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RONCELLO
La storia di Maya
av ve l e nat a
senza un perché

CONCOREZZO Il mezzo messo a disposizione dei Servizi sociali per quattro anni da una società privata grazie alle sponsorizzazioni

Il furgone dei disabili «pagato» 200mila euro
a pagina 24

AGRATE - BEFFATO DA UNA LITE

Nel box nascondeva
un mare di droga
AGRATE (tlo) Tradito da una lite con il vicino,
un 43enne italiano è finito in carcere. Nel
suo garage infatti i carabinieri, intervenuti
per mettere pace, hanno trovato sei piantine
di marijuana e altra droga già pronta (ha-
shish e marijuana) per più di 3 chili.

a pagina 25

SULBIATE Furto all’elementare. L’appello del sindaco: «Se avete un cuore restituiteli»

Rubati i pc dei bimbi dislessici
SULBIATE Rubati i computer,
tredici in tutto, utilizzati in
particolare dai bambini con
dislessia. Vergognoso furto
nella notte tra domenica e
lunedì alla scuola elementare
di Sulbiate.

I malviventi sono andati a
colpo sicuro, puntando solo i
pc. Null’altro è stato toccato.
Tra i primi ad accorrere sul
posto ieri mattina, lunedì, il
sindaco Carla Della Torre,
che ha lanciato un appello ai
ladri: «Se avete un cuore, re-
stituite celi».

a pagina 36

INAUGURATO A ORENO
Apre il ristorante «di lusso»
che offre un impiego
ai disabili e ai disoccupati

a pagina 6

VILLASANTA RIBADISCE IL NO

Il «Gigante» cresce,
ma solo ad Arcore
ARCORE La società Rialto, proprietaria de «Il
Gigante», è pronta a realizzare un centro di
produzione su un terreno che confina tra
Arcore e Villasanta. Il primo cittadino Ro salba
Colomb o: «Pronti a valutare il progetto».

a pagina 17

a pagina 41

C O R N AT E
Scoperta discarica abusiva
In un magazzino motori,
pneumatici, oli e batterie

RONCELLO (tlo) Un gesto ter-
ribile e ingiustificabile. Un
boccone avvelenato gettato
nel cortile per ammazzare una
docile cagnolina. Una storia
fortunatamente a lieto fine.
Maya, infatti, è stata salvata.
Riesplode però il problema dei
tanti avvelenamenti di cani
riusciti o tentati in paese.

a pagina 42

Vimercate - Stanziati 25mila euro per la vigilanza notturna dell’impianto che nessuno usa

Piscina chiusa da mesi, ma il Comune
spende 70 euro al giorno per sorvegliarla
Il progetto di riqualificazione tarda a partire, nel frattempo l’Amministrazione 5 Stelle si è affidata ad una società privata

per scongiurare furti e vandalismi. Il servizio, attivato da maggio, è stato recentemente prorogato fino al febbraio 2020
a pagina 2

La droga trovata dai carabinieri nel box

Il sindaco Carla Della Torre (davanti)
durante il sopralluogo alla scuola

Maya con la padrona Rossana

Il caso sollevato dalla civica «Vivi Concorezzo», secondo la quale gli imprenditori avrebbero pagato molto più del necessario
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VIMERCATE (tlo) Settanta euro al gior-
no, più d 2.500 al mese (Iva al 22%
compresa), più di 25mila in dieci
mesi. Questi i soldi che sborsano i
cittadini di Vimercate per controllare
una struttura... chiusa. Stiamo par-
lando della piscina comunale di via
degli Atleti. Impianto, come noto,
chiuso dal luglio del 2018 con un’or-
dinanza del sindaco Francesco Sar-
tini per mancanza del Certificato di
prevenzione incendi. Una vicenda
accompagnata da molte polemiche.
Ora se ne aggiunge un’a l t ra.

Da allora la piscina non ha più
riaperto. Nel frattempo la Giunta 5
Stelle ha avviato l’iter per l’ap -
provazione di un progetto di ri-
q u a l i f i c a z i o n e  c o m p l e s s i v a
d e l l’area. Progetto, in ritardo ri-
spetto alla tabella di marcia, che
non è ancora arrivato a compi-
m e nto.

Ne l l’aprile scorso, a seguito di
una serie di incursioni notturne
(una particolarmente grave) da par-
te di ladri e vandali, liberi di colpire
in una struttura chiusa e isolata,
l’Amministrazione aveva deciso di
affidarsi ad un istituto di vigilanza
che effettuasse controlli e sopral-
luoghi, soprattutto dopo il calar del
s ole.

Con determinazione degli uffici
d e l l’8 maggio scorso l’incarico è
stato affidato ad una società di
vigilanza di Monza. Il contratto pre-
vedeva un servizio per soli due
mesi, con due passaggi notturni a
notte, al prezzo di 70 euro (iva
esclusa). Scaduti i due mesi, il con-
tratto è stato rinnovato, alle stesse
condizioni, per altri 4 mesi, fino alla
fine di ottobre. Nei giorni scorsi gli
uffici di Palazzo Trotti hanno prov-

veduto ad una nuova proroga della
scadenza, per altri 4 mesi, 121 gior-
ni per l’esattezza, dall’inizio di no-
vembre fino alla fine di febbraio del
2020.

E i conti sono presto fatti. Circa

300 giorni (anche qualcuno in più
calcolando i mesi con 31 giorni) , a
70 euro al giorno, danno un costo di
più di 21mila euro, ai quali va
aggiunta l’Iva al 22% per un totale al
28 febbraio 2020 di più di 25mila

e u ro.
E la domanda sorge spontanea: è

corretto spendere una cifra simile
per proteggere una struttura che
nessuno più frequenta da tempo e
dove, in teoria, non dovrebbe es-

serci più nulla da rubare? E po-
trebbe non essere finita qui, perché
non è detto che al 28 febbraio del
prossimo anno l’impianto sarà già
nelle disponibilità della società in-
caricata della riqualificazione. Non
è quindi da escludere un’ulter iore
proroga del servizio di vigilanza e
quindi altri soldi da spendere.

La vicenda ne richiama alla me-
moria altre due scovate dal nostro
giornale e che riguardano sempre
spese a dir poco opinabili da parte
d e l l’Amministrazione comunale.

La prima risale al 2017. In un
articolo pubblicato il 7 marzo di
q u e l l’anno avevamo dato conto del-
la spesa di ben 7mila euro effettuata
da Palazzo Trotti per l’acquisto di
un divano di design da mettere in
biblioteca a disposizione delle per-
sone in attesa.

Più recente (ne avevamo dato
conto nel febbraio di quest’anno),
invece, il caso dei 10 porta bici di
lusso pagati dal Comune quasi
20mila euro.

Lorenzo Teruzzi

Il Comune spende 2.500 euro al mese
per sorvegliare una piscina... chiusa

L’ingresso della
piscina comu-

nale di via degli
Atleti, chiusa

dal luglio dello
scorso anno.

Dal maggio
scorso, a segui-
to di alcune in-

cursioni, la
Giunta comu-

nale 5 Stelle ha
deciso di affi-

darsi ad un isti-
tuto di vigilanza

Rinnovato per altri 4 mesi il contratto con un istituto di vigilanza

Previsti due passaggi
notturni al giorno,
al costo di 70 euro.
Il servizio, avviato
nel maggio scorso,
è stato prorogato fino
alla fine di febbraio
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