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Soldi ai commercianti: ecco a chi vanno
VIMERCATE (tlo) Uno stan-
ziamento da 225mila euro
per dare una mano alle at-
tività commerciali. Sono i
fondi messi a disposizione
dal l’Amministrazione co-
munale attraverso il bando
predisposto per aiutare i ti-
tolari di negozi che hanno
subito pesanti perdite a cau-
sa del lockdown.

Possono presentare ri-
chiesta per ottenere il con-
tributo, le attività commer-
ciali di somministrazione di
alimenti e bevande, di vi-
cinato non alimentari al det-
taglio o artigianali di ser-
vizio e di produzione ali-
m e nt a re.

Tra le novità più impor-
tanti, rispetto ad una prima
bozza, c’è l’innalzamento fi-
no a 200mila euro del fat-
turato massimo nel 2019,
oltre il quale non è possibile
accedere ai fondi.

Nello specifico i titolari
degli esercizi compresi nelle
categorie sopracitate che nel
2019 hanno fatto registrare
un fatturato fino a 80mila
euro potranno avere un con-
tributo di 1.500 per un mese
di chiusura, 3mila per due
mesi, 4.500 per tre mesi. Per
chi nel 2019 ha avuto un
fatturato da 80mila a 140mi-

la euro i contributi sono di
2mila (un mese di chiusura),
4mila (due mesi), 6mila (tre
mesi). Infine, chi lo scorso
anno ha fatto registrate un
fatturato da 140mila a
200mila euro potrà contare
su contributi di 2.500 (un
mese di chiusura), 5mila
(due mesi), 7.500 (tre mesi).
Non è prevista invece una
distinzione in base al nu-

mero di dipendenti e tra
coloro che sono proprietari
dei muri dei negozi e coloro
che invece sono in affitto.

Le domande di contributo
vanno presentate unica-
mente via Pec al Comune:
vimercate@pe c.comune.vi-
mercate.mb.it utilizzando
apposita modulistica predi-
sposta dall’A mmi nist raz io-
ne comunale di Vimercate.

La presentazione delle do-
mande dovrà avvenire entro
il 23 agosto, data di chiusura
del bando.

«Abbiamo messo a punto
un pacchetto importante di
aiuti - ha commentato con
soddisfazione l’assessore al
Commercio Emilio Russo,
che domani, mercoledì, pre-
senterà ufficialmente le no-
vità in occasione di una ta-

vola rotonda che si terrà alle
11 a Palazzo Trotti - Non
tutti saranno pienamente
soddisfatti ma era material-
mente impossibile andare
incontro a tutte le esigenze.
Mettiamo sul piatto 300mila
euro che dovrebbero aiu-
tare, secondo una stima, cir-
ca 70 - 80 commercianti.
Una buona parte per il ban-
do, ma c’è anche altro».

In particolare l’altra no-
vità riguarda l’emissione da
parte del Comune di vou-
cher per favorire gli acquisti
nei negozi di Vimercate.
« L’emissione dei voucher
sarebbe dovuta partire con-
testualmente al bando, ma
per questioni tecniche slit-
terà a dicembre, nel periodo
degli acquisti natalizi - ha
spiegato ancora l’assessore -
In sostanza per ogni ac-
quisto di 100 euro il cliente
avrà uno sconto di 30 euro
che verrà poi rifuso dal Co-
mune al commerciante alla
presentazione del voucher.
Per questa iniziativa abbia-
mo stanziato 75mila euro
(che si  aggiungono ai
220mila del bando) che do-
vrebbero quindi favorire
spese nei negozi di Vimer-
cate per 250mila euro».

Lorenzo Teruzzi

La replica di Sartini dopo la restituzione della delega al Commercio

Caso Amatetti, il sindaco: «Sempre coinvolto
nelle decisioni, ma lui non è l’ass ess ore»

VIMERCATE (tlo) «Nessuna volontà di
escluderlo dalla decisioni, senza pe-
rò scordare che l’assessore non è
lui».

Così può essere riassunta la re-
plica del sindaco Francesco Sartini
al consigliere della maggioranza 5
Stelle Carlo Amatetti. Quest’ultimo
la scorsa settimana aveva annun-

ciato di aver re-
stituito al primo
cittadino la delega
a l  C o m m e rc i o.
Come noto, infatti,
nel 2016 al mo-
mento del suo in-
sediamento, Sarti-
ni aveva affiancato
a ciascuno dei cin-
q u e  a s s e s s o r i
esterni da lui no-
minati, due con-
siglieri comunali
di maggioranza

per garantire loro un supporto quo-
tidiano, sul campo. Una nomina più
formale che concreta, però, secondo
Amatetti che la scorsa settimana,
attraverso il nostro Giornale, ha co-
municato, come detto, la restitu-
zione della delega motivandola con
la mancanza di un reale coinvol-
gimento nelle decisioni e una man-

canza di coralità. Elementi che, in-
vece, dovrebbero caratterizzare
un’Amministrazione 5 Stelle che fa
della partecipazione e della con-
certazione due dei suoi cardini. Sep-
pur senza nominarlo, Amatetti aveva
puntato il dito in particolare contro il
sindaco piuttosto che sull’ass ess ore
alla partita Emilio Russo.

