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VIMERCATE (tlo) Il Piano per la mo-
bilità sostenibile... finisce fuori stra-
da. Il Pums, portato mercoledì scor-
so all’attenzione del Consiglio co-
munale per l’adozione, è stato oc-
casione di un nuovo scontro tra
maggioranza e opposizione. Le forze
di minoranza hanno infatti deciso di
abbandonare l’aula al momento del
voto in aperta polemica con il sin-
daco Francesco Sartini, il presi-
dente del Consiglio comunale G io-
vanni Del Buono e la maggioranza
pentastellata. La loro colpa, secondo
le opposizioni (Pd, «Vimercate Fu-
tura» e «Noi per Vimercate», Forza
Italia assente), è di aver portato il
documento all’attenzione della
Commissione martedì, il giorno pri-
ma del Consiglio, dopo averlo con-
segnato ai consiglieri di minoranza
soltanto nel fine settimana. Impos-
sibile, secondo gli esponenti di op-
posizione, prendere visione e va-
lutare un documento di decine di
pagine in pochi giorni. Le minoranze
avevano quindi chiesto al presidente
Del Buono il rinvio del punto all’o r-
dine del giorno. Richiesta, però, ca-
duta nel vuoto. Un nuovo tentativo è
stato fatto anche in occasione del
dibattito di mercoledì. Questa volta è
stata la capogruppo 5 Stelle Patriz ia
Te oldi a dire «no» al rinvio. Da ciò la
decisione delle opposizioni di la-
sciare l’au la.

«Questa sera ci sentiamo presi in
giro - ha detto senza mezzi termini
Mattia Frigerio, di “Vimercate fu-
tu ra” - E’ inaccettabile chiederci un
voto su un documento così im-
portante e corposo dopo avercelo
presentato solo 24 ore fa in Com-
missione. Alla faccia delle tanto
sbandierate trasparenza e parte-
cipazione. Peccato, perché da quel
poco che abbiamo potuto leggere e
capire sembra un documento in-
te re ssa nte » .

Ancor più dura Vittoria Gaudio,
neo consigliera del Partito demo-
cratico (alla sua prima seduta al
posto della dimissionaria Elena Al-
lev i), che al suo esordio ha at-
taccato: «Cosa ci sto a fare qui io? -
ha detto rivolgendosi al presidente
del Consiglio Del Buono - Ricordo
che non sono seduta in questa aula
per me stessa, ma per chi mi ha
votato e per rappresentare al me-
glio il mio partito».

«La verità è che non ve ne frega
nulla di farci capire quello che c’è
in questo documento», ha rincarato
la dose Mariasole Mascia, con-
sigliere indipendente del Pd, an-

nunciando l’intenzione di abban-
donare l’au la.

Parole che non hanno scalfito la
posizione della maggioranza. «Stia-
mo lavorando a questo documento
da mesi, abbiamo organizzato di-
versi incontri pubblici e fatte diverse
iniziative per promuoverlo - ha re-
plicato il sindaco Sartini - Per altro
non è il primo passaggio in Con-
siglio. Mesi fa erano state presentate
le linee di indirizzo, rispetto alle
quali le opposizioni avevano già
espresso voto contrario».

«Ricordo che stasera non appro-
viamo il piano, ma lo adottiamo - ha
aggiunto la capogruppo pentastel-
lata Patrizia Teoldi, spiegando il
motivo del “n o” alla richiesta di
rinvio del punto all’ordine del gior-
no - Si apre ora la fase per le
osservazioni e il dibattito che por-
teranno poi all’approvazione defi-
n i t i va » .

A ricordare cosa accadrà ora è
stato il primo cittadino: «Dopo
l’adozione di questa sera, il do-
cumento sarà pubblicato e si apri-
ranno i 30 giorni per la presen-
tazione delle osservazioni. Succes-
sivamente in Consiglio verranno di-
scusse e approvate le controdedu-
zioni e si procederà con l’ap p ro-
vazione definitiva. Il documento più
corposo del Piano è l’Agenda 2030
per la mobilità sostenibile, che fissa
gli obbiettivi per i prossimo 10 anni,
individuando le aree dei principali
interventi e i criteri di sicurezza e
sostenibilità da adottare. Tra i pro-
getti previsti c’è anche la “Bi c i-
p olitana” per completare la rete del-
le ciclabili lungo la dorsale dei par-
ch i » .

L’adozione è stata approvata con i
soli voti favorevoli della maggio-
ra n z a.

