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Il sindaco vuole inaugurare la strada della discordia in occasione della manifestazione «Aspettando la Sagra», di Oreno
VIMERCATE (tlo) La nuova ciclopedonale
della Santa? Aprirà i battenti a settembre.
Queste sono le intenzioni dell’Ammi-
nistrazione comunale 5 Stelle. L’o b i e tt i vo
del sindaco Francesco Sartini è infatti
quello di procedere al taglio del nastro in
occasione della manifestazione «Aspet-
tando la Sagra», che si terrà a Oreno il
prossimo settembre.

Forte anche del via libera incassato
una decina di giorni fa dal prefetto di
Monza Patrizia Palmisani, che di fatto
ha concordato con il primo cittadino

vimercatese sulla pericolosità della
strada, Sartini è ora pronto a compiere
l’ultimo passo mettendo fine alle spe-
ranze del comitato dei residenti di Ca-
scina del Bruno, contrari alla chiusura
al traffico veicolare, che auspicavano
una retromarcia. Sulla vicenda resta
comunque pendente il ricorso in au-
totutela presentato dalle forze di cen-
trosinistra di Vimercate, che ipotizzano
che l’iter amministrativo che ha portato
alla declassazione della strada da car-
rabile a ciclabile sia irregolare.

La nuova ciclabile
della strada della Santa
aprirà a settembre

Il cantiere della ciclabile

ISTRUZIONE I bimbi delle elementari potranno restare in classe fino alle 18. Iscrizioni aperte, ecco i costi

Da settembre il servizio
di post scuola comunale
in tutte le primarie

L’a s s e s s o re
all’I s t ru z i o n e
Simona Ghedi-
ni è riuscita ad
attivare il servi-
zio comunale
che andrà ad
aggiungersi a
quello ormai
saturo già forni-
to in alcuni
plessi da privati

VIMERCATE (tlo) Il servizio di
post scuola assicurato dal Co-
mune in tutte le primarie
della città. Una novità im-
portante per molte famiglie,
varata dall’Am mi nistraz io ne
5 Stelle, che sarà attiva dal
prossimo settembre.

Il servizio ad oggi già c’è,
ma è erogato da alcune coo-
perative o enti privati, è li-
mitato ad alcune scuole e,
soprattutto, ha esaurito i
suoi posti a disposizione.

Da ciò, quindi, il progetto
d e l l’assessorato all’Istr uzio-
ne, guidato da Simona Ghe-
d ini, che sarà quindi erogato
in ciascuna delle primarie.

La  prop osta  pre ve de
u n’estensione dell’orar io
dalle 16.30 fino alle 18, con
una possibile uscita anche
alle 17.15. Per ogni scuola
sarà presente un assistente.
La tariffa annua è di 665
euro per il primo figlio e di
598,50 per il secondo e suc-
cessivi. Sarà possibile effet-
tuare i l  pagamento in
un’unica rata, entro il 26
luglio; oppure in due rate, la
prima entro il 26 luglio e la
seconda entro il 20 settem-
bre. Le famiglie potranno
utilizzare il servizio in base
alle proprie esigenze, senza
obbligo di frequenza. Ad oc-
cuparsi dei bimbi non sa-
ranno insegnanti ma assi-
stenti che avranno il com-
pito di sorveglianza e di gio-
c o.

«Stavamo lavorando a
questo progetto già dal 2016
subito dopo il nostro in-
sediamento - ha spiegato
l’assessore Ghedini - Pur-
troppo fino ad oggi non era

stato possibile realizzarlo
per il numero ridotto di ade-
sioni e, conseguentemente,
l’alto costo a carico delle
famiglie. Per favorire le ade-
sioni abbiamo quindi inco-
minciato a verificare il bi-
sogno del servizio e a rac-
cogliere le adesioni sin dalla
scuola dell’infanzia. Ciò ha
consentito di incrementare
notevolmente le iscrizioni e
quindi di poter sostenere la
spesa per gli assistenti. Il
fatto che non si tratti di
insegnanti ha per altro con-
tribuito a ridurre ulterior-
mente il costo. Al momento
è previsto un solo assistente

per scuola. Ciò permette di
prevedere una sola uscita
intermedia, alle 17.15. In fu-
turo, dovessero aumentare il
numero di adesioni e, di
conseguenza anche il nu-
mero di assistenti per cia-
scuna scuola, potremmo
pensare anche ad un’us cita
libera tra le 16.30 le 18 per
andare incontro ulterior-
mente alle esigenze dei ge-
nitor i».

Al momento il servizio è
quasi totalmente autofinan-
ziato grazie alle rette. Il Co-
mune ha stanziato 6.900 eu-
ro a copertura della diffe-
renza tra il costo e l’incass o

delle rete previste in base
alle iscrizioni già ricevute.
«Una cifra che scenderà con
l’arrivo di nuove iscrizioni»,
ha spiegato ancora l’ass es-

sore tenendo anche a pre-
cisare che «il servizio co-
munale di post scuola si
aggiunge a quello già fornito
dai privati, che per altro è già
saturo. Non vuole essere
concorrenziale. Rientra nel
progetto di conciliazione ca-
sa-lavoro, per aiutare le fa-
m ig l i e » .

