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VIMERCATE FESTIVAL Russo: «Lo faremo anche nel 2021»

Il Vimercate Festival ha concluso la sua rassegna domenica sera con lo spettacolo di Chiara
Francini (nella foto) e Andrea Argentieri, che hanno portato sul palco di Palazzo Trotti “L’amore
segreto di Ofelia” di Steven Berkoff. Nel cortile di Villa Sottocasa i fratelli Amine hanno propo-
sto un concerto di musica araba. Per l’occasione l’assessore alla Cultura Emilio Russo ha 
promesso che il Vimercate Festival sarà realizzato anche nel 2021. n M.Bon.

Chiusura con Francini e Argentieri

VELASCA Frutto del bilancio partecipato “CittaDiNoi”

Velasca ha il suo nuovo campo di beach volley. Riqualificato dall’amministrazione
comunale e proposto come progetto dell’edizione 2019 del Bilancio Partecipato “CittaDi-
Noi”, sabato pomeriggio il sindaco Francesco Sartini e i promotori del progetto hanno
inaugurato il nuovo campo di via De Amicis nella frazione di Vimercate con un investi-
mento di 30mila euro. n M.Bon

Beach volley, riqualificato il campo

Il Comune di Vimercate ha adottato anche

altre misure per sostenere i commercianti an-

cor prima dell’emergenza Covid-19. 

Sul piatto 150.000 euro per l’apertura di

nuovi negozi di vicinato e start-up per l’investi-

mento su beni strumentali per riqualificare,

sostenere e promuovere il commercio di vici-

nato quale fonte di reddito, di occupazione e

anche di controllo sociale per il territorio è

l’obiettivo di questa amministrazione che nel

2019 ha aperto suddividendo il finanziamento

in tre tranches da 50mila euro l’anno fino al

2021. 

«Abbiamo avuto una grande adesione – ha

sottolineato Alessandro Barbone referente

della ConfCommercio di Vimercate -. Alla pro-

dei negozi del centro fino alle 22
il giovedì. «Non possiamo ancora
fare un bilancio preciso e con
questo progetto non abbiamo
certo risolto tutti i problemi del
commercio locale – ha dichiarato
Poppi -, però è stata un’occasione
ulteriore di rilancio economico
anche se non hanno aderito tutti
i negozianti». 

A tornare invece a parlare del
bando comunale pro commercio
ci ha pensato Russo che ha riba-
dito come «abbiamo destinato
300mila euro a questo progetto
sostanzialmente triplicando la
proposta del centrosinistra che
proponeva un investimento di
circa 100mila euro. Questo è un
segno della nostra attenzione
verso chi lavora nella nostra cit-
tà». Il bando resta aperto fino al
23 agosto, maggiori info sul sito
comunale. n 

affermato Poppi -, ma vedremo
nei prossimi mesi se a livello nor-
mativo cambierà qualcosa». 

Nel frattempo si è concluso
giovedì l’iniziativa “Metti una se-
ra a Vimercate”, ovvero l’apertura

IL PUNTO L’amministrazione in campo con voucher per acquisti e agevolazioni 

Trecentomila euro per il commercio
«ma servirebbero fiere e mercatini»
di Michele Boni 

Il Comune fa il punto sugli
aiuti erogati ai commercianti e
alle attività produttive in questo
periodo di pandemia da Covid-19.
Venerdì nella sala Cleopatra l’as-
sessore al Commercio Emilio
Russo insieme al referente di
ConfCommercio di Vimercate
Alessandro Barbone e il segreta-
rio di ConfCommercio Marco
Poppi ha spiegato come sta cer-
cando di sostenere le attività lo-
cali dopo il lockdown. 

«Abbiamo messo sul piatto
ben 300mila euro – ha affermato
Russo – a fondo perso per i com-
mercianti e le imprese che si sud-
dividono in 75mila euro di vou-
cher per favorire gli acquisti dei
cittadini e 225mila euro di finan-
ziamento per i negozi e aziende
che hanno dovuto rimanere chiu-
si nei mesi più intensi della pan-
demia. È chiaro che forse questa
è una goccia nel mare delle diffi-
coltà, ma noi cerchiamo di dare il
nostro contributo». 

