
VIMERCATE I SABATO 4 MAGGIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 7

QUESTA SERA 

Francesca Reggiani
a TeatrOreno

Prosegue la Stagione Teatrale Vi-

mercate e stasera il sipario apre per 

“Doc. Donne di origine controllata” con

protagonista la one-woman show 

Francesca Reggiani. Appuntamento al-

le 21 a TeatrOreno (via Madonna 14) 

Biglietti: 12 euro intero, 8 euro ridotto 

per under25 e over65, 6 euro per un-

der 19 e iscritti UTL Vimercate.

DOMANI

Vuoi la pace?
Allora pedala

“Vuoi la pace? Pedala!” è il titolo 

(ed esortazione) della nona edizione 

della biciclettata per la pace e per l’Eu-

ropa dai Comuni lombardi fino a Mila-

no, in programma domani Da Vimerca-

te il gruppo si ritrova alle 8.10 in piazza-

le Marconi e seguirà il percorso giallo 

fino a Milano tra gli itinerari previsti da-

gli organizzatori delle Acli milanesi. 

MERCOLEDÌ 8

Consultori e Ivg:
serata pubblica

Il gruppo Donne e Diritti di Vimer-

cate e Nonunadimeno di Milano orga-

nizzano mercoledì 8 l’incontro “Con-

sultori e interruzione volontaria di gra-

vidanza”. Con Patrizia Biraghi, respon-

sabile di Ostetricia dell’Asst Vimercate

e Graziano Carniel del consultorio di 

Vimercate si farà il punto sulla legge 

194 a 40 anni dall’approvazione. Alle 

20.30 nell’auditorium della biblioteca.

Ingresso libero.

COMUNE Ma si litiga su come interpretare i dati

Chiuso il bilancio 2018:
tesoretto di 1,3 milioni 

Vimercate chiude il bilancio 
2018 con il Consiglio comunale 
che, a maggioranza, ha approvato
lunedì il rendiconto di gestione 
dell’ultimo anno. È il consuntivo 
2018 che conferma una situazione
finanziaria in ordine ma che, per il
terzo anno, è stato il pretesto per 
una resa dei conti tra maggioran-
za 5 Stelle e i gruppi d’opposizione.

Dal cambio di amministrazio-
ne del 2016 ogni consuntivo è sta-
to presentato come lo strumento 
con cui “calcolare” l’efficienza am-
ministrativa e il numero di riferi-
mento è l’avanzo. Per il 2018 
l’avanzo di competenza è di 1,3 mi-
lioni, in calo progressivo da 2,3 mi-
lioni del 2016, da cui si ricava «un 
avanzo imputabile alla gestione 
nel 2018 di 941.348 euro: era 
717mila nel 2017, 2 milioni nel 
2016. Risultato soddisfacente – ri-
vendica il sindaco Francesco Sar-
tini - perché le criticità del passato
sono state superate assestando 
l’avanzo su valori fisiologici. Mi-
gliora la realizzazione dei pro-
grammi anche alla luce di notevoli
incrementi delle spese in conto 
capitale, quindi dell’impegno ri-
chiesto alla struttura comunale a
realizzare le previsioni che nel 

2018 si è concentrato negli ultimi 
mesi dell’anno». 

Ma sui banchi dell’opposizione
i numeri del rendiconto non han-
no lo stesso significato e i dati pre-
sentati dal sindaco «sono selezio-
nati ad hoc, come le sciocchezze 
sugli avanzi raccontate negli anni
precedenti» sostiene la capogrup-
po del Pd Mariasole Mascia ricor-
dando che «gli equilibri di bilancio
sono l’equivalente del Patto di sta-
bilità che c’era fino al 2016. Il risul-
tato positivo di risorse disponibili
e non spese è un dato normale, di 
prudenza, che c’è sempre stato e 
nell’ultimo triennio si mantiene 
su una media di 1,3 milioni l’an-
no». Tra i dati più significativi c’è 
invece quello del recupero del-
l’evasione fiscale dell’Imu che nel
2018 è arrivata a 750mila euro, 
630mila in più del 2017. Ma su 
questo dato la capogruppo di For-
za Italia, Cristina Biella, ha solle-
vato dubbi: «Non è frutto degli ac-
certamenti ma del ravvedimento 
di una società di leasing nell’area 
ex Ibm che ha fatto un versamen-
to spontaneo per i suoi capanno-
ni». Una circostanza che però, re-
plica il sindaco, «non ci risulta per
l’Imu 2018». n M.Ago. 

