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ENERGIA PULITA A COSTO ZERO Approvata all’unanimità la mozione dei 5 Stelle per l’istituzione di un fondo rotativo

Pannelli fotovoltaici gratuiti per i meno abbienti

DOPO 21 ANNI Deliberata dal Consiglio la messa in liquidazione dell’associazione che ha trovato un impiego a migliaia di persone

Il «Centro lavoro» ai titoli di coda
Fondato nel 1998 dai Comuni del Vimercatese, con l’avvento di «Afol» ha esaurito i suoi compiti

VIMERCATE (tlo) Il «Centro lavoro»
chiude dopo più di vent’anni. Un
voto, all’unanimità, che segna la
fine di un’epoca quello espresso la
scorsa settimana dal Consiglio co-
munale di Vimercate, che ha de-
cretato lo scioglimento e la messa
in liquidazione dell’« Associazione
Progetto lavoro vimercatese», co-
nosciuto come «Centro lavoro»,
che ha la sua sede storica in città,
in via Cavour.

A spiegare i motivi della dra-
stica decisione è stato il sindaco
Francesco Sartini.

«Il Centro lavoro fu creato nel
1998 da molti Comuni del Vi-
mercate, dall’allora Provincia di
Milano, dalle associazioni da-
toriali e dai sindacati per favorire
le politiche attive del lavoro, per
fornire servizi, per incrociare le
domande e le offerte - ha detto il
primo cittadino - Nel tempo lo
scenario e il mondo del lavoro
sono cambiati. Molti dei soci
fondatori si sono ritirati. Ad oggi
siamo rimasti solo 5 Comuni, che
hanno preso atto che il compito
d e l l’associazione è esaurito an-
che alla luce della nascita di Afol,
Centro lavoro regionale (che ha

una sua sede
proprio a Vi-
mercate, sem-
pre in via Ca-
vour, ndr). Per
altro il “Ce nt ro
lavo ro” non si è
nemmeno ac-
creditato con la
R e g i o n e  p e r
l ’ e r o  g a z i o n e
della “Dote la-
vo ro”».

Una prima as-
semblea dei soci
rimasti nel gen-
n a i o  d i  q u e-
st ’anno aveva
preso atto dei
fallimenti dei
tentativi di ri-
lanciare il “Ce n-
t o” e aveva av-
viato l’iter di li-
quidazione, che è stata confer-
mato in una riunione del mese
scorso. Con la delibera della
scorsa settimana il Consiglio co-
munale ha quindi autorizzato il
sindaco a votare nella prossima
seduta (che si terrà entro ot-
tobre) lo scioglimento e la no-

mina di un liquidatore. «Nel frat-
tempo il nostro Comune si im-
pegna - ha aggiunto Sartini - a
sottoscrivere a breve una con-
venzione con Afol per proseguire

n e l l’erogazione dei servizi».
Negli anni anche il personale

si è drasticamente ridotto. Degli
11 dipendenti iniziali ormai è
rimasto solo lo storico direttore
Roberto Tagliabue.

Favorevoli allo scioglimento,
come detto, anche i gruppi di
opposizione. «Alla luce della si-
tuazione creatasi annunciamo il
voto favorevole alla messa in
liquidazione del “Centro lavoro”
- ha dichiarato Mariasole Ma-
s cia, consigliere indipendente
nel gruppo Pd - E’ giusto, però,
ricordare cosa è stato per il Vi-
mercatese attraverso il “Ce nt ro
lavo ro”. Una delle tante storie
virtuose di collaborazione tra
Comuni. Un servizio che ha avu-
to una grande forza propulsiva
nel trovare lavoratori per le
aziende e viceversa, servendo in
media 1.200 utenti all’anno. E’
stato uno strumento potente.
Grazie, quindi, a chi si è oc-
cupato di questa esperienza di
successo, a cominciare dal di-
rettore Tagliabue». Ai ringrazia-
menti si è unito anche il sin-
da c o.

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) Pannelli fotovol-
taici acquistati dal Comune e ce-
duti in comodato d’uso gratuito
alle famiglie meno abbienti. Co-
gliendo così due piccioni con
una fava: aiutare le persone in
difficoltà azzerando di fatto la
bolletta, e riducendo al contem-
po le emissioni nocive.

Si chiama «Fondo rotativo fo-
tovoltaico» ed è stato adottato
già da alcune amministrazioni
locali. A cominciare da quella di
Porto Torres, in Sardegna, che
ha fatto scuola.

A proporne l’adozione anche
a Vimercate è stato durante il
Consiglio di settimana scorsa,
l’esponente 5 Stelle Frances co
Russ o, che ha presentato una
mozione che impegna il sin-
daco Francesco Sartini e la sua
Giunta «ad avviare un percorso
finalizzato a verificare le con-
dizioni per introdurre misure

che rendano accessibili ai cit-
tadini l’acquisto o la fornitura
d'impianti fotovoltaici anche at-
traverso il “Fondo rotativo fo-
tovo l t a i c o”, quale strumento di-
retto a sostenere, anche sul pia-
no finanziario, la diffusione de-
gli impianti fotovoltaici tra i pri-
vat i » .

