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V I M E R C AT E
Un incontro sulla fertilità
e infertilità di coppia
VIMERCATE (glz) Si terrà lunedì prossimo,
10 febbraio, l’appuntamento organizzato
dal centro «Il melograno» e dalle Farmacie
vimercatesi riguardante la fertilità e i pro-
blemi di infertilità nella coppia.

L’incontro, in cui verranno affrontate

alcune delle tematiche che coinvolgono
ogni anni decine di coppie in Lombardia, si
terrà all’interno dell’auditorium della bi-
blioteca civica di Vimercate e sarà condotto
da due esperti di Biogenesi, Istituti clinici
Zucchi: il dottor M. Mignini Renzini e la
dottoressa F.Zuc chetta.

L’incontro avrà inizio alle 20.30 ed è
aperto a tutti e gratuito.

Per informazioni è possibile contattare il
numero del centro Melograno 3494062460
o inviare una e-mail a info@centroilme-
lo grano.it.

FURTI Nel giro di due settimane i topi d’appartamento hanno tentato di entrare tre volte nello stabile di via Motta

Condominio sotto assedio dei ladri a San Maurizio

I condomini
del civico 24/A
di via Aldo
Motta hanno
visto i ladri
tentare di en-
trare nelle loro
case per ben
tre volte

VIMERCATE (glz) Furti, tentati furti e
finestre divelte. Sono state due setti-
mane da incubo per gli abitanti di via
Motta 24/A a San Maurizio, sotto assedio
per colpa dei ladri che hanno tentato di
entrare in tre appartamenti, cacciati per
ben due volte dalle urla dei residenti.

Il primo episodio si è verificato due
settimane fa, sempre intorno alle 19: i
ladri, dopo essersi arrampicati sulle
grondaie, stavano per salire all’i nte r n o
dai balconi quando alcuni vicini li han-
no visti dalle loro finestre. Per farli
desistere dal loro intento hanno iniziato
ad urlare e poco dopo i malviventi

hanno lasciato la palazzina. Lunedì 27
gennaio si è verificato il secondo ten-
tativo, questa volta sventato dalla pro-
prietaria di casa: secondo la ricostru-
zione della figlia della vittima che abita
al terzo piano, i ladri avevano iniziato a
colpire con insistenza la serratura della
porta finestra della camera dell’ap pa r -
tamento: la donna allarmata dal rumore,
ha deciso di verificare di persona cosa
stesse accadendo. Una volta arrivata in
stanza ha visto le ombre di due uomini
vicino alla porta finestra: ha iniziato
subito ad urlare mettendo in fuga i topi
d’appartamento che sono scesi nuo-

vamente nel giardino attraverso la gron-
da ia.

L’ultimo episodio si è verificato infine
venerdì scorso, quando dal vicino di
casa i ladri sono entrati mettendo o
soqquadro tutte le stanze: «Non c’e ra n o
mai stati furti nel nostro palazzo se non
al pian terreno - ha raccontato la figlia di
una delle vittime, che ha voluto restare
anonima - Dopo lo spavento, i miei
genitori hanno deciso di installare delle
grate per scongiurare nuovi tentativi di
effrazione e penso che anche i vicini
d’ora in poi prenderanno delle pre-
cau zioni».

ll Comune cede ad Aler la gestione
di più di trecento case per tre anni

L’Agenzia regionale si occuperà della gestione e della manutenzione ordinaria con un compenso annuo di 120mila euro

VIMERCATE (tlo) Il Comune cede ad
Aler la gestione di 311 appartamenti
e di 15 box. Un’operazione annun-
ciata a dicembre dal sindaco Fran -
cesco Sartini, tra le polemiche
d e l l’opposizione, e che ora ha trovato
compimento, come recita la delibera
licenziata qualche giorno fa dalla
Giunta 5 Stelle. In particolare si tratta
di 304 alloggi Sap (Servizi abitativi
pubblici) e 7 non Sap. A questi, come
detto, vanno aggiunti 15 box. Obiet-
tivo della cessione, come recita la
delibera è: «il miglioramento dell’at -
tuale gestione del patrimonio edi-
lizio abitativo comunale che vada a
risolvere le criticità riscontrate». In
particolare Aler si occuperà della ge-
stione delle utenze degli affittuari e
della manutenzione ordinaria, come
definito anche dalla convenzione
sottoscritta. Compiti che il Comune
non riesce con la propria struttura e
le proprie competenze a gestire al
meglio. La convenzione ha una du-
rata di tre anni, dal primo gennaio
2020 al 31 dicembre 2021, e prevede
la corresponsione da parte del Co-
mune di un compenso annuo di
120mila euro, pari a 386 euro per
alloggio. In particolare, secondo l’ac -
cordo sottoscritto, Aler si occuperà
della gestione dei contratti (l’asse -
gnazione dell’alloggio spetta comun-
que sempre al Comune), dell’ana -

grafe dell’utenza, dei canoni di lo-
cazione e del servizio di bolletta-
zione, della gestione condominiale.
E ancora avrà a suo carico l’attività d
recupero crediti, ossa il mancato pa-
gamento dei canoni di locazione
(uno dei problemi maggiori al quale
il Comune fatica a porre rimedio).
Con un però. Le spese sostenute per
le attività di recupero del credito e
per l’eventuale sfratto, se non cor-
risposte dagli inquilini, saranno ad-
debitate al Comune. Un costo in più,
quindi, oltre al compenso annuo ri-

conosciuto ad Aler.
Un capitolo a parte meritano le

manutenzioni. Aler curerà quelle or-
dinarie ripartendo poi i costi tra gli
inquilini, fino ad una spesa massima
annua di 80mila euro per il primo
anno di convenzione e 138mila per i
due successivi. Per quanto riguarda,
invece, le manutenzioni straordina-
rie, ad Aler spetterà la messa in si-
curezza a seguito di calamità na-
turali, addebitando poi le spese al
Comune. Tutte le altre spese straor-
dinarie dovranno comunque essere

programmate con il Comune sulla
base dei fondi a disposizione.

