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I SABATO 1 FEBBRAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

IL CASO Interpellanze di Biella e Mascia sui 2 milioni di euro cui il Comune ha rinunciato MANZONI

Imu dell’ex ospedale non incassata
Sartini: «Chiarirò tutto in aula»

“Smuovi
la scuola”,
alunni
coinvolti

l’esenzione devono essere “attività di carattere assistenziale
previdenziale sanitario didattico
ricettivo culturale ricreativo o
sportivo”, si legge nell’interpellanza.
«Nella risposta alle interrogazioni saranno forniti tutti i dettagli e i riferimenti normativi – ha
detto il sindaco Francesco Sartini
–. Va chiarito che non è stato fatto un accordo politico, ma è stata
una questione esclusivamente
tecnica sulla valutazione dello
stato d’uso di quei luoghi e sulla
giurisprudenza. Ciascuno dei due
enti ha messo in campo i propri
legali che si sono confrontati e
hanno poi raggiunto la stessa posizione: la soluzione è in linea
con altri casi giurisprudenziali
simili ed è stata la più economica”».

Sul fatto che non si sia atteso
il giudizio della Commissione tributaria nonostante che, anche
nell’eventualità di un pronunciamento contro il Comune, non sarebbe stato riconosciuto il pagamento dell’Imu allo stesso modo
dell’accordo, il sindaco spiega che
«sono state valutazioni fatte dai
legali e si è arrivati a ritenere più
vantaggioso non aspettare il pronunciamento della Commissione,
un passaggio che avrebbe prorogato l’impegno economico. Inoltre la stessa Commissione ha accordato che si raggiungesse una
soluzione extragiudiziale».
Restano i dubbi politici di
un’operazione che non sembra
essere stata gestita a vantaggio
del municipio in mesi in cui era
aperta anche un’altra partita tra
l’amministrazione comunale e la
direzione dell’Asst: è dell’inizio di
luglio la firma del nuovo accordo
per il recupero dell’area del vecchio ospedale, uno dei principali
obiettivi di mandato del sindaco
5 Stelle. «Capisco il gusto di cercare dietrologie – conclude Sartini – ma nella vicenda dell’Imu
non c’è nulla di politico. Anzi è
una vicenda che nasce da un
vuoto del passato, da chi una volta spostato l’ospedale non ha più
pensato a definire la situazione
delle vecchie aree. Su una partita
così grossa nessuno in passato si
era mai posto alcun problema
tanto da non aver preso nulla, zero Imu e zero Tari. Solo la nostra
ricognizione sugli arretrati Imu
ha fatto emergere la mancanza
della dichiarazione d’uso dei luoghi del vecchio ospedale: il confronto con Asst ha poi definito la
situazione anche se non per il pagamento dell’Imu». n

ASST Sostegno alla genitorialità e alle famiglie

AL GABBIANO Alle 17

CONCERTO Rock degli anni Settanta e Ottanta

Adozioni internazionali:
Centro Unico per aiutare

Oggi Carlo Sini
parla della vita
dei filosofi

Non sono percorsi facili quelli
delle adozioni internazionali e per
dare sostegno alle coppie che scelgono questa complessa strada, o
che sono riusciti a concluderla avviando l’esperienza della loro nuova famiglia, è attivo sul territorio
vimercatese uno specifico servizio.
È quello garantito dal Centro
Unico Adozioni che rientra nei servizi dell’Asst di Vimercate, una realtà che nell’arco del 2018 ha trattato 9 affidi preadottivi nazionali e
7 adozioni internazionali.
Sono i due numeri più significativi dell’attività del centro ma, a
questi, si aggiungono gli altri tipi di
intervento: 36 indagini psico-sociali per istanze avanzate da aspiranti all’adozione, 6 percorsi post
adozione destinati ai genitori con

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di cultura
e di filosofia oggi, 1 febbraio, alle
17, alla libreria Il Gabbiano di
piazza Giovanni Paolo II: Carlo Sini, tra i maggiori filosofi italiani,
per decenni titolare della cattedra di filosofia teoretica alla Statale di Milano, terrà una lectio
magistralis in occasione dell’uscita del suo ultimo libro “La
vita dei filosofi”, edito da Jaca
Book. Sempre in libreria domani,
2 febbraio, alle 17, è fissato l’incontro con Fulvio Capezzuoli e il
suo ultimo giallo “Milano 1949.
Maugeri e i delitti del Cral”. Nel
prossimo fine settimana, sabato
8 febbraio, sempre alle 17, Ilaria
Simeone presenterà il suo ultimo
libro “Streghe (Le eroine dello
scandalo)”. n A.Pra.