Ghedini è poi intervenuta
sulla polemica sollevata dal-
le forze di centrosinistra che,
attraverso un comunicato
(che pubblichiamo qui ac-
canto) hanno sostanzial-
mente accusato la Giunta 5
Stelle di aver rubato le idee
sulle agevolazioni per alcu-
ne famiglie e sulla rateiz-
zazione delle rette. «Il ser-
vizio proposto non riguarda
le fragilità delle famiglie che
vengono seguite in altro mo-
do e che hanno costi molto
più alti - ha replicato Ghe-
dini - Per quanto riguarda la
rateizzazione confermo che
inizialmente l’ipotesi era
stata scartata perché è noto
che favorisca le morosità.
Abbiamo poi optato per due
rate comunque concentrate
prima dell’avvio del servi-
zio».

COMUNICATO Le forze di opposizione attaccano l’Amministrazione 5 Stelle

Centrosinistra: «Rubate le nostre idee»
Con grande stupore veniamo a conoscenza

che con la delibera n. 140 del  1 luglio 2019
L’Amministrazione Comunale di Vimercate ha
definito l’attivazione del Post Scuola in gestione
diretta per tutte le scuole primarie di Vimercate
con una struttura organizzativa variata rispetto a
quella illustrata in apposita modulistica alle fa-
miglie in fase di adesione al servizio. Infatti la
tariffa annua prevede un’agevolazione per il se-
condo e successivi figli frequentanti il servizio e la
retta potrà essere versata in due rate, a differenza
di prima dove la retta doveva essere versata in
un'unica rata ed era unica. Curioso che quando in
Consiglio comunale si è dibattuto in merito alla
mozione presentata dal Centrosinistra che chie-
deva, fra l’altro, anche di:

Considerare la composizione famigliare, in-
dividuando eventuali fragilità;

Rateizzare la quota annuale, in modo da ren-
derla più accessibile;

tale mozione sia stata respinta in toto dall’at -
tuale maggioranza definendola “prematura” in
una fase di costruzione del servizio ed in vaglio al
parere tecnico.  

Fermo restando che la nostra mozione aveva
come intento quello di indirizzare verso equità e
sostegno l’implementazione del servizio stesso
 permettendo un accesso a tutte le famiglie,
scopriamo che, dopo il rigetto di tale mozione,
invece nelle loro stanze i M5S hanno modificato
due punti da noi consigliati! Avrebbero fatto me-
glio ad accogliere la mozione pubblicamente ri-
conoscendo il valore della stessa per il bene dei
cittadini e non furbescamente  apportare mo-
difiche per poi farle passare alla comunità come
farina del loro sacco. Ancora una volta, come per
i progetti europei, il centrosinistra deve indicare la
strada ad una giunta pentastellata smarrita, ar-
rotolata su se stessa.

Centrosinistra di Vimercate

SUCCESSO
Bus a chiamata
Dopo l’e st ate
sarà... per sempre
VIMERCATE (tlo) Promosso a
pieni voti, il bus a chiamata
tornerà a settembre, in via de-
finitiva. Si concluderà venerdì
prossimo, 12 luglio, la forma
sperimentale del servizio di tra-
sporto pubblico a chiamata av-
viata a febbraio dall’Ammini -
strazione comunale 5 Stelle.

Cinque mesi di test che han-
no dato esito molto positivo.
Sono stati infatti tanti i cit-
tadini che, attraverso la app
«Shotl» e al costo di un euro,
hanno chiesto il «passaggio»
del pulmino a sette posti. Un
servizio gestito dalla società
«Zani» (che già si occupa del
tradizionale trasporto pubbli-
co con bus) che funziona dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
17, con percorsi e orari va-
riabili. Utilizzando la app ba-
sta indicare il punto di par-
tenza e di destinazione del
proprio tragitto (devono es-
sere obbligatoriamente ferma-
te del pullman) all’interno del
territorio comunale e atten-
dere qualche minuto.

Un servizio che l’Ammini -
strazione pentastellata di
Francesco Sartini aveva in-
trodotto anche per ovviare al
taglio di alcune linee di bus a
cui erano seguite le proteste di
cittadini. Su tutti i residenti di
Velasca, che di fatto erano ri-
masti isolati dal centro.

I numeri dei primi cinque
mesi di sperimentazione di-
cono che la media giornaliera
di chiamate tramite «app»
(successivamente è stato in-
trodotto anche il numero
039.6851383) è stata di 25, con
punte di 45. La stazione più
usata è stata quella di Velasca
nella direttrice verso il centro.
Ora, come detto, l’Ammini -
strazione ha annunciato la ri-
presa in forma definitiva del
servizio da settembre. L’inten -
to è di potenziare la proposta
con più fermate e più corse.
Un progetto che altri Comuni
del Vimercatese stanno guar-
dando con interesse.

Creazione e manutenzione giardini
Dal 2009 ci occupiamo di rendere più verdi e splendenti
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VOLVO V40 D2 120CV – BUSINESS
2018 – 14.000 KM

JEEP RENEGADE 1.6 MYJ 120CV –  LIMITED 2WD
2016 – 23.700 KM

VOLVO V40 D3 150CV –  BUSINESS GEATRONIC
2015 – 23.000 KM


