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LE MINORANZE Reazione durissima. Cagliani chiede conto delle modalità di assegnazione dello studio alla società olandese

« Dall’assessore parole indegne, che fanno schifo»
VIMERCATE (tlo) Siamo imbarazzati
da parole inaccettabili, accuse ge-
neriche e qualunquiste che fanno
schifo». Una reazione durissima da
parte di Mattia Frigerio, esponente
della civica di opposizione «Vi-
mercate Futura», alle considera-
zioni su Vimercate e i vimercatesi
pronunciate dall’assessore Ma u r i-
zio Bertinelli.

Frigerio è anche entrato nel
merito del piano contestando i
40mila euro spesi per lo studio
olandese. «Conclusioni banali a
cui sarebbero arrivate anche per-
sone che conoscono il nostro ter-
ritorio senza spendere tutti quei
soldi - ha aggiunto - La verità è che
questo Piano è soltanto uno slo-
ga n » .

«Il nostro gruppo avrebbe vo-
luto esprimere un voto di asten-
sione al Pums - ha aggiunto la
capogruppo Pd Mariasole Mascia
- Alla luce delle stupidaggini dette
da l l’assessore, però, non possia-
mo che esprimere voto contrario.
Invece di puntare il dito contro i
vimercatesi l’assessore dovrebbe
vergognarsi per aver fatto spen-
dere loro più di 40mila euro per
sentirsi dire una raffica di banalità
e ovvietà».

Un tema, quello dell’incar ico
assegnato alla società olandese,
ripreso anche dall’esponente della
civica «Noi per Vimercate», Ale s-
sandro Cagliani: «Invece  che la-
sciarsi andare ad accuse gene-
riche senza senso, l’ass ess ore

chiarisca le modalità di assegna-
zione dell’incarico. Da alcune di-
chiarazioni lette sui giornali ap-
prendiamo che l’incarico è stato
dato a seguito di un incontro
casuale con la società». Cagliani
ha poi ripreso anche l’affondo di
Bertinelli contro i funzionari co-
munali. «Parole indegne - ha detto
- Un attacco violento e indiscri-
m i nato » .

Sulla stessa lunghezza d’o n da
anche l’esponente di Forza Italia
Cristina Biella: «L’assessore chia-
risca quanto costerà il Pums - ha
detto - Siamo in presenza d un uso
di risorse pubbliche ai fini pro-
pagandistici. Per questo motivo
anche il mio voto non può che
essere contrario».

Il consigliere
di opposizio-
ne Mattia
Fri ge ri o.
L’e s p o n e n te
di «Vimerca-
te futura» ha
replicato du-
ramente alle
parole pro-
n u n c i a te
dall’assesso -
re Bertinelli

VIMERCATE (tlo) Una città ricca, dove
spesso prevale l’interesse personale, sof-
focata dal traffico e dalle code. Così può
essere riassunto l’intervento dell’ass es-
sore all’Ecologia e Mobilità sostenibile
Maurizio Bertinelli. Parole pronunciate
lunedì scorso in occasione della seduta
di Consiglio comunale convocata per la
presentazione delle linee di indirizzo del

Pums, il Piano per la mobilità soste-
nibile. Parole dure che hanno scatenato
in aula l’ennesima bagarre. Le oppo-
sizioni sono infatti partite all’att a c c o
chiedendo le scuse dell’assessore. Ed è
stato necessario l’intervento del primo
cittadino Francesco Sartini, che ha di
fatto dovuto mettere una toppa. Tanto
che lo stesso assessore ha poi fatto una
parziale retromarcia.

Nel presentare il Piano, Bertinelli ha
scattato una fotografia impietosa della

città e della sua mobilità: una città
ricca e individualista; ciclabili rea-
lizzate senza logica e di fatto prive di
ciclisti; marciapiedi stretti e soffocati
dal cemento, auto una sopra l’altra ;
spazi per veicoli a motore (57 metri
quadrati per ciascuno) nettamente su-
periori a quelli riservati ai pedoni (11
metri quadrati per ciascuno), autobus

che circolano
vuoti. «A questa
città caratteriz-
zata da benes-
sere e individua-
lismo serve uno
shock che spe-
riamo di poter
dare con questo
nuovo Piano del
traffico», ha ag-
giunto l’esp o-
n e n t e  d e l l a
Giunta penta-
ste l lat a.

Non è tutto,
però, perché l’assessore non ha ri-
sparmiato critiche anche alla struttura
comunale rimarcando le difficoltà ri-
scontrate nel lavoro quotidiano con i
tenici di palazzo Trotti.

«Credo che si stato svolto, insieme
alla società a cui è stato affidato l’i n-
carico, un buon lavoro - ha aggiunto -
Nonostante i diversi momenti di in-
comprensione con i dirigenti comunali
e con gli uffici, forse abituati a pro-
gettare con i privati e non a una visione

c o mp l e ssi va » .
Parole che, come detto, hanno sca-

tenato la reazione delle opposizioni (di
ciò diamo conto nell’articolo in alto) e
hanno indotto anche il sindaco Sartini
ad intervenire.

«Credo che l’assessore parlando di
incomprensioni e difficoltà dialettiche
con gli uffici comunali non volesse
criticare nessuno, ma solo sottolineare
come le modalità di azione degli uffici
è spesso orientata alla realizzazione di
capitolati e appalti standard e non a
nuove modalità di agire - ha com-
mentato il primo cittadino - Detto
questo, credo che sia stato svolto un
lavoro serio e che l’assessore Bertinelli
in questi tre anni sia l’esponente della
Giunta che più di tutti si sia speso per
Vimercate, per conoscerla meglio, con-
frontandosi quotidianamente con i cit-
tadini».

Lo stesso Bertinelli è poi tornato
sulle sue dichiarazioni facendo una
parziale marcia indietro: «Nelle mie
parole non c’era alcuna critica alla città
e ai vimercatesi, ma solo l’i n d i caz i o n e
della necessità di un cambiamento,
senza voler negare quanto di buono
fatto in passato per quanto riguarda
l’ambiente anche dalle precedenti am-
ministrazioni comunali».

Parole che non sono servite a far
cambiare idea alle forze di minoranza
che hanno votato in maniera compatta
contro le linee di indirizzo del Pums.

Lorenzo Teruzzi

SCONTRO SUL PUMS

«Vimercatesi ricchi e individualisti
A questa città serve uno shock»

L’assessore all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile Maurizio Bertinelli

Bagarre in Consiglio per il duro attacco
da parte dell’assessore all’Ecolo gia
Bertinelli in occasione della presentazione
del Piano della mobilità sostenibile.
Dito puntato anche contro i funzionari
comunali. Le minoranze all’att a c c o.
Il sindaco ci mette una pezza
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