di Martino Agostoni

Diventa un caso politico l’accordo tra Comune e Asst Vimercate con cui è stato chiuso il contenzioso aperto sul pagamento
dell’Imu per le aree del vecchio
ospedale. Una questione che era
emersa dopo una ricognizione
svolta dal municipio sulle tasse
arretrate e che aveva portato a
ottobre 2018 all’emissione di una
cartella esattoriale da 482 mila
euro verso l’Asst per il mancato
versamento dell’Imu per gli immobili sanitari in centro chiusi
dal 2011 e ritenuti dal municipio
inutilizzati.
L’azienda sanitaria contestò
la richiesta portando il caso davanti alla Commissione tributaria provinciale ma, prima di arrivare a un pronunciamento dei
giudici e a partecipare a
un’udienza fissata a giugno, è
stato raggiunto tra i due enti un
accordo extragiudiziale, poi firmato a dicembre: il Comune ha
riconosciuto la posizione dell’Asst che ha indicato come ancora utilizzate alcune parti del vecchio ospedale per servizi di magazzino, archivio oppure per alcune funzioni del Cps (Centro psicosociale), condizioni che sono
state ritenute valide per far proseguire l’esenzione dall’Imu prevista per le strutture sanitarie. A
carico di Asst è rimasta quindi la
Tari per gli immobili ancora in
funzione per circa 200mila euro,
ma non l’Imu dal valore di circa
330mila euro all’anno che dal
2013, ultimo anno in cui il Comune avrebbe potuto richiedere gli
arretrati, a oggi avrebbe portato a
un incasso di quasi 2 milioni di
euro per la città.

Il complesso dlel’ex ospedale

Durante l’ultimo Consiglio comunale la capogruppo di Forza
Italia, Cristina Biella, e la capogruppo di Azione, Mariasole Mascia, hanno presentato due interpellanze sulla questione chiedendo al sindaco di spiegare come si sia raggiunto l’accordo che
non è andato a vantaggio del Comune e perché si sia rinunciato
ad attendere il pronunciamento
della Commissione tributaria che
avrebbe chiarito le ragioni del
contenzioso. Mascia ha inoltre
presentato in aula riferimenti a
circolari ministeriali e a sentenze
della Corte di Cassazione che indicano che per il riconoscimento
dell’esenzione dall’Imu non vale
l’attività indicata nello statuto
dell’ente proprietario, ma l’attività effettivamente svolta negli
immobili. E per la validità del-

74 partecipanti, 3 corsi di formazione dei docenti, oltre a un corso
di preparazione all’adozione di 5
incontri con uno psicologo e un assistente sociale a cui hanno partecipato 7 coppie.
Il servizio è parte integrante
dell’offerta dei consultori (a Vimercate, Lissone e Seregno) con compiti di sostegno alla genitorialità e
assistenza al nucleo familiare.
«Nella fase preadozione – spiega Mariangela Beretta coordinatrice del servizio – forniamo alle coppie interessate all’adozione una
prima e completa informazione
sulle procedure; organizziamo corsi di preparazione (il prossimo a
metà febbraio, ndr); valutiamo
l’idoneità delle coppie aspiranti
svolgendo indagini psico-sociali su
incarico del Tribunale». n M.Ago.

A Vimercate è una novità, introdotta per la prima volta in città dall’istituto comprensivo
Manzoni. Che da ottobre sta lavorando per l’attivazione del progetto “Smuovi la scuola”, al momento introdotto in 11 classi delle
primarie Filiberto e Da Vinci.
«Per il momento si tratta di un
progetto sperimentale – spiega
Valentina Bonfanti, tra le docenti
referenti -. In ottobre abbiamo intrapreso il percorso attraverso
una specifica formazione degli
insegnanti: la maggior parte dei
docenti, sia delle primarie che
della secondaria, ha partecipato». Fatto un monitoraggio sulle
classi adatte al primo avvio, «siamo partiti assieme ai bambini».
In dicembre sono arrivati alcuni
dei materiali necessari per allestire l’ambiente classe: «fitballs,
tavolette propriocettive ed elastici, utili per creare un ambiente
stimolante e autoregolante».
“Smuovi la scuola” è un programma che prende spunto da
pratiche consolidate nel Nord Europa. Lo scopo principale è rispondere al bisogno naturale di
movimento dei bambini dai 6 agli
11 anni inserendo il movimento
nelle attività scolastiche comuni,
in modo che ne sia parte integrante. Le lezioni si intervallano
con piccole attività motorie e di
gioco, ma sono anche “attraversate” da un differente approccio
dei bambini, che magari siedono
con fitballs o sgranchiscono i piedi sotto al banco grazie ad elastici predisposti. «I bambini hanno
accolto “Smuovi la scuola” con
entusiasmo, con gioia e motivazione – prosegue Bonfanti -. Per
l’istituto rappresenta una progettualità innovativa». n F.Sig.

Razzle Dazzle, un successone
Il rock della band Razzle Dazzle è approdato al Trip Bar di Vimercate.
Sabato scorso, il live dei 6 musicisti – tutti di Monza e Provincia, tutti tra i 40
e i 60 anni – ha ottenuto un grande successo di pubblico. Gente in piedi e
telefonini accesi a illuminare e sottolineare il meglio del rock degli anni
Settanta e Ottanta eseguiti dai Razzle Dazzle. n F.Sig.

