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A PAGINA 22

ARCORE Vittima un 55enne residente in città reo di aver richiamato alcuni giovani sdraiati sui sedili

PESTATO A SANGUE DAL BRANCO
DOPO IL RIMPROVERO IN TRENO

ll momento dell’arresto in stazione a Monza

VIMERCATE Il sindaco Sartini aveva annunciato lo stanziamento da parte della Regione per le palestre, ma non era così

Spariti 3 milioni per l’O m n i c o mp re n si vo
Il progetto, soltanto inserito in graduatoria, è stato escluso dall’elenco di quelli effettivamente finanziati

VIMERCATE I tre milioni di euro per la riqualificazione delle
palestre del centro scolastico superiore Omnicomprensivo?
Spariti, o forse sarebbe meglio dire: mai esistiti. Una beffa
incredibile, emersa grazie ad
un’interrogazione presentata dal-
la capogruppo Pd Mariasole Ma-
s cia. In estate il sindaco 5 Stelle
Francesco Sartini aveva annun-
ciato l’ottenimento dalla Regione
del finanziamento di più di 3
milioni, chiesto dal Comune per
procedere con la riqualificazione
delle palestre. Soldi a cui l’am -
ministrazione avrebbe aggiunto
altri 800mila euro. In realtà si
scopre ora che Vimercate era sta-
ta solo inserita nell’elenco dei
progetti al vaglio. Nei giorni scorsi è arrivata da Milano la
graduatoria che la esclude dal finanziamento.

A PAGINA 3

VIMERCATE - PENA SOSPESA

Un anno e mezzo
a chi investì Stacey

A PAGINA 5

PADRE DEL CANTANTE «GATTO»

Concorezzo piange
il maestro Panceri

A PAGINA 29

SVELATI I «SEGRETI»

Ecco la nuova casa
di Amazon a Burago

A PAGINA 33

CARNATE - LA STORIA DI LORENZO

Scopre di essere
malato, si laurea
e muore a 25 anni
La tragica scomparsa
del giovane che ha voluto
portare a termine gli studi

A PAGINA 40

ARCORE Clamoroso dietrofront: salta l’accordo con la Giunta per la nuova stazione dei carabinieri

La Regione si sfila, la caserma non si fa
ARCORE La Giunta regionale
lombarda fa retromarcia e si
sfila dall’accordo di program-
ma sottoscritto con l’Ammi-
nistrazione comunale arcore-
se per la costruzione della ca-
serma dei carabinieri a Ber-
nate, sul terreno all’angolo tra
via Grandi e via Gilera. Il sin-
daco Rosalba Colombo a l l’at -
tacco: «E’ una decisione po-
litica: il centrodestra non vuo-
le farcela costruire». Intanto le
minoranze e il comitato di
cittadini esultano.

A PAGINA 23

Villasanta - Il Comune in tribunale

Penalizzato dallo stop all’a mp l ia m e nto
il Gigante fa ricorso al Tar contro il Pgt
Battaglia legale per il nuovo centro di produzione

A PAGINA 27

ALLE PAGINE 14 e 15 A PAGINA 32

ALCUNI SOCI SE NE SONO ANDATI
La fine ingloriosa del Distretto
creato per rilanciare l’hi tech

AGRATE E CORNATE
Un Natale da incubo per i 220
di Linkra a rischio licenziamento

Lorenzo Bernabovi

Salvato da un poliziotto, ha riportato serie ferite. Tre arrestati, tra loro un 23enne di Lesmo

Stacey Oledibe morta nel 2017 a soli 14 anni

Il pittore Antonio Panceri aveva 93 anni

La visita all’interno del sito di smistamento di Burago

USMATE - SI CERCANO I LADRI
In un capannone trovati
vestiti rubati per 200mila euro

A PAGINA 38

Il sindaco Francesco Sartini

Il sindaco Rosalba Colombo

FARINA
dal 1966

VIMERCATE
Via B. Cremagnani, 54 - Tel. 039.667151
info@farinaspa.it - www.farinafiat.com

Viale Lombardia, 45
 Busnago (MB)

