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E’ DI LESMO LA DONNA MORTA IN TOSCANA

Annega nell’auto travolta dal fiume

Mariagrazia Milani, 79 anni,
si trovava in vacanza insieme
al marito, Fabrizio Salvadori,
che si è salvato per miracolo.
Sono finiti in corso d’acqua
in piena. Le esequie in paese.
Le parole del compagno di
una vita: «Ho cercato con
tutte le forze di salvarla»

VIMERCATE Duro documento firmato dall’ex primo cittadino Brambilla e dal suo vice Boccoli

«Sul vecchio ospedale il sindaco mente»
Per il predecessore, Sartini starebbe scaricando le responsabilità dello stop al progetto sugli amministratori precedenti per nascondere il suo fall i m e nto

VIMERCATE (tlo) «Sul Piano integrato del vecchio ospedale il
sindaco mente, scaricando sul passato colpe tutte sue».
Così può essere riassunto il lungo documento che l’ex
sindaco Pd Paolo Brambilla e il suo vice Corrado Boccoli
hanno inviato
al nostro gior-
nale per rac-
contare la loro
v e r s i o n e  i n
merito al pro-
getto fermo al
palo ormai da
dieci anni. Se-
condo gli ex
amministrator i
la colpa è tutta
d e  l l ’ a t t u a  l e
primo cittadi-
n o  5  S t e l l e
F r a n c e s  c o
Sartini.

A PAGINA 3

ELEZIONI Sono 18 i comuni del Vimercatese che andranno al voto il 26 maggio. Nessun avversario per Baraggia

Ecco tutte le liste, ad Aicurzio un solo candidato
(tlo) Più di 40 aspiranti sindaci per 18 poltrone. Si
avvicina la tornata elettorale del 26 maggio. Sa-
bato sono scaduti i termini per il deposito delle
liste e non sono mancate sorprese. Clamorosa
quella di Aicurzio, dove il candidato Matte o
Baragg ia sarà l’unico in corsa. Nessun altro si è
infatti presentato. A Caponago sul filo di lana,
pochi minuti prima della chiusura, è stata de-
positata una seconda lista, che sfiderà quella
della sindaca Monica Buzzini. Il risultato più
atteso è a Concorezzo, l’unico dei 18 Comuni con
più di 15mila abitanti. Qui, se nessun candidato
supererà il 50%, si andrà al ballottaggio.

ALLE PAGINE 10, 11, 12, 13, 14 e 15

RONCELLO - RACCOLTA FONDI PER LA CAGNOLONA
Affetta da una grave malattia cardiaca
Servono 7mila euro per salvare Emma
RONCELLO (tlo) Un ’op era-
zione al cuore, molto co-
stosa. L’ultima e unica
speranza per salvare Em-
m a, cucciola di Labrador
affetta da una grave pa-
tologia cardiaca. L’i nte r -
vento deve essere fatto al
più presto. Perciò le pa-
drone hanno lanciato un
appello per raccogliere i
7mila euro necessari.

A PAGINA 41

Tenta di strangolare l’ex moglie,
per lui solo l’obbligo di starle lontano

Una croce celtica
contro la memoria
dei partigiani

ALLE PAGINE 24 e 25

TRAGEDIA
A sinistra, Maria gra-
zia Milani, 79 anni, di
Lesmo. Qui accanto,
i Vigili del fuoco al
lavoro per recupera-
re l’auto su cui si tro-
vavano la donna e il
marito. Il mezzo è
stato travolto dal
torrente Pavone, a
Castelnuovo Val di
Cecina, in Toscana,
dove la coppia era in
va c a n z a

A PAGINA 3636

BERNAREGGIO - NIENTE ARRESTO PER UN EGIZIANO

Emma con le padrone Sarah e Fabiola

A destra l’ex sindaco Brambilla con il vice Boccoli

Bandiera esposta da una finestra di Vimercate

A PAGINA 2

Nella via intitolata a un martire del nazifascismo

SCONTI dal 30 al 50%SCONTI 30  50
BELLUSCO

Via del Commercio 4/5 - Tel. 039.6011462
www.lasvistaspacciocchiali.net

SCONTI dal 30 al 50%SCONTI 30  50
BELLUSCO

Via del Commercio 4/5 - Tel. 039.6011462
www.lasvistaspacciocchiali.net
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PARLANO PAOLO BRAMBILLA E CORRADO BOCCOLI

VIMERCATE (tlo) Di seguito ripor-
tiamo un intervento dell’ex sin-
daco Pd Paolo Brambilla e del
suo vice e assessore alla Pia-
nificazione, Corrado Boccoli, in
merito al progetto di riqualifi-
cazione dell’area ex ospedale e
alle azioni messe in campo in
questi tre anni dall’Amministra -
zione 5 stelle guidata da Fran -
cesco Satini.

