei consiglieri eletti la

prima, la maggioranza dei presenti in
aula la seconda. Impasse che è stata
superata dall’interpretazione del segretario comunale Pietro San Martino, che ha di fatto accolto la posizione delle opposizioni che proponevano un voto disgiunto dei due
punti. Segretario che ha quindi invitato il presidente del Consiglio comunale Giovanni Del Buono a convocare la seduta, calendarizzata, come detto, per martedì prossimo. Appare scontato che entrambe le richieste verranno respinte a maggioranza.

GIUNTA 5 STELLE Il sindaco Sartini ha scelto, tra quelli inviati, il curriculum di Giorgio Massaro, 54 anni

Un ragioniere di Vimercate assessore al Bilancio
al posto di Claudio Grossi
VIMERCATE (tlo) Vimercate ha un nuovo assessore al
Bilancio. Il sindaco 5 Stelle Francesco Sartini ha
scelto il nuovo componente della Giunta che sostituisce Claudio Grossi, dimessosi a fine settembre.
Si tratta di Giorgio Massaro. Cinquantaquattro
anni, residente a Vimercate, sposato e padre di due
figlie, diplomato in ragioneria, libero professionista,
si occupa di gestione commerciale e finanziaria.
Prende le deleghe che erano state di Grossi e che se
ne era andato al termine di due anni vissuti, come
noto ad alta tensione, con scontri molto duri con le
forze di opposizione, finiti anche in tribunale.
Il suo profilo è stato scelto tra i curricula inviati al
sindaco nelle scorse settimane, con lo stesso
meccanismo che Sartini aveva messo in atto due
anni fa, una volta insediatosi, per comporre la sua
Giunta.
«A nome di tutta la Giunta di Vimercate do il

benvenuto a Giorgio Massaro, nuovo assessore al
Bilancio - ha detto il primo cittadino Sartini Raccoglie un’eredità importante e sono certo che
saprà farlo con passione e competenza: ha avuto
modo di conoscere e apprezzare il lavoro del suo
predecessore e proseguirà in continuità con esso,
arricchendolo con la sua personale professionalità.
Con lui passiamo infatti da un profilo accademico a
uno pratico, vista la pluriennale esperienza di
Giorgio Massaro come responsabile della contabilità presso importanti aziende del territorio»
«Nella mia esperienza lavorativa ho avuto l’opportunità di conoscere grandi e piccole realtà
produttive Italiane e multinazionali - ha commentato il neo assessore - Sono un convinto
sostenitore della semplicità e della praticità e sono
sempre stato portato alla soluzione dei problemi
che mi si presentano».

Lorenzo Teruzzi

Giorgio Massaro,
54 anni, è il nuovo assessore al
Bilancio. Ragioniere, residente a
Vimercate, è
sposato, con due
figli

VICINO ALL’«OMNI» - VI VIVEVANO ALCUNI RUMENI

Abitavano in un terreno comunale,
sgomberato il cascinotto abusivo
VIMERCATE (tlo) Un cascinotto
abusivo, su un terreno di proprietà del Comune, trasformato in una casa di fortuna
per disperati. E’ la scoperta
fatta alcune settimane fa dalla Polizia locale su segnalazione di alcuni cittadini. La
struttura si trova all’interno di
un’area boschiva lungo via
Adda, all’imbocco della strada che porta al centro scolastico Omnicomprensivo.
All’interno della struttura fatiscente sono stati trovati materassi, indumenti, cibo e anche una piccola cucina, segno della presenza di almeno
4 o 5 persone, molto probabilmente rumeni.
La scorsa settimana gli
agenti della Locale, con l’ausilio di alcuni operai, hanno
provveduto a liberare il locale e a renderlo di fatto
inservibile rimuovendo la
copertura, in attesa di una
demolizione definitiva.

DAL 1968
A RONCELLO

Dal Produttore al Consumatore

SPACCIO CARNE DI SUINI NATI, ALLEVATI
E MACELLATI IN LOMBARDIA A KM 0
CARNI SUINE SELEZIONATE
PER CASSOEÜLA E GRIGLIATE
PORCHETTA RIPIENA PER BANCHETTI
Vendita diretta di carne suina selezionata
per salsicce tipiche regionali
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
PER UNA SPESA MINIMA DI 30 EURO
L’interno del cascinotto, con
materassi e indumenti. Sopra, l’intervento
della Polizia locale per poter
procedere allo
sgombero e alla demolizione
del tetto
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ORARI APERTURA:
da martedì a sabato ore 8.30 - 12.00 e 14.30 - 19.00
Chiusi per Ferie dal 15 al 27 Agosto
Aperti Lunedì 13 e Martedì 14 Agosto fino a mezzogiorno
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