 Tel. 039.6823736
www.mpmambiente.it

● Attivi su tutto
il territorio nazionale

● Elevata qualità dei servizi: 
spurghi, videoispezioni,
collaudi

● Presenza costante 
e diretta “sul campo”

Professionisti al servizio 
dell’ambientedell’ambientedell’ambiente

800.683.999 Attivo tutti 
i giorni 
24 ore su 24

Ristorante 
con Take Away, 

tutti i giorni
Vimercate (MB) 

Via Torri Bianche, 3/D 
Tel. 039.6260544  

www.miosushiliving.it

APERTI 
TUTTI I SABATO 

A PRANZO
Lunedì - Giovedì 12.00 - 14.30 • 19.00 - 23.30

Sabato 12.00 - 14.30  • Venerdì - Domenica 19.00 - 24.00 Arcore - Via Casati 43 - Tel. 039. 615432

CALZATURE • PELLETTERIA
120 METRI QUADRI DI ESPOSIZIONE
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VIMERCATE A BOCCA ASCIUTTA. «SPARITI I 3 MILIONI»

Le palestre dell’Omni restano al palo,
il finanziamento della «Regione» non c’è

VIMERCATE (ola) Spariscono 3
milioni di euro e con loro sva-
nisce il progetto del palazzetto
dello sport.

Una doccia fredda per
l’Amministrazione pentastel-
lata che lo scorso mese di ago-
sto aveva trionfalmente an-
nunciato la realizzazione di
un nuovo palazzetto median-
te adeguamento degli impian-
ti sportivi dell’O m n i c o mp re n -
sivo di via Adda (di proprietà
della Provincia), a seguito
d e l l’ottenimento di un finan-
ziamento a fondo perduto di
3.144.000 da parte di Regione
Lombardia. Contributo che
avrebbe permesso di coprire

l’80 per cento del costo com-
plessivo dell’opera. La diffe-
renza l’avrebbe messa il Co-
mu n e.

La clamorosa novità è
emersa venerdì sera, in Con-
siglio comunale, grazie ad
un’interrogazione presentata
dal Partito democratico e dal
gruppo «Vimercate futura».

« All’inizio di agosto il sin-
daco, attraverso un comuni-
cato stampa, manifestava il
proprio entusiasmo e apprez-
z a m e n t o p e r  l ’ o p  e r a t o
d e l l’Amministrazione - ha fat-
to sapere, la consigliera del
Pd, Mariasole Mascia -
che aveva permesso di
classificarsi per il finan-
z ia m e nto » .  

Un comunicato, mai
rettificato, ripreso dalla
stampa locale e rilancia-
to con grande enfasi sui
social network da alcuni
consiglieri di maggioran-
za.  Tra questi si è ricor-
dato il post del grillino
Carlo Amatetti del 4
agosto: «Notizia impor-
tantissima per la nostra
città che finalmente avrà
il suo palazzetto dello
sport». Una notizia ri-
confermata dal primo
cittadino, Frances co
S a rt i n i, nella seduta

consigliare del 26 settembre e
ribadita successivamente an-
che in sede di commissioni.

Venerdì sera è arrivata una
vera e propria doccia fred-
da. «Si è di recente appreso,
dal sito di Regione Lombardia
- ha proseguito la consigliera -
che, almeno per il 2018, Vi-
mercate non ha conseguito
nessun finanziamento, non
essendosi  classificata con il
suo progetto tra i primi 119 in
graduatoria. Che quindi, ad
oggi, non risulta vi sia alcun
progetto finanziato né tanto

meno che sia in “ar r ivo”, in
città, alcun palazzetto dello
sport ».