Alcuni commercianti hanno
ammesso «quanto sia difficile ri-
partire per chi, come noi, è rima-
sto chiuso per 80 giorni di fila».
Qualche negoziante ha anche
ammesso che «quest’anno farò
fatica a pagare l’Imu. Avrebbe
senso tagliare le tasse per il peri-
odo in cui abbiamo avuto la ser-
randa abbassata». 

A dare un po’ di speranza in
più ci ha pensato Barbone che ha
spiegato come «a breve dovreb-
bero essere erogati 100mila euro
di contributi direttamente da Re-
gione Lombardia, che potrebbe
essere una nuova risorsa in più
per i commercianti e aziende».
Tra l’altro proprio i negozianti del

centro hanno chiesto lumi sulla
mancata organizzazione di mer-
catini e fiere, che avrebbero po-
tuta portare una boccata d’ossi-
geno alle attività locali. «Per ora
non si possono organizzare – ha

S’è conclusa giovedì “Metti una sera a Vimercate” Foto Boni

INCENTIVI 

Nuovi negozi di vicinato e start up
Quindici richiedenti, fondi esauriti

Emilio Russo

posta hanno aderito 15 soggetti e abbiamo fini-

to i fondi messi a disposizione dal Comune». 

Soddisfatto l’assessore al Commercio Emi-

lio Russo. «Abbiamo messo a disposizione ben

150mila euro per chi voleva investire sul nostro

territorio aprendo una start-up, segno che sia-

mo vicini ai commercianti e imprenditori- ha

aggiunto l’esponente dell’esecutivo Sartini -.

Non so quanti altri Comuni delle nostre dimen-

sioni hanno messo in campo queste risorse

economiche tra l’altro a fondo perso. Abbiamo

dato anche un punteggio superiore a quelle

attività che avevano all’interno un socio under

35 puntando sui giovani». 

La risposta da parte degli imprenditori è

stata positiva prima che arrivasse il Coronavi-

rus e soprattutto il lockdown. Ora bisognerà

capire se queste strat-up hanno ancora la forza

di reggere l’urto dopo l’emergenza sanita-

ria. n M.Bon.

RINVIO Imu e Tari

Imposte
comunali:
le scadenze
in autunno 

Le tasse a Vimercate si paga-
no in autunno. Il Consiglio comu-
nale nell’ultima seduta di merco-
ledì scorso ha deliberato alcune
importanti modifiche alle sca-
denze delle imposte comunali,
dettate dal perdurare dell’emer-
genza sanitaria. 

Le scadenze riguardano le im-
poste Imu, Tari e Canone di occu-
pazione suolo pubblico per gli
operatori del mercato comunale.
Il termine di pagamento della
quota di acconto dell’Imu 2020 di
competenza del Comune è posti-
cipato al 16 dicembre 2020; inve-
ce la scadenza per il pagamento
della quota Stato dell’Imu (valida
per gli immobili di categoria D) è
rimasta fissata al 16 giugno 2020.

«Invitiamo comunque i citta-
dini che non dovessero avere
problemi economici a rispettare
la scadenza del 30 settembre per
mantenere inalterate le entrate
del bilancio comunale che in que-
sto periodo deve affrontare spese
straordinarie» ha fatto sapere il
sindaco Francesco Sartini. 

Per quanto riguarda la Tari le
due rate sono posticipate al 30
novembre 2020 per la prima rata
e al 31 gennaio 2021 per la secon-
da rata. Gli avvisi di pagamento
della tassa rifiuti verranno spedi-
ti ai cittadini dall’ufficio tributi.
Infine la Cosap (canone occupa-
zione suolo ed aree pubbliche per
gli operatori del mercato settima-
nale) non si pagherà fino al 31 ot-
tobre 2020. 

«Si tratta di un contributo di
50mila euro che gli ambulanti
non dovranno versare nelle cas-
se comunali – ha spiegato Sartini
-. Anche questo è un segno di at-
tenzione verso i commercian-
ti». n M.Bon,


