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AIUTI Interrogazione per chiedere conto dell’attività svolta nei primi due anni a sostegno delle persone in difficoltà

«Città solidale per il lavoro»,
il Pd vuole vederci chiaro:
«Il sindaco ci dia i numeri»
Il gruppo di opposizione chiede risposte su quante persone siano state
effettivamente prese in carico e su quanti soldi siano stati spesi per il prog etto
messo in campo dall’Amministrazione 5 Stelle con la Comunità pastorale

LA RACCOLTA FIRME LANCIATA DALLA CONSULTA DELLA FRAZIONE E’ STATA INVIATA AL SINDACO

In 371 firmano la petizione per avere corse bus da e per VelascaVELASCA (tlo) Più di 370 firme
per chiedere corse bus per la
frazione di Velasca. Sono state
tante le persone che hanno
sottoscritto la petizione lan-
ciata poco meno di un mese fa
dalla Consulta di Velasca e
indirizzata all’A m m i n i st raz i o -
ne comunale 5 Stelle allo sco-
po di ottenere il mantenimen-
to di alcune corse del tra-

sporto pubblico da e per la
frazione. Corse che erano state
cancellate dalla Giunta, a cau-
sa dello scarso utilizzo della
tratta, e parzialmente sosti-
tuite con la nuova iniziativa
del «bus a chiamata» recen-

temente lanciata.
In particolare la petizione

chiede il mantenimento di
una corsa da Velasca verso
Vimercate nella fascia oraria
tra le 6 e le 7, una tra le 9 e le
9.30 soprattutto il venerdì

giorno di mercato, una da
Vimercate verso Velasca nel-
lo stesso giorno dalle 11.30
alle 12; infine, una corsa cir-
colare tra le 15 e le 16. Oltre a
ciò, la raccolta firme chiede
al sindaco che per il servizio

del «bus a chiamata», oggi
attivabile solo attraverso una
«app», sia istituito anche un
numero telefonico per favo-
rirne l’utilizzo anche da parte
degli anziani e da parte di chi
non è dotato di smartphone e

tablet. La petizione ha rac-
colto per l’esattezza 371 fir-
me, che la Consulta di Ve-
lasca ha provveduto a re-
capitare sulla scrivania del
sindaco Francesco Sartini.
Ora si attende la risposta.

VIMERCATE (tlo) Un ’inter roga-
zione per vederci chiaro e per
avere i numeri di un progetto di
cui si parla poco. Stiamo par-
lando dell’iniziativa «Città so-
lidale per il lavoro», lanciata
da ll’Amministrazione comu-
nale 5 Stelle in collaborazione

con la Comunità pastorale Bea-
ta Vergine del Rosario nel feb-
braio di due anni fa. Opera-
zione voluta dalla Giunta pen-
tastellata in sostituzione del
vecchio progetto «Città solida-
le», lanciato dalla precedente
Amministrazione di centrosi-

nistra e considerato superato.
A chiedere chiarezza è il

gruppo consiliare del Partito
democratico che mercoledì
scorso ha presentato un’in -
terrogazione per mano del
consigliere Davide Nicolussi.

Il documento, dopo aver ri-

cordato la nascita di «Città
solidale per il lavoro», creata
per sostenere il reddito e la
dignità delle persone, attra-
verso attività di inserimento
lavorativo (in sostanza per
aiutare le persone rimaste
senza un impiego), chiede

conto dei numeri dei primi
due anni di attività. Ossia
quante persone il fondo abbia
effettivamente aiutato e quan-
ti soldi siano stati erogati. Ad
oggi, infatti, dell’attività svolta
si sa ben poco. In particolare il
documento chiede al sindaco

Francesco Sartini: «Il nume-
ro di cittadini che hanno fatto
domanda di selezione ai col-
loqui - si legge nell’inter ro -
gazione - quante domande
sono state accolte; quanti ti-
rocini sono stati attivati;
quante e quali aziende hanno
risposto positivamente alle
suddette attività; quanti cit-
tadini hanno recuperato una
reale situazione occupaziona-
le; quanti e quali interventi
esterni hanno contribuito alla
costituzione del fondo a di-
sposizione; l’am mont are
d e l l’erogazione da parte
d e l l’Amministrazione comu-
nale dall’istituzione del fondo
ad oggi; il numero di cittadini
a cui è stato erogato un or-
dinario contributo economi-
co».