Lorenzo Teruzzi

Il Piano della mobilità va... fuori strada
La minoranza lascia l’aula per protesta

L’uscita dall’aula, prima del voto, di alcuni dei consiglieri comunali di opposizione

I ragazzi di «Fridays» bacchettano l’opp osizione
Polemica in aula per la presentazione di una mozione alternativa alla «Dichiarazione dell’emergenza climatica e ambientale»

VIMERCATE (tlo) Un documento alter-
nativo al loro, che non è piaciuto: i
ragazzi di «Fridays for future» bac-
chettano le forze di opposizione. Sin-
golare polemica quella esplosa mer-
coledì scorso in aula. A scontrarsi non
sono state, per una volta, maggioranza
pentastellata e minoranze, ma le forze

di opposizione e i rappre-
sentanti del movimento che
da qualche tempo ha lan-
ciato l’allarme sui cambia-
menti climatici e che è già
sceso in strada, anche a Vi-
mercate, con una serie di
ma n i f e st az i o n i .

A l l’ordine del giorno
c’era infatti l’ap p rovaz i o n e
della «Dichiarazione di
emergenza climatica e am-
bientale» che i giovani di
«Fridays» hanno già sot-
toposto all’attenzione di
altri Consigli comunali di
Monza e Brianza. A Vimer-
cate, però, oltre al docu-
mento proposto dal mo-

vimento è stata presentata una mo-
zione alternativa sottoscritta dai con-
siglieri di minoranza. Iniziativa giu-
stificata con il fatto che il documento
proposto da «Fridays for future» fos-
se un po’ troppo generico, non calato
nella realtà vimercatese e fatto pro-
prio dalla maggioranza pentastellata
solo per strizzare l’occhio ai giovani
proponenti. Una mossa che, però,
non è piaciuta ai rappresentanti del

Movimento come ribadito in aula dal
portavoce Lorenzo Mattia, studente
d e l l l’Omnicomprensivo, invitato ad
intervenire durante il dibattito.

«Spero che in questo Consiglio
non ci siano negazionisti climatici -
ha detto il giovane - Il documento
presentato dalle opposizioni non ci
piace. E’ stata cancellata la data del
2030, che è considerata l’ultima per
mettere in atto una serie di iniziative
prima che i danni all’ambiente siano
irreversibili. Il documento della mi-
noranza è un inutile tagliuzzamento
che toglie alcune parti fondamentali
della Dichiarazione. Avevate tutto il
tempo per interfacciarvi con noi e
chiedere chiarimenti, ma non l’ave te
fatto. La politica non può tirarsi in-
dietro di fronte a una responsabilità
così grande. Prima dell’orgoglio po-
litico si usi il buon senso».

Parole che naturalmente non sono
piaciute agli esponenti di minoranza.
«Rispetto i contenuti della Dichia-
razione, ma non i toni allarmistici e
catastrofistici - ha replicato Alessan -
dro Cagliani, di “Noi per Vimercate”,
annunciando il voto favorevole al
documento proposto dalle opposi-

zioni di centrosinistra - Chi propone
e chi vota un documento in cui si
chiede di dichiarare lo stato di emer-
genza climatica anche a Vimercate
non conosce o finge di non cono-
scere quanto questo territorio, molto
più di altri, ha fatto per la tutela
d e l l’a mb i e nte » .

«La nostra mozione ha sempli-
cemente eliminato dalla Dichiara-
zione le considerazioni di parte e le
balle - ha aggiunto Mariasole Ma-
s cia, consigliere indipendente nel
gruppo del Pd - Perché non si pos-
sono illudere questi ragazzi dicendo
che, come scritto nel documento, in
12 mesi tutti gli edifici pubblici sa-
ranno dotati di fotovoltaico».

«Accogliere il documento di “Fr i -
days for future” significa avere a cuo-
re temi fondamentali e fare fronte
Comune», ha replicato il sindaco
Francesco Sartini.

La Dichiarazione dell’emerg enza
climatica e ambientale è stata ap-
provata con i soli voti favorevoli della
maggioranza. Astenute le opposizio-
ni. Il documento delle minoranze ha,
invece, avuto il voto favorevole anche
della maggioranza pentastellata.

Scontro sulla calendarizzazione dell’adozione del documento, approvata dalla sola maggioranza

Il corteo di «Fridays for future» tenutosi in
città a settembre
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BERE BENE
Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30
Dicembre: aperti anche la domenica

Vendita diretta

di confezioni 

regalo pronte 

e su ordinazione

Oltre gli sfusi…
un’ampia offerta 

dei migliori
vini veneti

DOC, DOCG 
e IGT a prezzi 

imbattibili
Sabato 9 novembre dalle ore 16

in collaborazione con Gruppo Alpini di Arcore

Degustazione gratuita 
di vino Novello e caldarroste

Festa del NOVELLO


