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VIMERCATE

di Martino Agostoni 

Aumenta la fascia d’esenzio-
ne dall’Irpef per le famiglie in dif-
ficoltà, non cambiano le altre tas-
se per i vimercatesi. La spesa della
città resta in linea con il passato
sui 21 milioni di euro ma quest’an-
no c’è in più un “tesoretto” da qua-
si 1,9 milioni. È pronto il nuovo bi-
lancio di previsione per il 2019, la
terza manovra economica del-
l’amministrazio-
ne 5 Stelle e la pri-
ma a firma del
nuovo assessore al
Bilancio Giorgio
Massaro, che verrà
presentata lunedì al Consiglio co-
munale. 

La tassazione resta pressoché
invariata, con i vimercatesi che
pagheranno a Palazzo Trotti, tra
tributi e imposte, 16,1 milioni con
le aliquote di Tasi, Imu e scala di
ripartizione dell’addizionale Irpef
invariate rispetto al passato, tran-
ne che per la soglia di esenzione
Irpef alzata da 13.000 a 15.000 eu-
ro rispetto al reddito familiare. Per
la Tari non c’è margine decisiona-
le perché per legge deve coprire il
100% dei costi dei servizi dei rifiu-
ti, e per il 2019 sarà un po’ più cara
con un gettito di 2,8 milioni, ri-

spetto ai 2,6 milioni del 2018. Tra
le altre entrate ci sono 1,8 milioni
di trasferimenti dallo Stato e altri
enti e un “tesoretto” da 1.879.715
euro di avanzi accumulati che, per
effetto di una sentenza della Corte
costituzionale, possono essere in-
teramente spesi. Finora gli avanzi
di amministrazione restavano
bloccati nei bilanci, il 2019 è il pri-
mo anno in cui si possono impie-
gare liberamente e la Giunta ha

scelto di usarlo
quasi interamen-
te per finanziare
opere pubbliche.

Una piccola
quota di 21.347

euro va a un fondo di “solidarietà
degli inquilini comunali”, 5mila
euro per il polo catastale e i re-
stanti 1,85 milioni per la parte de-
gli investimenti che quest’anno
ha un stima totale di 6,9 milioni. 

Le quote maggiori dell’avanzo
vanno per la manutenzione delle
scuole medie (365mila euro), per
la sistemazione di parchi e giardi-
ni (179mila euro), per le attrezza-
ture della Polizia locale (171mila
euro), per interventi a difesa del
suolo (150mila euro) per l’illumi-
nazione pubblica (147mila euro) e
per piazze e strade (132mila eu-
ro). n 

RIFIUTI
TASSA A CIRCA 
2,8 MILIONI

BILANCIO Arriva in aula lunedì

Irpef comunale:
l’esenzione sale
da tredicimila
a 15mila euro

A MONZA Chiedono il rinvio a giudizio degli indagati di bancarotta 

Ex addetti Bames e Sem: ieri nuovo presidio 

Nuova udienza, ieri mattina, davanti al giudice
per le indagini preliminari del tribunale di Monza.
Nuovo presidio degli ex lavoratori di Bames e Sem,
riuniti in comitato, per chiedere il rinvio a giudizio
degli indagati per bancarotta fraudolenta e l’accer-
tamento delle responsabilità che, ormai sei anni fa,
portarono al fallimento delle due realtà industriali
e al licenziamento di quasi 500 lavoratori. Ancora
oggi, un’ottantina di ex dipendenti è priva di occu-
pazione e di reddito. 

«Gli ex dipendenti auspicano che ci siano final-
mente il rinvio a giudizio ed un processo che accerti
tutte le responsabilità nei confronti di chi ha porta-
to al fallimento queste aziende creando enormi pro-
blemi economici e sociali –si legge nella nota diffu-
sa da Gigi Redaelli, ex sindacalista Fim Cisl che se-
guì l’intera vicenda-. Chi ha commesso illeciti paghi
per quello che ha fatto anche se questo non cancel-
lerà tutti i danni e i torti subiti dalle persone che

lavoravano in queste aziende e che sono state coin-
volte drammaticamente in questa situazione. Gli ex
dipendenti Bames che si sono costituiti parte civile
e sono stati accolti per i danni morali, sono orgo-
gliosi di tutte le iniziative e le lotte che, con il sup-
porto delle organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom
Cgil, hanno fatto in questi anni. Orgogliosi di aver
portato il gruppo dirigente e la famiglia Bartolini in
un’aula di tribunale, costituendosi come parte civile
nei confronti dei 10 indagati e in tal senso sono stati
ammessi dal giudice per i danni morali».