«Innanzittuto Amatetti non ha re-
stituito alcuna delega perché non ne
aveva - ha chiarito il primo cittadino
- Le deleghe sono state da me
assegnate agli assessori. A lui, come
agli altri consiglieri, avevo chiesto
una mano e un supporto. E così è
stato sempre fatto. Può esserci stata
in alcuni momenti qualche man-
canza, dovuta però solo alla ne-
cessità di operare in tempi brevi
soprattutto a fronte dell’emerg enza
Covid e nel rispetto della normativa
e dell’operato degli uffici comunali.
Non c’è stata però alcuna volontà di

escludere Amatetti».
Il sindaco attribuisce qualche in-

comprensione anche alle distanze
imposte dal coronavirus. «Il gruppo
dei 5 Stelle ha continuato a lavorare
secondo la logica della massima
condivisione anche se, giocoforza,
negli ultimi mesi le riunioni di sono
svolte a distanza - ha concluso Sar-
tini - Per altro mi risulta che per
alcuni impegni Amatetti non abbia
sempre partecipato».

Al di là delle dichiarazioni di fac-
ciata, la sensazione è che all’i nte r n o
del gruppo serpeggi un po’ di ma-
lumore (forse anche qualcosa di più)
a ormai meno di un anno dalla
prossima tornata elettorale. Sembra
che più di un consigliere abbia fatto
già sapere di non essere più di-
sponibile a ricandidarsi. Per altro sui
socialnetwork lo stesso Amatetti ha
incassato la solidarietà di alcuni
militanti ed ex.

L’assessore al
C o m m e rc i o
Emilio Russo

Messo a punto il bando per gli aiuti ai negozi, e non solo, che sono stati costretti a chiudere per l’emergenza Covid

Alzato a 200mila il tetto di fatturato oltre il quale non è possibile accedere. A dicembre i voucher con sconti per i clienti
«Vimercate futura»

«Troppi soldi
per una cultura
per pochi»

VIMERCATE (tlo) Cultura sì
ma non per pochi, a spese
(tante) dei vimercatesi e in
un momento particolare
come quello che stiamo
vivendo. Questo in sintesi
l’attacco portato dalla lista
di opposizione «Vimerca-
te futura» al «Vimercate
festival», fiore all’o cchiel-
lo dell’Amministrazione 5
Stelle. Già in passato la
lista di minoranza, per
bocca del suo consigliere
Mattia Frigerio, non ave-
va lesinato critiche alle
scelte dell’assessore alla
Cultura Emilio Russo ac -
cusato di portare a Vimer-
cate produzioni culturali
di livello sì, ma «forestie-
re» a discapito di quelle
autoctone. Ora Frigerio
torna alla carica concen-
t r a n d o s i  s u l l e  s p e s e
d e l l’ultima edizione della
manifestazione, ancora in
corso. «Nessuno contesta
la qualità degli spettacoli
proposti - ha spiegato Fri-
gerio - Sembra assurdo
però proporre eventi com-
pletamente gratuiti con
personaggi del calibro di
Elio o Tullio Solenghi, per
un numero massimo di
poco più di 100 posti a
Palazzo Trotti e poco più
di 70 a Villa Sottocasa. I
cittadini vimercatesi pa-
gano quindi decine di mi-
gliaia di euro per consen-
tire a pochi di assistere.
Siamo di fronte ad una
proposta d’elite, che non
ha molto senso, sopratut-
to in un periodo delicato
come questo. Quei fondi
avrebbero potuto incre-
mentare, ad esempio, il
bando a sostengo del
c o m m e rc i o » .

Parole che non piaccio-
no all’assessore Russo:
«La partecipazione del
pubblico alle prime serate
del festival è stata a dir
poco commovente - ha
commentato - Mi stupisce
che ci sia ancora qualcuno
che pensi che la cultura
sia ancora una questione
di convenienza economi-
ca. Considero la cultura
un bene primario per
l’uomo, come l’acqua».

Il sindaco Francesco Sartini (a destra)
con il consigliere comunale Carlo Amatetti
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