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V I M E R C AT E

Manca ancora il numero legale,
nei 5Stelle suona l’allarme della crisi

VIMERCATE (tlo) Si dice che
per avere una prova servano
almeno tre indizi. Al momen-
to siamo a quota due... e
mezzo. La verità si saprà pro-
babilmente solo a settembre

in occasione della prossima
seduta di Consiglio comu-
na l e.

E’ suonato l’allarme della
crisi all’interno della mag-
gioranza 5 Stelle a ormai die-
ci mesi dalla scadenza del
mandato e delle prossime
elezioni amministrative.

Il secondo indizio di una
prossima crisi si è concre-
tizzato la scorsa settimana in
occasione dell’ultima seduta
prima della pausa agostana.

Ancora una volta la com-
pagine pentastellata si è pre-
sentata in aula (qualcuno
collegato via web da casa e
persino dalla località di vil-
leggiatura) con soli 7 con-
siglieri oltre al sindaco. As-
senti Carlo Amatetti, A r ia n -
na Mauri e Francesco Rus-
s o. Presenti 5 dei sei espo-
nenti di opposizione

A l l’ordine del giorno c’e ra -
no importanti variazioni di
bilancio. Innanzitutto i più di
300mila euro necessari per
finanziare gli aiuti ai com-
mercianti colpiti dalla crisci
determinata dal lockdown. E

ancora, uno stanziamento di
circa 100mila euro per i con-
tributi alle famiglie che han-
no iscritto i bimbi e ragazzi ai
centri estivi. Infine, altri

200mila euro per finanziare
la realizzazione del nuovo
centro cottura per le mense
comunali all’interno della
scuola Da Vinci.

Variazione che è stata re-
golarmente approvata a mag-
gioranza. Per poter rendere
subito esecutiva la delibera,
però, era richiesta quella che
tecnicamente viene definita
«immediata eseguibilità» per
la quale però è previsto il voto
favorevole di almeno la metà
più uno, non dei presenti in
aula, ma dei componenti del
Consiglio. Numero che, alla
luce delle assenze nelle file
dei 5Stelle, non è stata rag-
giunto. Bisognerà quindi at-
tendere i canonici 15 giorni
dalla deliberazione, affinché
la stessa possa produrre i
suoi effetti.

Quello della scorsa setti-
mana non è però il primo
indizio, ma il secondo. Solo
due settimane prima, nella
precedente seduta di Con-
siglio, si era verificata la stes-
sa scena. Anche in quel caso
erano risultati assenti, tra gli
altri, proprio Amatetti e Mau-
ri. In quella circostanza a
farne le spese, per mancanza
d e ll’«immediata eseguibili-
tà», era stata la modifica del

Regolamento comunale per
l’erogazione di fondi anche a
privati con scopo di lucro.
Modifica necessaria per pro-
cedere con il bando per l’e ro -
gazione di contributo eco-
nomici ai commercianti.

In realtà, come detto, gli
indizi sarebbero due e ...mez-
zo. E’ infatti di una ventina di
giorni fa la decisione di Ama-
tetti di restituire al sindaco la
delega del Commercio as-
segna agli per coadiuvare
l’assessore Emilio Russo,
Amatetti aveva motivato
quella drastica decisione con
il mancato coinvolgimento
nelle decisioni assunte pro-
prio in merito agli aiuti da
erogare ai commercianti. Il
consigliere ex delegato aveva
comunque ribadito di non
voler lasciare il seggio. Da
quel momento, però, Ama-
tetti e consorte non si sono
più presentati in Consiglio
c o mu na l e.

Non resta quindi che
aspettare settembre per ca-
pire se sarà crisi vera.

