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Approvato all’unanimità, seppur tra le polemiche, l’ordine del giorno dei 5 Stelle dopo il taglio di 200 alberi

Prelievo multiorgano eseguito all’ospedale cittadino da un’equipe delle Molinette di Torino
VIMERCATE (glz) Prelievo multiorgano ef-
fettuato nella notte fra giovedì e venerdì in
ospedale a Vimercate. Un intervento ese-
guito da un’equipe in trasferta dell’ospe dale
Molinette di Torino, su una paziente di 52
anni, deceduta poco prima per arresto car-
diaco, ha consentito di salvare la vita ad altre
pers one.

Il prelievo multiorgano (fegato, pancreas,
milza e i polmoni) intervento di grande
complessità, è stato portato a termine con
successo e ora garantirà la possibilità ad
alcuni pazienti di ritornare ad una vita

dignitosa grazie alla volontà dei parenti della
donna deceduta che hanno acconsentito
alla donazione.

Come fa sapere l’Asst di Vimercate, l’é q u i-
pe che è intervenuta ha operato per l’i nte ra
notte, con il supporto del personale interno
d e l l’ospedale cittadino, e concluso le pro-
cedure venerdì intorno alle 6.30.

Gli organi sono stati successivamente tra-
sportati d’urgenza nelle strutture in attesa
del trapianto sui pazienti. Non è il primo
intervento di questo genere che viene ef-
fettuato nel nosocomio cittadino.

Donati fegato, milza,
pancreas e polmoni
da una donna di 52 anni

VIMERCATE (tlo) Tregua sulla
Santa in nome della con-
danna ai vandalismi. Un po’
a fatica, ma alla fine è stato
approvato all’unani mità
l’ordine del giorno presen-
tato mercoledì scorso in
Consiglio comunale dalla
maggioranza 5 Stelle per
condannare i ripetuti raid
vandalici messi a segno da
ignoti, da un anno a questa
parte, ai danni della ciclo-
pedonale della Santa, per
altro non ancora aperta al
t ra n si to.

Una vicenda assai nota. La
decisione della maggioranza
pentastellata di trasformare
in ciclabile la strada car-
rabile che collega Oreno a
Cascina del Bruno è stata
contestata da più parti. Qua-
si subito dopo l’avvio del
cantiere sono incominciati i
blitz dei vandali. Barriere di
plastica e balle di fieno in-
cendiate, cartelli abbattuti.
Fino agli episodi delle ultime
settimane che hanno creato
grande indignazione: più di
200 degli alberelli piantu-
mati da pochi giorni su en-
trambi i lati della ciclabile
sono stati tagliati a più ri-
prese. Con tanto di cartello
di rivendicazione da parte
degli autori, accompagnato
anche da minacce.

La classica goccia che ha
fatto traboccare il vaso e che
ha spinto il gruppo 5 Stelle a
portare in aula un docu-
mento, letto dalla capogrup-
po Patrizia Teoldi, di ferma
condanna dei gesti compiuti
che hanno anche compor-

tato un danno alla collet-
tività. Gesti per altro per
quali il sindaco Frances co
Sartini ha sporto denuncia
contro ignoti e rispetto ai
quali Carabinieri e Polizia
locale stanno indagando per
tentare di risalire ai respon-
sabili. «Sono stati compiuti
atti gravissimi - ha detto
Teoldi in aula - Le proteste
sono legittime, ma devono
restare nei limiti della legge
e del confronto civile».

Le forze di opposizione si
sono associate alla condan-
na, pur rimarcando la loro
netta contrarietà alla trasfor-
mazione della strada in ci-
clabile e alle ultime inizia-
tive messe in atto dalla mag-
gioranza. Come è noto, in-
fatti, dopo il taglio delle
piante, i 5 Stelle avevano
affisso alcuni cartelli e il
sindaco aveva anche girato
sul posto un video con il
quale esprimeva la propria
indig nazione.

«Naturalmente ci associa-
mo alla condanna ferma e
netta contro i vandalismi -
ha detto il consigliere di
“Vimercate futura”, Ma tt ia
Frig erio - Non condividia-
mo, però, le successive ini-
ziative degli esponenti 5

Stelle che hanno rischiato di
fomentare ulteriormente la
protesta. Vi ricordo che non
siete semplici cittadini, ma
consiglieri e amministratori.
Un compito e un ruolo che vi
impone dei limiti».

«La nostra netta condanna
a quanto successo non può
cancellare l’arroganza usata
da questa amministrazione
nel chiudere la strada senza
nemmeno ascoltare i citta-
dini», ha rincarato la dose

Cristina Biella, di Forza Ita-
l ia.

Nonostante i distinguo,
l’ordine del giorno è co-
munque stato approvato
a l l’u na n i m i t à .

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) Basta pa-
role, ora servono i fatti. A
cominciare dalla posa delle
telecamere. Questa la mo-
tivazione che mercoledì ha
spinto il consigliere 5 Stelle
Carlo Amatetti a non sot-
toscrivere l’ordine del gior-
no contro i vandalismi pre-
sentato dal suo gruppo.
«L'abbattimento di qualcosa
come 300 piante per oltre
30.000 euro di danni, al net-
to di qualsivoglia conside-
razione ecologica, grida ov-
viamente vendetta e qua-
lifica da sé gli autori di que-
sto scempio - ha spiegato -
L'unico mio vero distinguo è
che a mio parere non serve
più alcuna condanna for-
male che, anzi, temo rischi
di far ancora più indugiare il
mettere in pratica l'unica
cosa che serve: ovvero fare
tutto il necessario per dotare
in tempo zero la strada di un
impianto di videosorve-
glianza che consenta di ri-
piantumare in sicurezza e
individuare gli autori di
qualsivoglia futuro atto van-
da l i c o » .

Ciclabile della Santa, «firmata» la tregua
in nome della condanna ai vandalismi

Alcuni dei 200
alberelli tagliati
da ignoti lungo
la Santa, con il
cartello di con-
danna affisso
dagli esponenti
5 Stelle

«Basta parole,
ora servono
le telecamere»

Amatetti si sfoga

La segnalazione del consigliere Frigerio

Imbrattate le targhe
stradali di uno dei martiri

A l l’interrogazione del centrosinistra si è aggiunta quella di Forza Italia che chiede conto della marcia indietro del Comune

Ex ospedale esente da Imu, Biella: «Inspiegabile»

VIMERCATE (tlo) Le targhe stradali con il
nome di uno dei Martiri vimercatesi im-
brattate con scritte e disegni. E’ quanto ha
segnalato durante il Consiglio comunale di
mercoledì scorso l’esponente di «Vimercate
futura» Mattia Frigerio.  «Mi è  stato se-
gnalato che due delle targhe di via Luigi
Ronchi sono state imbrattate - ha detto
chiedendo al sindaco Francesco Sartini di
attivarsi per farle pulire prima delle ce-
lebrazioni dedicate ai Martiri tenutesi nello
scorso fine settimana - Un episodio risale a
qualche tempo fa, uno invece è molto
re cente».

Il primo cittadino ha preso nota as-
sicurando un intervento tempestivo.

Uno scorcio del vecchio ospedale e la consigliera di Forza Italia Cristina Biella

VIMERCATE (tlo) Non solo il
centrosinistra, ma anche For-
za Italia chiede che venga
fatta chiarezza sulla vicenda
d e l l’Imu arretrata «scontata»
dal Comune all’Asst di Vi-
mercate per le aree dismesse
del vecchio ospedale.

Un caso, come noto, sol-
levato a più riprese dal nostro
Giornale che la scorsa set-
timana aveva anche mostrato
la documentazione con la
quale il Comune si era op-
posto al ricorso presentato
alla Asst alla Commissione
tributaria per l’a n nu l la m e nto
della cartella esattoriale per
l’Imposta municipale unica
del 2013. Opposizione alla
quale era seguita una com-
pleta e improvvisa marcia in-
dietro da parte del Comune,
che si era ritirato dal con-
tenzioso e aveva accolto in
toto la tesi di Asst (prima
completamente avversata)
secondo la quale il pagamen-
to dell’Imu (l’importo stima-
to dal 2013 al 2018 sarebbe di
circa 2 milioni di euro) non
era e non è dovuto in quanto
l’ex ospedale svolgerebbe al-
cune funzioni che, secondo
la normativa, garantirebbero
l’esenzione da Imu e il con-
seguente pagamento della
molto meno onerosa Tari. As-

Una delle targhe stradali di via Luigi Ronchi imbrattate
con scritte e disegni

st pagherà, infatti, solo 200mila
euro di Tassa rifiuti.

Sulla vicenda si era già mosso il
centrosinistra annunciando un’in-
terrogazione letta in aula merco-
ledì scorso e di cui avevamo dato
conto nel servizio della scorsa set-
timana. Poco prima della seduta si
è aggiunta anche l’inter rogazione
di Forza Italia. Nel documento la

consigliera Cristina Biella r icorda
la costituzione in giudizio del Co-
mune contro la decisione di Asst di
impugnare la prima cartella esat-
toriale e poi scrive: «Nonostante la
decisa presa di posizione del Co-
mune circa il non utilizzo dell’im-
mobile ex ospedale, in pendenza
del giudizio tributario, veniva si-
glato un accordo con repentino

quanto inspiegabile cambio di rot-
ta... con conseguente annullamen-
to dell’avviso di accertamento...
Con l’annullamento il Comune ha
rinunciato ad un incasso di quasi 2
milioni di euro... Dato l’impor to
della contestazione prudenza
avrebbe imposto un pronuncia-
mento della Commissione tribu-
taria e non la rinuncia al giudizio».
Forza Italia chiede quindi al sin-
daco il motivo della rinuncia al
giudizio della Commissione e le
motivazioni che hanno spinto il
Comune ad accogliere in toto la
tesi di Asst.