SABATO 11

Fanfara degli alpini: sfilata e concerto

Passerà anche da Vimercate l’atmosfera della 92esima adunata nazio-
nale degli Alpini in programma il prossimo fine settimana a Milano, con la 
città che ospiterà sabato prossimo la fanfara Monte Suello di Salò. È il grup-
po Alpini di Vimercate ad aver trovato il modo per avvicinare la grande festa
delle Penne nere anche in provincia e ha organizzato per la giornata dell’11
maggio l’appuntamento “Aspettando l’adunata a Vimercate” che inizierà nel
pomeriggio, a partire dalle 17.15, con un corteo con la fanfara alpina Monte 
Suello di Salò che sfilerà in città da piazzale Martiri Vimercatesi a piazza 
Unità d’Italia per rendere omaggio al monumento ai Caduti e quindi prose-
guirà fino a parco Trotti per l’alzabandiera presso il monumento degli Alpini.
Si proseguirà poi alle 20.30 con il concerto della fanfara nel cortile di Villa 
Sottocasa seguito dai canti popolari guidati dal coro della “Giovane Monta-
gna” di Ornago. Gli Alpini vimercatesi invitano tutti a partecipare. n M.Ago.

PROPOSTA L’esponente del Pd attacca: «La Giunta non sa come usarli»

Mascia: «I 5,7 milioni di avanzo 
per piscina e nuovo palazzetto»

La piscina nuova e pure il pa-
lazzetto dello sport possono es-
sere pagati direttamente dal Co-
mune, senza più lunghe attese
per racimolare i finanziamenti o
concessioni che pendono a favo-
re dei privati. Palazzo Trotti si
trova quest’anno ad essere ricco
come non mai, con un tesoro di-
sponibile di quasi 5,7 milioni di
euro che è stato accumulato negli
anni passati con gli avanzi di am-
ministrazione. Soldi che fino al-
l’anno scorso erano vincolati nel
bilancio comunale e che da que-
st’anno, a seguito dei pronuncia-
menti della Cassazione applicati
a ottobre 2018 dal governo, sono
invece stati sbloccati. 

Possono quindi essere libera-
mente impiegati ma «nonostante
un mese fa sia stato approvato il
bilancio di previsione del 2019,
l’amministrazione 5 Stelle non ha
dato alcuna indicazione su come
intenda spenderli – attacca Ma-
riasole Mascia, capogruppo Pd –.
È un’occasione che non c’era mai
stata, sono risorse notevoli subi-
to disponibili per la città ma che
si sta rischiando di sciupare: non
ci sono indicazioni su come im-
piegarli o perché questa maggio-

ranza non ha idee oppure perché
hanno paura di fare scelte impor-
tanti». 

L’affondo dell’opposizione di
centrosinistra è arrivato al termi-
ne dell’ultimo Consiglio comuna-
le con la presentazione di un or-
dine del giorno che chiede che i
quasi 5,7 milioni disponibili, o
una loro parte, servano per la pi-
scina comunale chiusa da luglio
«per incrementare le risorse del
partner privato che verrà indivi-

duato come aggiudicatario del
progetto di riqualificazione e ge-
stione della piscina – si legge nel
documento del centrosinistra - al
fine di ampliare la superficie di
acqua e di ristrutturare e poten-
ziare la piscina olimpionica
esterna per consentirne l’uso an-
che in inverno» e quindi anche
«per inserire nel progetto la rea-
lizzazione di un palazzetto dello
sport». Una proposta che andrà al
avaglio dell’aula. n M.Ago.

solo io questo problema, forse so-
no l’unica a non saper usare il si-
stema col lettore di tessere elet-
troniche, ma intanto il mio Comu-
ne non mi dà un documento di cui
ho bisogno».