VIMERCATE (tlo) Quale po-
sizione intende assumere
l’Amministrazione comu-
nale rispetto alla nuova
Legge sulla sicurezza varata
dal Governo giallo-verde e,
soprattutto, in merito alla
questione migranti. Questo
il senso dell’inter rogazione
presentata al sindaco F ra n -
cesco Sartini e all’ass es-
sore alle Politiche sociali
Simona Ghedini dal grup-
po di opposizione del Par-
tito democratico. Secondo il
Pd il giro di vite dato dalla
legge in merito all’a cc o-
glienza degli immigrati cau-
serà gravi problemi nella
gestione degli stranieri so-
prattutto alle amministra-
zioni comunali.

Innanzitutto perché «la
legge in oggetto di fatto
abroga l’istituto del rila-
scio del permesso di sog-
giorno per motivi umani-
tari - si legge nell’i nte r -
rogazione - Non specifica
se i nuovi permessi di sog-
giorno permettano l’iscr i-
zione al Servizio sanitaria
nazionale, come permet-
teva il permesso per motivi
umanitari, con il rischio di
ricaduta dell’intero costo
de ll’assistenza sanitaria
sugli enti locali; elimina gli
sportelli comunali che for-
niscono attività informa-
tivi, di supporto e di as-
sistenza; riserva l’a c c o-
glienza nel sistema Sprar
ai soli titolari di protezione
e minori non accompa-
gnati, escludendo i richie-
denti asilo e richiedenti
protezione internaziona-
le».

Inoltre, secondo gli
esponenti del Pd, l’i nte r -
pretazione della legge data
dal Ministro dell’Inte r n o
Matteo Salvini «mira ad
impedire che i detentori di
permesso di soggiorno per
richiesta di asilo e pro-
tezione internazionale
possano iscriversi all’a na -

grafe dei residenti», con il
rischio quindi dell’au m e n -
to nelle città, e anche a
Vimercate, «di persone in
condizione di estremo di-
sagio, potenzialmente
coinvolgibili in attività il-
le cite».

Per tutto questo il grup-
po del Pd chiede al sin-
daco Sartini come intenda
comportarsi nell’appl ica-
zione della legge e in par-
ticolare «se, con riferimen-
to al divieto di iscrizione
anagrafica dei detentori di
permesso di soggiorno per
richiesta di asilo, visti i
dubbi di legittimità e di
compatibilità con la Co-
stituzione, con la Conven-
zione europea dei Diritti
d e l l’uomo e con la nor-
mativa vigente, intenda
dare corso all’ap p l i caz i o n e
delle stesse o intenda di-
sporre di essere informato
rispetto a ogni istanza di
iscrizioni che pervenga
agli uffici. Tutto ciò al fine
di valutare caso per caso le
situazioni che si presen-
teranno ed eventualmente
intervenire in qualità di
ufficiale dell’A nag ra f e » .

Sulla questione è inter-
venuta anche la segretaria
cittadina del Partito de-
mocratico,  Frances ca
Cripp a. «Siamo seriamen-
te preoccupati per le po-
litiche di questo governo
in tema di immigrazione -
ha detto - Il messaggio è
quello d una visione pe-
ricolosa e negativa nei
confronti dello straniero,
che rischia di avere con-
seguenze negative anche
nella nostra città vanifi-
cando quanto di buono
fatto dalla precedente Am-
ministrazione di centrosi-
nistra sul fronte dell’ac-
coglienza, a cominciare
dalle scuole. Vogliamo ri-
sposte dal sindaco per ca-
pire come intenda agire
c o n c re t a m e nte » .

LA RICHIESTA DEL PD

«Sartini dica come applicherà
le nuove norme sugli immigrati»

Il consigliere comunale del Partito
democratico Davide Nicolussi
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