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VIMERCATE

POLITICA Il consigliere di “Noi per Vimercate”: «Grillini del tutto simili alla casta»

Cagliani: «La Giunta costa di più»
E Sartini vuol querelare i giornali
La polemica innescata
sui maggiori costi degli
amministratori causati
dai contributi previdenziali
per chi è in aspettativa
di Martino Agostoni

Punta dritto verso le aule di
tribunale la nuova polemica
esplosa in città sull’aumento del
50% dei costi della Giunta a 5
Stelle. Una questione di soldi
pubblici innescata alla fine della
scorsa settimana dal consigliere
d’opposizione Alessandro Cagliani di Noi per Vimercate su cui ha
subito reagito il sindaco Francesco Sartini annunciando possibili
denunce contro chi avesse dato
un’interpretazione non corretta
del maggior costo della sua squadra di governo rispetto a quella
precedente, a partire dagli organi
di stampa che hanno parlato di
“aumenti di stipendio” della Giunta grillina.
Tutto parte da una richiesta
agli uffici comunali fatta a gennaio da Cagliani sulle indennità
del sindaco e dei 5 assessori nell’ultimo semestre del 2016, rispetto all’analogo periodo lugliodicembre 2015 quando in Giunta
c’era il centrosinistra. La risposta
del Comune riporta che “l’indennità di funzione spettante alla
Giunta comunale comprensiva
degli oneri previdenziali” è stata
nel semestre 2015 di 51.002,47
euro, mentre è diventata nello
stesso periodo 2016 a guida grillina di 77.803,10 euro. Oltre 25mila
euro di differenza, pari a circa il
50% in più a carico delle casse vimercatesi, su cui Cagliani per primo, e poi a seguire una lunga scia

di commenti sui social network,
non ha mancato di sottolineare
rispetto alla politica francescana
predicata dai grillini «di vedere
più analogie che differenze con la
casta», ha dichiarato Cagliani.
Sartini ha replicato: «C’è stato
un uso distorto dell’informazione. Nel conteggio non ci sono solo le indennità di sindaco e assessori ma anche i contributi previdenziali. E sia io sia l’assessore
Russo, per svolgere i nostri compiti amministrativi a tempo pieno, ci siamo messi in aspettativa
dai rispettivi lavori da dipendenti
e, per legge, i relativi costi previdenziali sono passati a carico del
Comune. Per questo c’è stata una
crescita dei costi complessivi
della Giunta. Non si sono invece
toccate le indennità, per cui non
c’è stato alcun aumento dei compensi né c’è stato alcun atto per

Alessandro Cagliani

aumentare gli stipendi della
Giunta».
In conclusione Sartini ha aggiunto che «sto verificando con i
miei legali, che specifico subito
pagherò di tasca mia e non come
consulenti del Comune, se ci sono
gli estremi legali per agire contro
gli organi di stampa che hanno
riportato informazioni non vere

sugli stipendi. Non saranno denunce contro i commenti politici».
Una spiegazione che però non
ha chiuso la questione e, anzi,
con l’annuncio delle querele ha
stimolato ancora di più la polemica. Un modo di fare che per Cagliani «ha credibilità istituzionale analoga a quella di chi in passato ha fatto ciò che il sindaco
ora minaccia. Con una differenza,
che il centrosinistra ci ha impiegato 8 anni a pensare alle denunce, i 5 Stelle 8 mesi». Per la capogruppo del Pd, Mariasole Mascia,
«il sindaco ha cambiato mira dopo la forte reazione popolare che
c’è stata sui network: ora dice che
denuncerà solo i giornali, ma
aveva iniziato parlando delle minoranze. In ogni caso si vede con
che stile affronta questioni che
non gli piacciono». n