Ora basta bugie raccontate ai
Vi m e rcat e si .

Il Sindaco Francesco Sartini

ha perso tempo per tre anni,
portando al fallimento la riqua-
lificazione dell’area ex ospeda-
le/cava Cantù.

Era il 3 marzo 2016 quando
venne protocollata in Comune
la richiesta di adozione del Pro-
gramma Integrato d’Intervento -
prot. n. 7634: oltre 700 pagine
per 8 relazioni e progetti (acu-
stico, geologico, viabilistico, ar-
chitettonico, sottoservizi, arredo
urbano, ecc.), quasi 100 tavole
prog ettuali.

Una richiesta che sanciva un
percorso oramai decennale, lun-
go, complesso, tra il Comune,
Regione Lombardia, azienda
Ospedaliera e gli operatori pri-
vati. Un progetto che sviluppava

anche il contributo della par-
tecipazione dei cittadini.

Come Amministrazione chie-
demmo che quel progetto fosse
portato ad un livello di appro-
fondimento e dettaglio ben su-
periore rispetto a quello previsto
dalla norma, proprio per chia-
rire da subito tra le parti i profili

di contenuto e la sostenibilità
economica di una proposta va-
sta e articolata.

Sartini sostiene che quella va-
lutazione economica dell'opera-
zione condivisa con gli operatori
fosse irrealistica.

Ma nasconde la realtà; ignora
volutamente il "Piano Econo-
mico Finanziario”, (allegato
Numero 6 al progetto approvato
nel maggio 2016 dalla nostra
Giunta), obbligatorio per legge
per i PII, condiviso e consape-
volmente elaborato da Regione e
imprenditori proponenti che lo
hanno essi stessi presentato. So-
stiene cioè che gli stessi propo-
nenti (imprenditori e Enti Pub-
blici), dopo anni di investimenti,
proponessero un’operazione in
perdita, insostenibile ed irrea-
lizz abile.

I fatti e il buonsenso raccon-
tano altro.

Definire “prof orma” il Piano
Economico Finanziario e la boz-
za di convenzione urbanistica,
come fa Sartini, è una irrespon-
sabile distorsione della verità
che i vimercatesi non meritano
dal loro Sindaco.

Il piano era pronto, definito,
programmato nei dettagli, stu-
diato e ponderato nella sua fat-
tibilità e sostenibilità economi-
ca, con enormi benefici pubblici
quantificati in oltre 34 milioni di
euro di opere e utilità. Questa è
la realtà.

A pagare ora  è la città che
vede lasciare nell'abbandono e
nel degrado Vimercate ed il suo
centro storico per chissà quanti
anni ancora, mentre i lavori sa-
rebbero potuti partire due anni

fa, con i primi benefici per la
collettività come la rotonda al
semaforo di Via Cremagnani o il
rifacimento del parchetto di Via
Galilei in continuità con quello
dedicato a Carlo Maria Martini

Il Sindaco maschera questo
suo fallimento politico ed am-
ministrativo cercando di scari-
care la responsabilità, come suo
solito, sugli altri: sugli operatori
che non hanno presentato per
tempo il progetto (nonostante
abbiano speso centinaia di mi-
gliaia di euro in progettazioni,
studi, fasi partecipative?) o sulle
precedenti amministrazioni.

