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CONSIGLIO «Una scelta personale per sopravvenuti, maggiori impegni di lavoro»

Elena Allevi (Pd)
si dimette
Al suo posto
Vittoria Gaudio
di Martino Agostoni

Cambia il gruppo del Pd in mu-
nicipio. Elena Allevi ha rassegnato 
le dimissioni da consigliere comu-
nale, lasciando il posto a Vittoria 
Gaudio. Una scelta «personale - ha 
voluto precisare Allevi - dettata da 
un aumento dei miei impegni lavo-
rativi e non ci sono motivi politici».
Ma è un cambiamento che arriva in
un momento delicato per il centro-
sinistra di Vimercate, a un paio di 
settimane di distanza dall’annun-
cio della stessa Allevi, e degli altri 
due consiglieri eletti del Pd, Maria-
sole Mascia e Davide Nicolussi, di 
lasciare il partito dopo l’alleanza di
governo con i grillini e proseguire 
da indipendenti l’opposizione al-
l’amministrazione Sartini. 

Allevi ribadisce che le sue di-
missioni, rassegnate giovedì, non 
dipendono dall’allontanamento dal
Pd, anzi, «era da tempo che stavo 
valutando di lasciare il mio incarico
in Consiglio perché il lavoro mi ri-
chiede sempre più tempo al punto 
da non riuscire più a garantire un 
impegno adeguato al ruolo di consi-

Vittoria Gaudio

gliere. Trovo giusto e coerente an-
che verso i miei elettori lasciare 
spazio a chi può dedicare tempo e 
impegno maggiori alla città». 

Elena Allevi ringrazia i 227 elet-
tori che nel 2016 hanno espresso a 
lei la preferenza sulla scheda elet-
torale e aggiunge: «Proseguirò il 
mio impegno in politica anche sen-
za avere più un incarico istituzio-
nale. Ho confermato la mia disponi-
bilità alla coalizione di centrosini-
stra e mi auguro di continuare a da-
re dall’esterno il mio contributo».

Non subentra in Consiglio la pri-
ma dei non eletti della lista Pd, Da-
niela Vimercati, già consigliera co-
munale nel precedente mandato e 
membro del direttivo Pd, ma lascia
l’incarico a Vittoria Gaudio, capoli-
sta del Pd nel 2016,e alla prima 
esperienza in aula. «Abbiamo ac-
colto con dispiacere la scelta di Ele-
na – commenta la segretaria citta-
dina del Pd Francesca Crippa – con 
cui, come con Mariasole e Davide, 
abbiamo lavorato in sintonia, nono-
stante la loro posizione di non con-
dividere la scelta nazionale del par-
tito». n 

A ORENO, GIOVEDÌ 10
Incontro pubblico col centrosinistra
su frazioni e situazione in Consiglio 

Arriva a Oreno giovedì 10 “#frazionialcentro”, la serie di incontri che

la coalizione di centrosinistra ha avviato la scorsa primavera per presen-

tare la propria attività d’opposizione svolta in Consiglio comunale e racco-

gliere dalle frazioni proposte e idee. Ma a differenza dei due precedenti 

incontri, svoltisi a Villa Gussi e a Velasca coi tre consiglieri comunali del Pd

ancora aderenti al partito, quello di giovedì (alle 21, alla biblioteca di 

Oreno) si preannuncia come la prima occasione pubblica per chiarire la 

situazione nel centrosinistra di Vimercate dopo la formazione del nuovo

governo giallorosso e conoscere le posizioni per il futuro dei tre consiglie-

ri comunali che hanno lasciato il Pd. n M.Ago.