BILANCIO 2017

Scenderà la tassa per i rifiuti,
potenziati il pre e post scuola
Non si abbassano le tasse per i vimercatesi ma per
il 2017 è in previsione l’arrivo delle prime novità dell’amministrazione 5 Stelle. A cominciare da un’”app”
dedicata alle segnalazioni e alle comunicazioni in tempo reale con il Comune, o ulteriori interventi per prevenire gli allagamenti a Ruginello, l’attivazione da settembre di servizi di pre e post scuola in tutti gli istituti, un
cartellone teatrale diffuso, un grande festival estivo e il
Must che diventa un centro di produzione artistica, poi
lo studio di un Piano urbano della mobilità sostenibile
che si ispira ad Amsterdam e Copenaghen, e quindi più
investimenti nella manutenzione di strade e scuole.
Sono state presentate mercoledì in Consiglio comunale le linee guida generali del bilancio di previsione
2017, la prima manovra economica della città guidata
dalla Giunta Sartini che conferma la spesa storica me-

dia del Comune attorno ai 20milioni di euro ma che,
per i vari settori di competenza dei nuovi 5 assessori,
presenta alcune novità nelle distribuzioni delle risorse.
Un’operazione in mano all’assessore al Bilancio
Claudio Grossi che ha confermato che quest’anno, anche con un ulteriore calo dei trasferimenti statali di
460mila euro, non saranno toccate le leve fiscali, con
tutte le aliquote delle tasse comunali invariate rispetto
al 2016, mentre ci sarà uno “sconto” per la Tari che
viene tagliata di 650mila euro sui 2,6 milioni di spese
per i rifiuti del 2017 grazie ai recuperi di credito sulle
tasse del passato. «Lo scenario – ha commentato Sartini - è di una complessiva riduzione delle entrate, ma
non ha come conseguenza la riduzione degli investimenti. Anzi facciamo crescere le manutenzioni e i servizi sociali. Non si è potuto abbassare le aliquote, su
molte uscite non si può incidere, ma abbiamo iniziato a
introdurre alcune novità che proseguiranno nei prossimi anni con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e quindi
poter arrivare a ridurre le tasse». n M.Ago.

QUARESIMALE

Il 24 incontro
con Busani
Prosegue il percorso quaresimale
pensato dalla Comunità pastorale, dal
titolo “In principio la relazione”. Il secondo incontro a TeatrOreno (via Madonna 14) è venerdì 24, ore 21, sul tema “Se avete paura dell’amore non celebrate mai la Messa”. Interviene Giuseppe Busani. L’ingresso è libero.

OGGI

Donne: filmati
sull’emancipazione
Nell’ambito della rassegna “Marzo donna” oggi pomeriggio è in programma “Emancipazione: una storia al
femminile lungo il XX secolo”, una proiezione di filmati originali provenienti
da Studio Moro Archivio Storico.
L’appuntamento è presentato da Roberta Bettino Moro dalle 17.30 all’auditorium della biblioteca. Ingresso libero.

PRESENTAZIONE

“Contro Lutero”
oggi in libreria
Proseguono gli incontri letterari
del sabato alla libreria Il Gabbiano
(piazza Papa Giovanni Paolo II, 1) che
ospita oggi la presentazione del libro
di Marco Vannini “Contro Lutero e il
falso evangelo” edito da DeMedici
Press. L’appuntamento è oggi nella Sala don Moioli dalle 17. Ingresso libero.

TEATRO PER I BIMBI

“Piccino Picciò”
in biblioteca
Doppio appuntamento domani
con la rassegna teatrale “Piccino picciò” a cura di delleAli teatro. Il sipario
dell’auditorium della biblioteca apre
alle 16.30 e poi in replica alle 18 per
“Come suonano i sogni”, uno spettacolo teatrale adatto a bambini da 2 a 6
anni. Costo 6 euro, prenotazioni su
www.delleali.it o 377.1304141.

