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Dopo un anno di amministra-
zione per la giunta guidata da Fran-
cesco Cereda è tempo di fare i bilan-
ci. Per farlo gli amministratori han-
no scelto di condividere alcuni vi-
deo in cui per illustrare le opere 
svolte nei primi 12 mesi di governo. 

A dare il via a questa speciale 
“rubrica”, pubblicata dalle pagine 
social del Comune, è stato il primo 
cittadino Francesco Cereda: «Quel-
lo che balza all’occhio dopo questi 
dodici mesi è come la città si sia ri-
messa in moto - le sue parole -. Cose 

maggiori controlli sui mezzi. Se 
sono tutti a norma benissimo. 
Capisco che la categoria possa 
risentirsene ma, veramente, il 
nostro non è un attacco a loro, 
ma semplicemente una que-

INQUINAMENTO Il capogruppo di Fratelli d’Italia chiede verifiche sugli ambulanti

«Norme per tutti: 
controllate
i furgoni diesel
del mercato»

stione di rispetto verso i citta-
dini che devono sottostare le 
regole». 

L’esponente di Fratelli d’Ita-
lia ha voluto lanciare anche 
una provocazione all’ammini-
strazione comunale: «In una 
città importante come Milano il 
sindaco, esponente della stessa 
area politica dell’amministra-
zione vimercatese, ha introdot-
to misure ancora più restrittive 
bloccando il transito dei mezzi 
fino agli Euro5. Ci piacerebbe 
quindi capire che direzione vo-
glia prendere quella parte poli-
tica, se ambientalista o no». n

di Marco Testa

Fratelli D’Italia chiede siano 
effettuati i controlli per capire 
se i mezzi presenti al mercato 
settimanale siano a norma ri-
spetto alle limitazioni alla cir-
colazione per i veicoli euro 4 
diesel introdotte da Regione 
Lombardia. 

Il capo gruppo Fdi Massimi-
liano Pispisa ha infatti presen-
tato un’interrogazione, che ver-
rà discussa al prossimo consi-
glio comunale, per chiedere 
quali azioni sta mettendo in 
campo l’amministrazione co-
munale per fare in modo che la 
disposizione di Regione Lom-
bardia sia attuata anche per i 
mezzi dei commercianti pre-
senti durante il mercato setti-
manale. 

«Io lavoro nell’automotive e 
mi è bastato passare qualche 
volta al mercato per constatare 
la presenza di almeno una qua-
rantina di mezzi non in regola - 
spiega ancora il consigliere  co-
munale  dei Fratelli, Pispisa -. La 
tesi nostra è semplice. Se i cit-
tadini di Vimercate sono obbli-
gati a rispettare le normative 

non vediamo perché non lo 
debba fare anche chi arriva da 
fuori. Per questo abbiamo chie-
sto all’amministrazione quali 
azioni intende mettere in cam-
po per verificare l’effettivo ri-
spetto delle limitazioni di cir-
colazione sul territorio di Vi-
mercate e se verrà eventual-
mente demandato alla Polizia 
Locale il controllo che i mezzi 
utilizzati dagli esercenti per 
svolgere le loro attività siano 
effettivamente in regola con le 
disposizioni regionali». 

Il Capogruppo precisa però 
che questa richiesta non vuole 
essere l’attacco alla categoria 
dei venditori presenti al merca-
to: «Noi non vogliamo fare la 
guerra assolutamente a nessu-
no - prosegue Pispisa -. Il nostro 
è un discorso di principio. Si 
impone a 26mila persone di ri-
spettare una determinata rego-
la, costringendo qualcuno an-
che a cambiare la propria mac-
china, e poi gli stessi cittadini 
vedono che arrivano da fuori 
mezzi non in regola senza nes-
sun controllo, è una cosa che 
non ci può stare bene. Ed è per 
questo che chiediamo ci siano 

Pispisa: «Io lavoro nell’automotive
 e mi è bastato passare qualche volta
  per constatare la presenza di almeno
 una quarantina di mezzi non in regola»

nuove stanno accadendo ed altre 
ne accadranno. Spazi che prima 
erano chiusi ora stanno riaprendo. I 
cantieri e le attività sono ripresi. Ma 
quel che forse di più colpisce è co-
me si stia tornando a respirare 
quella frizzantezza sociale che 
sempre ha contraddistinto la no-
stra città. Ne sono un esempio gli 
eventi organizzati per Vimercate 
d’estate».