La vicenda, come noto, aveva ge-
nerato polemiche. In occasione
d e l l’approvazione del bilancio, un
paio di mesi fa, il consigliere di «Noi
per Vimercate» Alessandro Caglia-
ni, aveva sollevato dubbi sull’attua -
biltà dell’operazione di cessione ad
Aler senza procedere con una re-
golare gara. Aveva inoltre contestato
il fatto che cedendo la gestione
a l l’esterno l’Amministrazione avreb-
be di fatto speso di più di quanto ora
spende con una gestione diretta da
parte degli uffici comunali. Aveva
anche presentato un’inter rogazione
alla quale il sindaco ha dato risposta
in occasione della seduta di Con-
siglio di mercoledì scorso. In so-
stanza Sartini si è rifatto alla nor-
mativa. In particolare la Legge re-
gionale 16 del 2016, che prevede che
Aler possa gestire il patrimonio Sap
di altri soggetti pubblici; e una sen-
tenza del Consiglio di Stato che con-
sidera legittima la scelta di procedere
con un convenzionamento diretto
con Aler senza dover procedere ad
una gara per l’a f f i da m e nto.

INTERPELLANZA

Il centrosinistra
vuole vederci chiaro
VIMERCATE (tlo) L’operazione di ces-
sione ad Aler della gestione delle
case comunali non convince il cen-
trosinistra. In occasione del Con-
siglio comunale di mercoledì scorso
i gruppi di Pd, Azione e Vimercate
futura hanno presentato un’inter -
pellanza che solleva alcune questio-
ni e alla quale verrà data risposta dal
sindaco Francesco Sartini n e l la
prossima seduta. Innanzitutto il do-
cumento solleva una questione for-
male che prende spunto dalla de-
libera, datata 12 gennaio, con cui la
Giunta affida la gestione ad Aler. «Si
chiede come la convenzione possa
decorrere dall’1 gennaio 2020 se la
delibera è del 12 gennaio». E poi una
questione nel merito che riguarda la
modalità di gestione e i costi.

«Si chiede - prosegue l’interpel -
lanza che ha come prima firmataria
la consigliera Pd Vittoria Gaudio -
se sia stato fatto uno studio di
comparazione dei costi di altri pos-
sibili gestori, dato che il costo pre-
ventivato ammonta a circa un terzo
del valore preventivato nel 2019
degli affitti».

Infine si chiede: «Se e quale in-
cremento annuale di uscite cor-
renti si verificherebbe con il pre-
ventivato costo annuale da con-
venzione per 120.077». In sostanza,
quanto il Comune spenderà in più
con la gestione esternalizzata ri-
spetto alla gestione interna attuata
fino al 31 dicembre scorso.

Uno scorcio delle case comunali di Morano,
dove si trovano 67 dei 311 appartamenti
ceduti in gestione dal Comune ad Aler

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE

VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE
TEL. 340.9001984 - JESSICASNC@TIN.IT

PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI

La CMA Costruzioni Meccaniche e Af� ni, 
costituita nel 1982,
vanta una trentennale esperienza 
nell’ambito della “COSTRUZIONE” 
ed installazione di serramenti 
in ALLUMINIO,
ALLUMINIO LEGNO
e PVC con marchio CE. 

Se vuoi che l’Italia progredisca... 
acquista ciò che l’Italia pr oduce

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

MERATE (LC) - Via Ceppo 12
Tel. 039.990.34.62
info@cma-serramenti.it

0000cod.  2593

PRODUCIAMO:
FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO, ALLUMINIO/LEGNO E PVC

PERSIANE CON LAMELLE FISSE 
O ORIENTABILI

PERSIANE BLINDATE
IN ACCIAIO CLASSE 3

TAPPARELLE E CASSONETTI

ZANZARIERE
PORTE INTERNE IN LEGNO E LAMINATO

PORTONCINI BLINDATI
COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA     acquista ciò che l’Italia produce COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA

Tutte le nostre � nestre usufruiscono dei bene� ci � scali L. 296/06:   
RIMBORSO DEL 50% sulle spese sostenute.

La pratica di certi� cazione viene espletata da noi SENZA SPESE AGGIUNTIVE
per importi superiori a 4.000 €

Via Appiani, 2 | Vimercate (MB)
 Tel. 039.660227

Studiodentistico.g@gmail.com

CURE STOMATOLOGICHE
AMBULATORIO DENTISTICO 

STUDIO G
Responsabile Sanitario: 

Dott. Rossano Stucchi