DAL COMUNE Interessano 78 famiglie

INDUSTRIA Documentro di Pd e Lista Mascia votato all’unanimità

Asili nido: 190mila euro
per le agevolazioni

Area ex Bames, le forze politiche:
«Il Comune riattivi il protocollo»

Per 31 famiglie vimercatesi
quest’anno gli asili nido sono gratuiti, altre 47 hanno avuto uno
sconto sulla retta di iscrizione coperto dal Comune che ha poi
stanziato ulteriori 50 mila euro
per i nidi convenzionati. Arrivano
a 190 mila euro i fondi messi a disposizione dal municipio per l’anno scolastico 2016/2017 per compensare l’assenza di un servizio
pubblico di asili nido in città, risorse che si aggiungono al progetto “Nidi Gratis” della Regione a
cui ha aderito anche Vimercate.
Un’adesione che ha riguardato i
nidi convenzionati con il municipio che quest’anno non hanno
aumentato le rette e che ha permesso di far ottenere a 31 famiglie a basso reddito un contributo
regionale in grado di azzerare i

Non c’è solo il dramma dei lavoratori K-Flex, tra pochi mesi tornerà a farsi sentire anche quello
dei lavoratori ex Bames. Quando
fra ottobre e dicembre arriveranno a scadenza i sostegni economici dello Stato per 220 lavoratori
dell’ex sito di Ibm che rimarranno
a casa senza più ammortizzatori
sociali. E come era avvenuto settimana scorsa per il caso dei 187 dipendenti della K-Flex di Roncello
licenziati dall’azienda a gennaio
anche mercoledì, durante l’ultimo
Coniglio comunale, la politica vimercatese si è trovata unita nel
cercare di attivare forme di sostegno a favore dell’occupazione e
del favorire il reinsediamento industriale sul territorio.
All’unanimità è stata approvata la proposta portata in aula dai

costi d’iscrizione. Sono contributi
che si aggiungono ai fondi erogati
annualmente dal Comune, una
spesa che quest’anno è partita
con 140mila euro sia per il sostegno di famiglie a basso reddito sia
per realizzare progetti educativi
condivisi con gli asili convenzionali, a cui a novembre si sono aggiunti altri 50 mila euro. Soldi
straordinari ricavati dalla variazioni di bilancio effettuata dalla
Giunta a 5 Stelle e distribuiti in
funzione dei bambini iscritti e situazioni sociali seguiti nelle varie
strutture: 22.540,217 euro sono
stati dati al nido Altrospazio dove
si sperimenta anche l’uso di pannolini biodegradabili, 11.432,065
euro al nido Oplà!, 11.656,522 euro
al nido Girotondo e 4.371,196 euro
al nido Paperotto. n M.Ago.

gruppi del centrosinistra dedicata
alla reindustrializzazione dell’area
ex Ibm. Un caso aperto da anni e
che, finora, non ha dato nuove prospettive concrete di rilancio né
produttivo né occupazionale per il
sito industriale più grande della
città dopo il fallimento nel 2013
dell’ultima grossa realtà che vi si
era insediata, la Bames Sem.
Per il rilancio dell’area è rimasto in sospeso un protocollo di intesa per la competitività territoriale che era stato approvato nel
2015 da Regione Lombardia sotto
l’impulso del Distretto Hi Tech per
sperimentare un’area industriale
a “burocrazia zero”, un progetto
condiviso anche dal Comune e
portato all’attenzione del ministero allo Sviluppo economico. Nel
documento portato in aula i grup-

pi di Pd e lista Mascia, integrato
con un emendamento del Movimento 5 Stelle e condiviso con i
gruppi di centrodestra, è stato
chiesto all’amministrazione Sartini che si attivi “con tutti i livelli
istituzionali coinvolti, Ministero,
Regione e Provincia per cercare di
rendere operativa la delibera regionale del 2015” e si impegni per
“individuare e costruire una soluzione positiva per il rilancio dell’area ex Bames, affinché possa
tornare a ricoprire un ruolo importante per il settore dell’high tech e
dell’Ict”, oltre ad attivare un tavolo
di incontro con tutti i soggetti
coinvolti che si riunisca periodicamente. Impegni che il sindaco Sartini ha accolto condividendo l’iniziativa
unanime
dell’aula. n M.Ago.