Lorenzo Teruzzi

Il medico 55enne è specializzato nel trattamento endoscopico dei tumori rari della vescica in età pediatrica

L’Urologia ha un nuovo primario,
dai «Riuniti» di Bergamo arriva Deiana

Il nuovo primario di Urologia, Gian-
franco Deiana

VIMERCATE (tlo) Vimercate ha
un nuovo primario di Urolo-
gia. Ultimate tutte le proce-
dure del concorso, è stato con-
ferito l’incarico di direttore
della struttura di Urologia
d e l l’Ospedale di Vimercate. Il
direttore generale dell’A sst
Nunzio Del Sorbo ha, infatti,

firmato in questi giorni la de-
libera con la quale ha nomi-
nato primario G ianfranco
Deiana : lo specialista ha ot-
tenuto il punteggio più alto
attribuito in sede di concorso
dalla commissione esamina-
tr ice.

Il neo Direttore di Urologia

ha 55 anni. Ha operato in pre-
cedenza prima all’Ospedale di
Sondrio e successivamente,
dal 1996, presso il nosocomio
di Bergamo: già Ospedali Riu-
niti, oggi Papa Giovanni XXIII.
Laureato in Medicina all’Uni -
versità degli Studi di Milano, si
è in seguito, sempre presso lo

stesso ateneo, specializzato in
Urologia,  con un lavoro
su ll’esperienza diagnostica
per carcinoma prostatico. Per
un breve periodo, agli inizi
degli anni 90, Deiana ha fre-
quentato in qualità di medico
osservatore, il Department of
Urology dell’Università di Ca-
lifornia, a San Francisco, par-
tecipando alle lezioni didat-
tiche, all’attività diagnostica, a
numerosi interventi chirurgici
e alle attività nei laboratori di
ricerca per la chirurgia spe-
r imentale.

Il neo primario di Vimercate
si occupa di chirurgia urolo-

gica, sia quella a cielo aperto
che quella in laparoscopia, di
endoscopia delle vie urinarie e
di uro radiologia interventi-
stica. Lo specialista è impe-
gnato, fra l’altro, anche nel
trattamento endoscopico dei
tumori rari della vescica in età
pediatrica. Deiana ha portato
a termine, negli ultimi anni,
oltre 9.000 procedure endo-
scopiche della basse e alte vie
urinarie e quasi 2.000 proce-
dure chirurgiche. Ha parteci-
pato, inoltre, ad una corposa
attività didattica e congressua-
le ed è autore di numerose
pubblicazioni scientifiche.

Il gruppo di maggioranza del Movimento 5 Stelle

Per la seconda seduta consecutiva di Consiglio comunale non è astato possibile votare l’«immediata eseguibilità»

Nu ova m e nte
assenti gli
esponenti Carlo
Amatetti (che
qualche settimana
fa aveva restituito
le deleghe
al Commercio
in polemica
con il sindaco)
e la collega di
mag g i o ra n z a
e consorte
Arianna Mauri

La biblioteca è aperta per...
quasi tutto il mese di agosto
VIMERCATE (tlo) La biblioteca comunale non
va in ferie. Il polo culturale di piazza Unità
d’Italia resta aperto per tutto il mese di
agosto.. o quasi. Dopo la lunga chiusura
forzata a causa dell’emergenza Covid, ora gli
appassionati di lettura che restano in città

possono contare sull’offerta della biblioteca.
Non solo libri, ma anche dvd, riviste per
adulti e bambini, vetrine tematiche appron-
tate dai bibliotecari. E’ anche possibile leg-
gere e studiare nel giardino antistante e
prenotare un posto nelle sale interne cli-
mat i zz ate.

La biblioteca sarà aperta il lunedì e il
giovedì dalle 14.30 alle 19; il martedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 19; il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30.

Chiusura il 15 agosto.
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I NOSTRI ORARI 
PER TUTTO AGOSTO 

NON CAMBIANO, 
COME SEMPRE, 

SIAMO A DISPOSIZIONE. 

TI ASPETTIAMO.

UN BUONO OMAGGIO 
PER UN GELATO

AD 
OGNI 
BIMBO
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