BOZZA Allo studio

Contributi
a sodalizi:
cambiano
le regole

Un sistema di punteggio per 
l’assegnazione di contributi ordina-
ri alle associazioni cittadine, con ri-
sorse definite ogni anno nel bilan-
cio comunale e suddivise per i vari 
settori. Per i contributi straordinari
sia per eventi sia per aiuti non si 
procede con i punteggi ma resta la 
valutazione diretta dell’ammini-
strazione comunale di ogni richie-
sta. Per i punteggi avranno peso 
una decina di fattori, come la stori-
cità dell’associazione e il numero di
iscritti, quantità e qualità di iniziati-
ve proposte, capacità di fare rete sul
territorio e condizione economica: 
in proporzione ai punti ricevuti da 
ogni associazione, verrà quindi 
suddiviso il budget messo a bilan-
cio annualmente come contributi 
ordinari del Comune. È uno degli 
elementi della bozza del nuovo re-
golamento per la concessione di 
contributi e patrocini alle associa-
zioni, un documento che sta prepa-
rando l’amministrazione che inten-
de portare nelle prossime settima-
ne all’approvazione del Consiglio. 

La bozza del nuovo regolamento
è stata pubblicata questa settima-
na sul sito del Comune con la richie-
sta a tutte le associazioni e persone
interessate di prenderne visione 
con la possibilità di mandare osser-
vazioni, suggerimenti e integrazio-
ni entro il 18 ottobre. n M.Ago.

Palazzo Trotti perde il segreta-
rio generale. Dopo due anni esatti 
dall’arrivo a Vimercate, in una for-
mula condivisa con Sedriano, Pie-
tro San Martino ha comunicato in 
settimana al sindaco Francesco 
Sartini e al personale comunale di 
lasciare l’incarico per andare a 
svolgere lo stesso ruolo a Bergamo.
San Martino ha superato le selezio-
ni svolte dal sindaco del capoluogo
bergamasco dove prenderà servi-
zio dal 9 ottobre mantenendo però
le sue funzioni a Vimercate e Se-
driano fino al 31 ottobre. 

Oltre al ruolo di vertice della
macchina amministrativa comu-
nale, a San Martino sono state affi-
date in questi anni anche le funzio-
ni di dirigente dei servizi di staff, 
del personale e affari generali, in-
carichi che ora dovranno essere 
riassegnati. Il sindaco ha annun-
ciato che avvierà il prima possibile
la procedura di selezione del nuovo
segretario con l’obiettivo di indivi-
duare il sostituto entro la fine di 
novembre. «San Martino ha svolto
un gran lavoro, è un professionista
di alto livello e per questo non mi 
stupisce che sia stato selezionato 
da un capoluogo come Bergamo» 
commenta Sartini. n M.Ago. 

SEGRETARIO 

San Martino
lascia il Comune
per Bergamo

Sono in arrivo i nuovi parcome-
tri che andranno a sostituire i vec-
chi “gratta e sosta”. Il Comune ha se-
lezionato l’azienda che fornirà il 
nuovo servizio per la sosta a paga-
mento e c’è stata l’aggiudicazione 
alla Gestopark srl di Albissola Mari-
na (Savona) tra le 4 proposte parte-
cipanti. Con l’individuazione del-
l’azienda può partire la riorganizza-
zione del sistema della sosta su stri-
sce blu pensato dall’amministrazio-
ne per superare l’uso dei tagliandi 
da mettere dietro al parabrezza. 

Verranno installati 11 parcome-
tri forniti a noleggio dall’azienda se-
lezionata che li gestirà e farà la ma-
nutenzione delle colonnine per 2 
anni. Il servizio è stato aggiudicato
a poco più di 47mila euro e richiede
l’uso di parcometri “smart” compa-
tibili con tutte le forme più diffuse 
di pagamento e alimentati da pan-
nelli solari: sarà poi sufficiente in-
serire il numero di targa della vettu-
ra da parcheggiare pagando il do-
vuto, per poi poter anche controlla-
re tempi e modalità della sosta at-
traverso uno smartphone. Il nuovo
sistema fornirà inoltre al Comune 
tutti i dati di uso, frequenza e incas-
so dei parcometri in tempo rea-
le. n M.Ago.

IN CENTRO 

Gratta e sosta
addio, arrivano
11 parcometri 
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