Russo ha infatti sottolineato
come le recenti novità norma-
tive abbiamo di fatto parados-
salmente penalizzato la diffu-
sione degli impianti fotovoltaici
proprio tra i privati. Da ciò la
necessità che siano gli enti pub-
blici, anche ai livelli più bassi,
ad attivarsi per invertire la ten-
d e n z a.

E lo strumento del «Fondo
rotativo», sul scorta dell’es em-
pio virtuoso di Porto Torres
(mutuato poi anche dal Comu-
ne di Milano e dalla Regione
Puglia), sembra essere il più

adatto. In sostanza il mecca-
nismo prevede l’acquisto di
pannelli fotovoltaici da parte
del Comune che, attraverso un
bando, procede all’i n st a l laz i o -
ne sulle abitazioni delle perso-
ne meno abbienti, individuate
naturalmente in base a para-
metri ben precisi. Chi usufruirà
dei pannelli di fatto azzererà la
propria bolletta elettrica. Non
solo: l’energia prodotta in ec-
cesso rispetto al fabbisogno ver-
rà rivenduta dal Comune che,
con soldi incassati, acquisterà
nuovi pannelli. Un meccanismo
che quindi, dopo un investi-
mento iniziale, dovrebbe autoa-
limentarsi da solo (da ciò il con-
cetto di «Fondo rotativo»).

La mozione è stata approvata
a l l’unanimità. Il sindaco si è im-
pegnato ad attivarsi per veri-
ficare la fattibilità e le procedure
da mettere in atto.

La sede storica del «Centro lavoro», in
via Cavour, ormai chiusa

Il consigliere 5 Stelle Francesco Russo ha pre-
sentato la mozione per l’istituzione anche a
Vimercate del «Fondo rotativo fotovoltaico»

FESTE La proposta del consigliere di «Vimercate Futura» per una migliore differenziazione dei rifiuti

Frigerio: «Estendiamo il servizio Eco-point»
VIMERCATE (tlo) Un ’interp ellanza
per chiedere che il servizio
«Eco-point» fornito in occasione
di feste ed eventi pubblici sia
strutturato e non più lasciato
a l l’iniziativa di consiglieri e at-
tivisti del Movimento 5 Stelle.

Questo il senso del documen-
to presentato durante il Con-
siglio comunale della scorsa set-

timana dall’esponente di «Vi-
mercate futura», Mattia Frige-
r i o. Si tratta di un servizio, at-
tivato dall’Amministrazione nel
2017 (con una spesa iniziale di
poco meno di mille euro) che
prevede la presenza di posta-
zioni e volontari che aiutino
organizzatori e partecipanti agli
eventi pubblici nel conferimento

e nella corretta differenziazione
dei rifiuti «Tale servizio, di po-
sitivo interesse - scrive Frigerio
n e l l’interpellanza - è stato reso
finora da consiglieri e attivisti del
Movimento 5 Stelle. Si chiede
quindi se il servizio sia effet-
tivamente reso dal Comune, co-
me siano reclutati i volontari,
quali sono i criteri cui vengono

individuati gli eventi a cui for-
nirlo». In sostanza, secondo Fri-
gerio il servizio «Eco-point» do-
vrebbe essere strutturato (uti-
lizzando ad esempio i Volontari
civici comunali, attingendo
a ll’albo istituito dall’A mm in i-
strazione 5 Stelle) e richiedibile
dagli organizzatori di eventi tra-
mite normale patrocinio.

Cambio in aula per il Partito democratico
Esce Elena Allevi, al suo posto Vittoria Gaudio
VIMERCATE (tlo) La voce circolava già
da qualche tempo. L’ufficialità è ar-
rivata giovedì, quando l’ormai ex
consigliere indipendente del Pd, Ele -
na Allevi, ha rassegnato le proprie
dimissioni per motivi personali. Al
suo posto dalla prossima settimana
siederà tra i banchi dell’opp osizione
Vittoria Gaudio, seconda dei non
eletti per numero di preferenze tra le

fila del Partito democratico alle am-
ministrative del 2016. Ha infatti ri-
nunciato al posto Daniela Vimercati,
che aveva ottenuto più voti di Gaudio.
Un avvicendamento, tra Allevi e Gau-
dio, che dovrebbe anche risolvere
l’impasse dovuta all’uscita dal partito
dei tre consiglieri (Mariasole Mascia,
Davide Nicolussi e la stessa Allevi),
rimasti nel gruppo Pd ma come in-

dipendenti. Partito (il primo della
città per numero di voti) che per
alcune settimane è rimasto senza un
proprio rappresentante. Allevi ha co-
munque tenuto a sottolineare che la
scelta è stata dettata solo da motivi
personali e professionali. «Non sarà
più consigliera ma continuerà a se-
guire da vicino l’attività politica e
amministrativa», ha detto.

Vittoria Gaudio si insedierà nel
ruolo di consigliere comunale la
prossima settimana
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Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “DEI FIORI” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “BELVEDERE”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo
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