Da qui la richiesta di de-
lucidazioni anche in merito
alle misure che la Giunta in-
tenderebbe adottare per co-
municare ai cittadini lo stato
dei fatti.  «Esiste ancora pub-
blicato, sul sito internet della
Regione il decreto del 25 lu-
glio scorso - ha replicato il
sindaco - che approva la gra-
duatoria delle domande, am-
messe al finanziamento, in cui
è inserito al 124esimo posto il

Comune di Vimercate. Il co-
municato stampa di quei gior-
ni è stato fatto sulla base di
quel decreto in cui sono an-
che indicate le cifre del finan-
ziamento. Andando oltre, da
quando è arrivata l’i n d i caz i o -
ne che i progetti finanziati sa-
rebbero stati solo 119, stiamo
lavorando con Regione Lom-
bardia e con il Governo per
capire cosa sia successo e le
varie possibilità di intervento.
Ho immediatamente infor-
mato il presidente della Pro-
vincia di Monza e Brianza. E’
nostra intenzione individuare
tutte le strade per non perdere
né il finanziamento né l’op-
portunità di un intervento così
importante per la città. Un
progetto tecnico realizzato e
condiviso con le scuole e la
Provincia». Un chiarimen-
to che non è piaciuto all’op-
posizione. «Temevo che la ri-
sposta fosse questa - ha af-
fermato Mascia - Avete dato
una lettura sbagliata della gra-
duatoria che indicava le do-
mande ammesse al finanzia-
mento ma non quelle effet-
tivamente finanziate. Avete
confuso la graduatoria di am-
missibilità dei progetti con
quella dei progetti finanziati.
Questa è un’altra prova di di-
sattenzione e della superficia-

lità con cui state amministran-
do la città. Avete diffuso una
notizia falsa (relativa al fatto
che erano in arrivo 3 milioni di
euro per la realizzazione di un
palazzetto dello sport) non es-
sendo stati in grado di leggere
con accortezza il titolo di un
decreto. Questa è una cosa
gravissima. Ma ancora più
grave è il fatto che, ad oggi,
non è stata ancora comuni-
cata ai cittadini la verità e che
il progetto è stato tolto dal sito
internet del Comune senza
dare alcuna delucidazione».

Laura Ottolini

Contributo di 10mila euro a Omicron,
le opposizioni gridano allo scandalo
VIMERCATE (ola) Un contributo
di 10mila euro all’ass ociazione
«Omicron». Uno stanziamento
di spesa deliberato, venerdì se-
ra, in Consiglio comunale, che
ha fatto scattare le polemiche
da parte di tutte le forze di
opposizione. Dal Partito de-
mocratico a «Noi per Vimer-
cate». A puntare il dito contro
l’ingente finanziamento che
l’Amministrazione «5 stel-
le» intende assegnare ad
«Omicron», che raccoglie il te-
stimone di due importanti
realtà della città, l’ass ociazione
«Andy Warhol» (Centro cultu-
rale costituitosi nel febbraio
2018) e l’«Antonio Banfi» af-
filiata « Arci» (fondata nel
1961), è stata in prima battuta
la capogruppo Pd Marias ole
Mas cia.

«Accordare un contributo
straordinario di 10mila euro
ad un’associazione “per l’al -
lestimento della propria se-
d e” - ha affermato - ci sembra
sconcertante. Mai, in passato,
ad alcuna realtà vimercatese,
è stato concesso tanto, senza
una sorta di convenzione, a
priori,   a giustificazione
d e l l’assegnazione. Si eviden-
zia, pertanto, un’iniquità di
comportamento, nei con-
fronti di tutti i gruppi che ope-
rano in campo sociale, spor-
tivo e culturale. A cui si ag-
giunge un’evidente mancan-
za di rispetto dei regolamenti,
in base ai quali i finanzia-
menti devono essere concessi
a fronte di una determinata
prog ettualità».

 A giustificare il contributo
(briciole per il bilancio co-
munale, ma non per quello di
un’associazione) è intervenu-
ta la consigliera di maggio-

ranza, Patrizia Teoldi. «Omi-
cron è una realtà culturale
che, a proprie spese, si è data
una sede, in un capannone di
via Manin - ha sottolineato -
che propone corsi e vuole of-
frire i suoi spazi come luogo
di studio, in orario extrasco-
lastico, con tanto di WiFi, agli
studenti della città e, ancora,
a tutte le associazioni che
operano sul territorio».

 «Omicron propone corsi a
pagamento, non corsi gratuiti
- ha replicato Alessandro Ca-

g liani, di “Noi per Vimercate”
- Corsi che l’ass ociazione
“Antonio Banfi” organizza e
propone dal 1960. Perché, so-
lo oggi, nel 2018 arriva questo
contributo straordinario? La
mia risposta è, che questo
contributo, è il risultato delle
relazioni intessute da alcune
persone che, già in campa-
gna elettorale, hanno cercato
appoggi tra esponenti poli-
tici, diversi da quelli tradi-
zionali, per realizzare i propri
prog etti».