 Il primo cittadino ha inoltre vo-
luto specificare le azioni messe in 
campo a favore dei più piccoli: «Uno 
dei paradigmi che ci siamo dati è 
quello di pensare a una città a mi-
sura di bambino, e quindi a misura 
di tutti» ha continuato a spiegare il 
sindaco citando anche i 700mila 
euro investiti per la didattica al-
l’aperto, la riapertura e il potenzia-
mento del Giro Giro Tondo, ma an-
che la pedonalizzazione e la tra-

sformazione prevista per piazzale 
Martiri Vimercatesi e la progetta-
zione di alcune piste pedonali. Nelle 
opere elencate anche la riapertura 
del chiosco del parco Gussi e il pro-
tocollo d’intesa siglato con la pre-
fettura per il controllo della “movi-
da”: «Alcune cose su cui abbiamo 
lavorato quest’anno daranno inve-
ce i propri frutti nei pressi anni - ha 
continuato -. Il Pnrr è stata un’op-
portunità unica per la nostra città 

che non ci siamo fatti sfuggire. In 
particolare siamo riusciti ad aggiu-
dicarci tre bandi per realizzare al-
trettanti progetti: la digitalizzazio-
ne dei servizi della PA, la riqualifi-
cazione dell’immobile confiscato 
alla criminalità organizzata e il ter-
zo riguarda invece la riqualificazio-
ne e la riapertura dei giardini della 
Villa Sottocasa. Per un totale di 4 
milioni di euro di fondi Eu che il Co-
mune è riuscito ad aggiudicarsi per 
migliorare la nostra città». 

Non è mancato nel discorso del 
sindaco nemmeno il riferimento al-
la piscina comunale: «Nei mesi 
scorsi abbiamo lavorato per redige-
re il progetto complessivo dell’area. 
L’obiettivo è quello di creare una 
vera e propria cittadella dello sport. 
L’impegno sarà  grande e quindi do-
vremo per forza muoverci a lotti». 
Con fondi chiesti alla Regione. n

A PALAZZO Come si racconta l’amministrazione

La giunta Cereda ha un anno
Una serie di video online
per raccontare quanto fatto

4.000.000
gli euro di fondi 

europei che palazzo 

Trotti si è aggiudicata 

per diversi interventi 

progettati in città

Martedì farà tappa a Vimerca-
te il tour che il Prefetto di Monza e 
Brianza, Patrizia Palmisani, ha ini-
ziato nelle scorse settimane fa per 
incontrare i sindaci e le forze del-
l’ordine in diversi territori della 
Provincia. 

Un incontro che sarà sulla 
scorta di quanto effettuato dal 
Prefetto a Desio lo scorso martedì 
con i sindaci dei nove comuni che 
sono sotto la giurisdizione della 
compagnia di Desio e vertici locali 
di carabinieri, polizia locale, vigili 
del fuoco e protezione civile. In 
quell’occasione il Prefetto aveva 
fornito anche alcuni dati in merito 
ai reati della Provincia. Secondo 
quanto riportato in quell’occasio-
ne il trend risulta in aumento del 
10% rispetto al 2020, un anno però 
fortemente segnato dalle restri-
zioni legate alla pandemia, ma in 
diminuzione del 14% se comparati 
al 2019, ultimo anno prima dello 
scoppio dell’emergenza sanitaria. 

La stessa Palmisani nell’incon-
tro di Desio aveva comunicato che 
in Brianza i reati di microcrimina-
lità, come furti e rapine, sono sot-
to controllo mentre sono in legge-
ro aumento le denunce di violenze 
sessuali e maltrattamenti in fami-
glia così come i reati ascrivibili all 
spaccio e alla pirateria informati-
ca. In quell’occasione la Palmisani 
aveva chiesto ai sindaci e alle for-
ze dell’ordine di fare rete contro la 
criminalità. Per il primo cittadino 
vimercatese, Francesco Cereda, 
questa sarà l’ennesima possibilità 
di incontro con la prefettura dopo 
quello avvenuto a Monza, lo scor-
so fine luglio, per la firma del pro-
tocollo d’intesa sul contrasto alla 
malamovida. n

INCONTRO 

Confronto
con il prefetto
sulla sicurezza
vimercatese

«
«A Milano la stessa 

area politica ha 

introdotto misure più 

restrittive: qui siete 

ambientalisti o no?»