Dopo la cessione del ramo produttivo dell’ameri-
cana Ibm ai canadesi di Celestica, nel 2000, si apri-
rono le prime avvisaglie di crisi conclamata e nel
2006 subentrò Bartolini Progetti nell’acquisizione
di sito e aziende. Da lì fu un susseguirsi di piani
industriali disattesi, di cassa integrazione conti-
nuata e di riduzione costante dell’organico. Fino al
fallimento e alla desertificazione dell’area. n A.Pra.

Non si è conclusa l’esperienza 
“Ascoltateci! I giovani chiedono at-
tenzione”, la rassegna di tre incontri
svolti la scorsa settimana per af-
frontare i temi della crescita degli 
adolescenti, i loro percorsi educati-
vi ma anche i rischi come droghe e 
bullismo. 

Dopo le tre serate che hanno vi-
sto un’ampia partecipazione delle 
scuole cittadine, di genitori e ragaz-
zi, l’assessorato alle Politiche sociali
ha raccolto molte richieste per con-
tinuare a trattare questi temi e ha 
annunciato che continuerà a pro-
porre per il futuro nuovi incontri 
dedicati a una crescita sana e con-
sapevole dei giovani. In attesa delle
prossime edizioni, l’assessore Si-
mona Ghedini traccia un bilancio 
della prima rassegna: «Ha intercet-

Prosegue l’attenzione sugli
appalti e le aggiudicazioni di for-
niture, come viene prevista una
rotazione degli incarichi tra fun-
zionari comunali che ricoprono
ruoli decisionali e di responsabi-
lità. Anche per imprese, soggetti
esterni e professionisti che colla-
borano con il municipio ci saran-
no verifiche. Restano sotto osser-
vazione i compensi dei politici a
cui si aggiungono anche gli ac-
certamenti sulle convenzioni, i fi-
nanziamenti di servizi, le conces-
sioni e autorizzazioni d’uso del
patrimonio pubblico della città. I
controlli avranno cadenza rego-
lare, sono programmate azioni
con gli obiettivi di ridurre le “oc-
casioni” di corruzione e aumen-
tare la capacità di scoprire casi di

COMUNE Controlli su atti, personale e appalti

Prevenire la corruzione:
approvato il nuovo Piano

tato un bisogno molto sentito delle
famiglie e delle scuole, quello cioè 
di essere informati e aiutati nell’af-
frontare le nuove sfide del nostro 
presente». La prima serata ha pro-
posto l’incontro con Gianpietro, il 
padre che ha fondato l’associazione
Pesciolino Rosso dopo aver perso il
proprio figlio. Secondo incontro con
don Claudio Burgio e Mimmo Paoli-
ni sul tema del bullismo promosso 
con l’istituto Floriani mentre nel-
l’ultima serata sono intervenuti i 
dottori Locatelli e Lonati del centro
Antiviolenza di Pavia che «hanno 
illustrato il mondo delle nuove so-
stanze psicoattive che avanzano 
continuamente in rete e che si ac-
quistano legalmente per pochi euro
sotto forma di fertilizzanti o peggio
deodoranti». n M.Ago.

GIOVANI Concluso un primo ciclo di tre 

La fatica della crescita:
in arrivo nuove serate

comportamenti illeciti. Confer-
mato l’impegno a proseguire la
formazione del personale dipen-
dente e a organizzare iniziative di
sensibilizzazione alla legalità
verso i cittadini, viene dato un in-
dirizzo per una maggiore traspa-
renza in bandi, concorsi e reso-
conti delle spese pubbliche. 

È stato approvato la scorsa
settimana dall’amministrazione
comunale il piano della preven-
zione della corruzione e per la
trasparenza per il triennio 2019-
2021, un adempimento previsto
da una legge del 2012 per la pre-
venzione dell’illegalità nelle pub-
bliche amministrazioni. Si tratta
di un protocollo operativo per
l’attivazione di controlli interni al
Comune. n M.Ago.

Si fa in due quest’anno il Carne-
vale a Vimercate, con una doppia 
sfilata di maschere e carri per le vie
del centro storico e a Ruginello. Il 
tema scelto per i costumi da indos-
sare è quello dei cartoni animati. 
L’appuntamento è alle 14.30: in 
piazzale Martiri Vimercatesi parti-
rà il corteo organizzato dalla Prolo-
co col patrocinio dell’amministra-
zione comunale, attraverserà il 
centro con arrivo e premiazione al 
centro giovanile Cristo Re in via 
Valcamonica. Alla stessa ora ritro-
vo a Ruginello, per il carnevale or-
ganizzato dall’associazione Amici 
di Ruginello in collaborazione con 
la parrocchia: il percorso seguirà le
vie Diaz, Indipendenza, Eritrea, Don
Lualdi, Nazioni Unite, Cantore, Mar-
tiri di Belfiore e Tentori. n M.Ago.

OGGI Dalle 14.30

Carnevale, sfilate
in centro storico
e a Ruginello
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