La denuncia 
Dopo due settimane la signora
non è ancora riuscita ad avere il
verbale richiesto, che le serve con
urgenza per una pratica legale in
cui è coinvolta la sua casa, e da-
vanti al servizio ricevuto dagli uf-
fici comunali ha deciso di compi-
lare i moduli disponibili a Spazio

Lo stemma del Comune

di Martino Agostoni

Procedura online per avere i
documenti dal Comune: quindi fi-
nalmente un metodo veloce, co-
modo, che si può fare anche da ca-
sa, e di accesso diretto per ogni
cittadino. Ma non è così a Vimer-
cate e non è così per tutti. Perché
c’è anche chi, a una certa età, non
ha troppa dimestichezza con in-
ternet, tanto meno con procedure
di identificazione online attraver-
so la Crs (la tessera sanitaria elet-
tronica) che richiede poi anche un
lettore collegato al computer. 

Insomma, la rivoluzione digi-
tale nella pubblica amministra-
zione non è ancora né matura né
un servizio per tutti e, per certe
pratiche, rivolgersi allo sportello
comunale resta per tanti la solu-
zione più affidabile e con minori
difficoltà. 

La domanda 
È stato così, due settimane fa, per
una signora di 62 anni che si è ri-
volta agli sportelli di Spazio Città
per chiedere copia di un verbale
di un controllo eseguito dalla Po-
lizia locale su alcuni lavori fatti a
casa sua. Per questa richiesta
specifica è stata indirizzata all’uf-
ficio tecnico del settore Edilizia
che ha risposto alla signora che

ormai si fa tutto online, le ha con-
segnato una fotocopia con le
istruzioni da seguire allo “Spor-
tello telematico polifunzionale”
per scaricare il documento e tanti
saluti. 

La signora – che ha chiesto di
non rendere pubblico il suo nome
perché «non vorrei essere presa
in giro, lo so che siamo nel 2019,
ma io non sono usare bene inter-
net» – ha informato l’ufficio co-
munale della sua incompetenza
con il computer: «Ho chiesto di
poter essere aiutata nella proce-
dura online o di poter fare una
pratica cartacea. Ma mi hanno ri-
badito che ormai si fa solo con in-
ternet». A casa sua la 62enne ha
provato a usare lo “sportello tele-
matico”, sono serviti numerosi
tentativi per arrivare ai passaggi
finali ma comunque «il documen-
to non l’ho avuto: il sistema mi ha
chiesto l’identificazione con la
mia carta sanitaria attraverso
l’apposito lettore». Uno strumen-
to che la signora non ha e che l’ha
portata a rivolgersi nuovamente
agli uffici comunali per avere un
aiuto. «Ma ancora mi hanno ri-
sposto che la procedura è su in-
ternet. Mi sono sentita umiliata e
chiedo se sarebbe questo il servi-
zio che dà il mio Comune. Per ave-
re un mio documento. Forse ho

IL CASO La 62enne: «Mi hanno detto che si fa solo on line ma io non ho la competenza»

«Ho richiesto una mia pratica
ma dal Comune nessuno mi aiuta»

Città per le segnalazioni per «de-
nunciare questo malservizio – di-
ce -. Non sono una che si lamenta
su tutto ma in questo caso nessu-
no mi ha aiutato in alcun modo e
anche davanti alle mie difficoltà
(la signora sta anche seguendo
una cura di chemioterapia, ndr)
mi hanno in pratica detto di ar-
rangiarmi. Mi sarebbe bastato un
suggerimento per uscire da que-
sto vicolo cieco».

La segnalazione della signora
è stata ricevuta dal sindaco Fran-
cesco Sartini che in settimana ha
confermato di esserne a cono-
scenza: «Mi sono subito confron-
tato con l’ufficio tecnico per tro-
vare una soluzione al problema
posto. Sono consapevole che al-
cuni cittadini possono avere poca
dimestichezza con gli strumenti
informatici e quindi hanno diffi-
coltà nell’avvio di procedure tele-
matiche. Per questo motivo mi sto
attivando per creare un servizio
di supporto anche grazie all’aiuto
di volontari o proponendo lezioni
aperte e incontri tematici dedica-
ti; penso all’università del tempo
libero, alle consulte cittadine e al-
le associazioni del territorio che
si occupano della diffusione del-
l’utilizzo degli strumenti digitali
come partner ideali per la divul-
gazione di questi argomenti». n 
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