 CONTESTATA LA MODIFICA AL REGOLAMENTO
Genitori assenti in «Commissione
mensa»: subentrano nonni e fratelli
VIMERCATE (ola) La Com-
missione mensa, preposta
a vigilare sulla corretta ese-
cuzione del servizio rivolto
a migliaia di alunni vimer-
catesi, è orfana di genitori.
Genitori che, per svariati
motivi, il più delle volte
lavorativi, non possono e
non riescono ad essere pre-
senti nelle ore della refe-
zione scolastica. Il proble-
ma, evidenziato più volte
dagli stessi componenti
della Commissione è stato
risolto dall’A m m i n i st raz i o -
ne comunale con una mo-
difica al regolamento che
ne governa il funziona-
mento. «Per far fronte a
questa carenza - ha spie-
gato Simona Ghedini, as-
sessore all’Istruzione, du-
rante la seduta consigliare
di venerdì – si intende am-

mettere a partecipare alla
commissione anche “altr i
famigliari maggiorenni”
delegati dai genitori».

Una decisione che non
è piaciuta alle opposizio-
ni, in particolare ad  Ele-
na Allevi, consigliere del
Pd e, insegnante per pro-
fessione. «Ho delle forti
perplessità in merito - ha
affermato - Non sono
d’accordo che un genitore
deleghi un proprio fami-
liare a partecipare ai la-
vori. La scuola è un’i st i -
tuzione che ha delle sue
peculiarità che vanno ri-
spettate sia dal punto di
vista della sicurezza che
dal punto di vista edu-
cativo. Non mi risulta,
inoltre, che questa deci-
sione sia stata condivisa
con i dirigenti scolastici».

Una delle palestre dell’Omni. A destra, il capogruppo del Pd Mariasole Mascia

Opp osizioni
a l l’attacco. Mascia
(Pd): «Il sindaco
ha diffuso una
notizia falsa.
En n e si ma
grave prova
di superficialità
nella gestione
della città»

PIZZERIA D’ASPORTO Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate | Tel. 039 66 99 77 Aperto dalle 12,00 alle 14,00 
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI  
APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA 

MOBILITA SOSTENIBILE (P.U.M.S.) E DELLA RELATIVA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

IL DIRIGENTE
•Visti l’art. 22 della Legge 24 novembre 2000 n. 340 istituisce appositi piani urbani di 
mobilità (PUM), le Linee guida per lo sviluppo e l’implementazione dei Piani Urbani 
della Mobilità Sostenibile la Commissione Europea, nel 2013,

•Vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 42 del 27/06/2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

•Visto il Decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” 
e le successive modifiche ed integrazioni;

•Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del territorio e s.m.i.;

•Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VIII/351 del 13 
marzo 2007 e s.m.i.;

•Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, attraverso la quale la 
Regione Lombardia ha approvato il recepimento delle disposizioni di cui al D.Igns n. 
128 del 29/06/2010, con modifica ed integrazione delle dd.g.r 6420/2008 e 10971/2009 
pubblicata sul 2° S.S. BURL n. 47 del 25/11/2010;

INFORMA 
che con delibera di Consiglio comunale n. 62 del 24 ottobre 2017 è stato avviato il pro-
cedimento di approvazione del “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e della 
relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”.
Ai sensi dell’Art. 13 c.2 della L. r. 11 marzo 2005 e s.m.i. chiunque abbia interesse, 
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.  
Le stesse dovranno essere fatte pervenire solo ed esclusivamente attraverso il Protocollo 
comunale a far data dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 31 dicembre 2018. 
L’oggetto della documentazione dovrà riportare la dizione “PUMS -suggerimenti e 
proposte”.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web regionale SIVAS e sul 
sito web del Comune e su un quotidiano o periodico a diffusione locale.

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
E INFRASTRUTTURE

Arch. Massimiliano Lippi

Vimercate, 25/10/2018