La realtà è che l’attuale Am-
ministrazione a 5 stelle ha deciso
di intraprendere una strada di-
versa, ha sperperato denaro
pubblico in consulenze con il
Politecnico che hanno portato

alle conclusioni già note e pre-
senti nel PII adottato, ovvero che
i servizi socio sanitari avrebbero
occupato lo stabile delle ex me-
dicine di Via Cereda. Ha deciso
inoltre che dovesse essere rea-
lizzato un teatro da 5 milioni di
euro, che dovessero essere man-
tenuti gli stabili fatiscenti e senza
alcun vincolo architettonico del-

le ex lavanderie, che dovesse es-
sere riarticolata la distribuzione
d e l l’edilizia sociale, alterando
profondamente la fattibilità e la
sostenibilità di un piano com-
pl e sso.

E così, a partita quasi finita,
dopo aver cambiato le carte in
tavola, dopo tre anni di tira e
molla il risultato è che questa
Amministrazione non è più un
interlocutore affidabile e coeren-
te per Regione e operatori, che si
sono alzati ed hanno abban-
donato il tavolo, lasciando Sar-
tini da solo a giocare.

Il Sindaco Sartini non scarichi
quindi su chi c'era prima di lui le
colpe della sua incompetenza
gestionale a seguire operazioni
amministrative complesse.
Quelle che ha trovato avviate, e
che gli  è capitato di gestire,
d all’Unione dei Comuni alla pi-
scina, l’auditorium, il palazzet-
to, il teatro e ora al progetto Ex
Ospedale, è stato solo capace di
arrestarle o chiuderle, senza pro-
durre alcuna alternativa.

Fatti che raccontano solo di
fallimenti suoi e della sua am-
ministrazione 5 stelle.

Paolo Brambilla
Corrado Boccoli

VIMERCATE (tlo) Anche il Partito democratico
è voluto intervenire sulla vicenda ex ospe-
dale con un comunicato della segretaria
cittadina Francesca Crippa, che boccia
quanto fatto dalla Giunta 5 Stelle e invita il
sindaco Francesco Sartini ad un confron-

t o.
«Ecco l'ennesimo fallimento di questa

giunta. Anche la riqualificazione dell'area
ex ospedale salta per responsabilità del
Sindaco e della sua amministrazione - si
legge nel comunicato - Un vuoto am-

ministrativo. Che ci lascia sgomenti. Vi-
mercate è abbandonata a se stessa, il
degrado avanza. Siamo pronti a confron-
tarci pubblicamente con il sindaco sulle
scelte da lui non fatte, su quanto lasciato in
eredità dalle nostre amministrazioni, en-

trando nel merito di ogni passaggio fatto.
Non può cavarsela con qualche dichia-
razione menzognera mezzo stampa. Lui ha
portato al fallimento di quella che poteva
essere un occasione unica di crescita e
sviluppo sostenibile per Vimercate».
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IL PD: «VOGLIAMO UN CONFRONTO PUBBLICO»

« Su l l’ex ospedale Sartini mente:
il piano era pronto e condiviso,
il fallimento è tutta colpa sua»

xxx
xxx
xxx
xxx

«Nel marzo del 2016
noi completammo
l’iter; Sartini ha
perso tre anni»

«Perso tempo e
sperperato denaro
pubblico in
consulenze inutili»

« L’A m m i n i st raz i o n e
non è più affidabile
per Regione e
operatori che hanno
abbandonato il tavolo»

«Il progetto era già
ad un piano di
dettaglio superiore
a quanto previsto
dalla norma»

L’ex sindaco Paolo Brambilla e
l’ex assessore Corrado Boccoli

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

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

SFUSO PERIODICO disponibile a Maggio

Un vino fermo dal colore rosso rubino e dal profumo intenso. 
Consigliato con le paste al ragù e le carni bianche arrosto e allo spiedo.
Da provare anche con il baccalà, la trota al vapore e i formaggi stagionati.

Arcore 
via A. Casati 169
☎ 039 6185107
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com- - -

- -VE
NDITA DIRETTA - - - - --Arcore

Arcore 
via A. Casati 169
☎
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com
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BERE BENE
Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30
Domenica chiuso

☛Prosegue a maggio la vendita
di Refosco Veneto IGT sfuso

Marzemino Veneto IGT 12% vol.

via curiel 1 - mezzago mb
tel. 039 6020347 cell. 3924792842

osteriasocialfood@gmail.com

Menù Asparagi Rosa MezzagoMenù Asparagi Rosa Mezzago
seguici:


