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VIMERCATE
Le figurine storiche disponibili in redazione

Completare l’album delle figurine

storiche? Ora è possibile: i “pezzi” man-

canti possono essere acquistati singo-

larmente nella sede del Cittadino, in via

Chiesa 3 a Monza. Inoltre, gli appassio-

nati avranno la possibilità di acquistare,

a un prezzo speciale, l’intero album con

le 100 figurine. Per info 039.2169511

nel 2018 l’Amministrazione comu-
nale ad approvare il finanziamen-
to di 670 mila euro per il progetto 
di riqualificazione completa della 
struttura che risolvesse i difetti 
presenti nella copertura, oltre a ri-
fare il campo in parquet e rinnova-
re spogliatoi e impianti. La gara 
d’appalto si è svolta nell’estate del
2018, è stata assegnata con un ri-
basso del 35% per circa 300 mila 
euro e durante le vacanze natalizie
di quell’anno sono stati eseguiti i 
lavori principali di sistemazione 
della struttura. 

Un intervento che però a feb-
braio 2019 ha portato una sorpresa
tra i tecnici e una nuova delusione
ai ragazzi del basket quando du-
rante un acquazzone sono tornate
a formarsi le pozzanghere sul par-
quet per l’acqua che gocciolava dal
tetto. Una situazione che ha porta-

di Martino Agostoni 

Per l’opposizione è il bilancio
delle consulenze, delle spese
senza fondo per il teatro, del-
l’avanzo plurimilionario che non
si sa come spendere, dell’Imu in-
certo e degli obiettivi dell’anno
promessi a Friday For Future Vi-
mercate rimasti a zero. Per la
maggioranza 5 Stelle è un bilan-
cio equilibrato e positivo perché,
oltre ad assicurare tutti i servizi
per i cittadini, proseguire le ope-
re di manutenzione di strade e
scuole e prevedere per settembre
un ampliamento dei trasporti i
urbani con una nuova linea cir-
colare da piazza Marconi a Vela-
sca, riesce anche a recuperare ri-
sorse da bandi regionali ed euro-
pei. 

Con il divieto di accesso al
pubblico e l’invito ai consiglieri
di mantenere le distanze di sicu-

COMUNE Avanzo non ancora spendibile, imposte e tasse ancora da stabilire

l’investimento nella cultura: il
paradosso è che abbiamo fior di
attori in città e una piscina chiu-
sa». Cristina Biella di Forza Italia
aggiunge che «Non c’è alcuna in-
dicazione della linea politica se-
guita finora se non la riduzione
delle aree edificabili che però
espone la città a ricorsi milionari:
due da Giambelli da 27 milioni e
altri 6 da altri operatori che chie-
dono i danni». n  

nostante l’approvazione della
mozione di Friday For Future,
non viene stanziato nulla per re-
alizzare gli obiettivi promessi per
quest’anno come le piste ciclabi-
li». 

Per Alessandro Cagliani di Noi
per Vimercate «la programma-
zione è il piccolo cabotaggio, la
manutenzione e basta: non ci so-
no indirizzi, la città è ferma e non
si è risolto nulla. Però aumenta

calcolo dell’Imu: «Si prevede di
incassare 7,9 milioni come nel
2019 ma non viene spiegato ai
cittadini come si farà e se saran-
no cambiate le aliquote». Mattia
Frigerio di Vimercate Futura
punta il dito sulla spesa per la
cultura: «L’esigenza di Vimercate
non era di passare in 4 anni da
59mila a 427mila euro per il tea-
tro e attività creative. Mentre an-
che su temi come l’ambiente, no-

BILANCIO “LIQUIDO”
Approvato ma non definito

AL CIMITERO 

Spacciavano
hashish:
arrestati
due minori

Di giorno studenti, la sera
pusher. Due minorenni residen-
ti a Vimercate sono finiti nei
guai per possesso di droga ai
fini di spaccio. 

È successo in settimana e i
due ragazzi hanno solo 16 anni.
I carabinieri di Vimercate li
hanno arrestati nella tarda se-
rata di martedì 3 marzo dopo
averli sorpresi nei pressi del ci-
mitero comunale con una scor-
ta di hashish già pronta per es-
sere piazzata. 

Tutto sarebbe partito da un
normale giro di pattuglia della
gazzella dei carabinieri locali.
Durante uno dei consueti servi-
zi di controllo del territorio i
militari, passando dal cimitero
in serata, hanno notato la cop-
pia di ragazzini. 

All’occhio esperto dei cara-
binieri non è sfuggito il nervo-
sismo che uno dei due ragazzi
ha manifestato alla vista della
pattuglia. Il controllo più ap-
profondito ha confermato i
dubbi dei militari. In una tasca
interna dei pantaloni aveva
ben 31 dosi di hashish, circa 25
grammi, e 40 euro ritenuti pro-
vento dell’attività di spaccio.
L’altro ragazzo aveva nella ta-
sca della giaccia altri 4 grammi
della stessa sostanza in un uni-
co pezzo. 

Il ritrovamento dello stupe-
facente ha portato alla perqui-
sizione domiciliare in città dei
due ragazzi e al ritrovamento di
altri 3 grammi e di un bilancino
di precisione. I due minori sono
stati arrestati e messi a disposi-
zione dell’autorità giudiziaria
competente in materia di mino-
ri.

Casi in aumento
Purtroppo casi di questo genere
sono in aumento, evidenziano
le forze dell’ordine. Uno degli
ultimi episodi risale allo scorso
autunno. Un 16enne che viag-
giava in auto con due amici
maggiorenni è stato “pizzicato”
con 60 grammi di hashish divi-
so in una quindicina di dosi e
con una dose di cocaina. È suc-
cesso in via Papa Giovanni XXI-
II a Carnate e la vettura era sta-
ta fermata dai carabinieri di
Bernareggio proprio nell’ottica
del contrasto di consumo e
spaccio tra giovanissimi che i
militari di quella stazione han-
no potenziato negli ultimi anni.

Alla base dei servizi mirati
proprio l’osservazione del dila-
gare tra giovani del consumo di
stupefacenti. Consumo che in
doversi casi diventa anche
spaccio, per ragioni economi-
che. n V.Pin.

LAVORI FINITI In passato è successo anche di sospendere partite di basket 

Scuola Da Vinci, tetto “certificato”:
adesso non pioverà più in palestra 

Si è conclusa la “partita” tecni-
ca della palestra da Vinci, l’inter-
vento di riqualificazione della 
struttura sportiva e del campo da 
basket di via Chiesa che era diven-
tato una sorta di sfida per il muni-
cipio e l’impresa che ha eseguito i 
lavori. Perché, nonostante un pri-
mo intervento di riparazione del 
tetto, si sono inizialmente ripre-
sentate le infiltrazioni d’acqua sul
campo da gioco. Un problema della
vecchia copertura della palestra 
scolastica, usata anche dalla DiPo 
Basket come proprio campo di gio-
co e allenamento, che è stato causa
di frequenti allegamenti durante 
gli acquazzoni che hanno portato 
a diversi disagi per la società spor-
tiva vimercatese, oltre anche a ob-
bligare più volte la sospensione di
partite in corso con squadre ospiti.

Una situazione che ha portato

to ad approvare una variante in 
corso d’opera per rimediare all’in-
tervento eseguito in inverno e ha 
previsto con una proroga dei lavori
fino a maggio e 115mila euro in più
l’uso di lastre in metallo per elimi-
nare definitivamente le infiltrazio-
ni dal tetto. La prima variante oltre
al tetto, ha permesso di svolgere 
ulteriori interventi a pavimenti, 
impianti elettrici ed idrici, alle por-
te degli spogliatoi e altri dettagli, 
ma nell’estate è servita una secon-
da variante da 23.230 euro per 
completare tutto, anche i tabelloni
del campo da basket, una modifica
dello spogliatoio dell’arbitro e la 
soluzione di alcuni imprevisti 
emersi alle scale esterne. Tutte le 
opere per il rinnovo della palestra 
Da Vinci si sono concluse a ottobre
2019 e ora sono anche controllate 
e certificate. n M.Ago.

rezza per limitare le possibilità di
contagio del coronavirus, merco-
ledì si è riunito il Consiglio comu-
nale, dedicato all’approvazione
del bilancio di previsione 2020.
Una manovra economica parti-
colare in cui ancora sono incerte
tasse e imposte del 2020 a causa
della riforma della fiscalità degli
enti locali in corso a livello nazio-
nale, e in cui anche la parte mag-
giore degli investimenti non è de-
finita perché sarà coperta so-
prattutto con l’avanzo dell’anno
scorso per ora stimato in 5,5 mi-
lioni ma non “spendibile” finché
non sarà approvato il consuntivo
2019. È quindi un bilancio che ri-
calca la struttura del 2019, con la
stessa previsione di entrate dalle
tasse di 16,5 milioni di euro, una
spesa corrente di 22 milioni di
euro, 1,4 milioni superiore all’an-
no scorso, e per ora investimenti
limitati a 3,9 milioni. 

Dopo la presentazione di sin-
daco e assessori a metà febbraio,
mercoledì è toccato ai consiglieri
di opposizione di destra e sini-
stra intervenire. Per la capogrup-
po di Azione Mariasole Mascia è
un bilancio che «nonostante le
promesse non azzera l’avanzo e
neppure c’è traccia delle inten-
zioni di come usare queste ingen-
ti risorse» mentre come novità «è
stata tolta la dicitura di non av-
valersi di consulenze: il nuovo
trend è pagare professionisti
esterni per fare lavori che fino a 4
anni svolgeva la macchina am-
ministrativa che è stata svuotata
di competenze». La capogruppo
del Pd Vittoria Gaudio denuncia
la mancanza di trasparenza nel
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