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VIMERCATE (tlo) Altri 300mila euro
per pagare le bollette. Variazione
di bilancio in aumento approvata
mercoledì scorso dal Consiglio co-
munale a causa dei costi derivanti
dai rincari sul prezzo dell'energia.
Non si tratta della prima varia-
zione necessaria per fare fronte
agli aumenti di gas e luce.

L’ulteriore intervento si è reso
necessario a causa di un aumento
delle uscite, pari a 291.835 euro, di
cui 55.000 fanno capo a utenze di
stabili comunali e 223.000 all’il -
luminazione pubblica. La maggio-

re uscita, fa sapere l'Amministra-
zione comunale, è coperta per
178.000 euro dall’applicazione di
una quota dell'avanzo di ammi-
nistrazione che deriva dal Fondo
Funzioni Fondamentali dello Sta-
to: si tratta di spese inizialmente
stanziate per l’emergenza sanita-
ria, che il Decreto «Aiuti-ter» con-

Nuova variazione di bilancio per pagare le utenze comunali di luce (edifici pubblici e strade) e gas

sente ora di applicare ai maggiori
costi per il caro-bollette.

Nella sua relazione all’aula, la
vicesindaca e assessore al Bilancio
Mariasole Mascia (nella foto) ha
poi fatto rilevare che rispetto a
quanto stanziato a inizio anno, il
2022 va a chiudersi con una mag-
giore uscita per le utenze di
1.019.000 euro, finanziati a più ri-
prese durante l’esercizio finanzia-
rio, per un totale di 805mila euro

che provengono per 512mila euro
dall'avanzo di amministrazione e
per 293mila euro da contributi del-
lo Stato.

Per gli immobili comunali, allo
stanziamento iniziale di 810mila
euro sono stati aggiunti - con due
variazioni di bilancio in corso di
esercizio - 430mila euro, che por-
tano il totale della spesa a 1 mi-
lione 240mila euro; per l’illumi -
nazione pubblica, ai 590.000 euro

Altri 300mila euro per le bollette
Ne l l’ultimo anno il conto
è più che raddoppiato

Saltano più di 10 milioni di euro
di progetti non finanziati dai bandi
VIMERCATE (tlo-) Più di dieci milioni messi nel bi-
lancio comunale 2022, che però non potranno
essere spesi per mancanza della corrispondente
entrata. Tutta colpa dell’«indice di vulnerabilità».
Così si chiama il parametro utilizzato al Governo
per l’assegnazione di fondi ai Comuni attraverso
bandi. Indice che ha premiato quasi ed esclu-
sivamente i Comuni del Centro e Sud Italia la-
sciando a bocca asciutta quelli del Nord. Tra questi
anche Vimercate, che dovrà quindi aspettare la
prossima tornata di finanziamenti, nel 2023, o
cercare altre fonti. I progetti che per il momento
restano nel cassetto riguardano la nuova palestra
alla scuola «Don Saltini» di Oreno, la ristrut-
turazione della scuola primaria «Filiberto» di piaz-
za Martiri Vimercatesi, la riqualificazione dell’ex
sede della Combattenti e Reduci, accanto a Pa-
lazzo Trotti. E, soprattutto, il nuovo centro na-
tatorio di via degli Atleti. Se per le altre opere,

come detto, la Giunta ci riproverà nel 2023, spe-
rando nello scorrimento delle graduatorie dei
progetti accettati (tutti quelli di Vimercate) ma
non finanziati, per la piscina, come noto, il Co-
mune ha deciso di intraprendere altre strade. Due
le possibilità: o finanziare l’opera con risorse
interne o, più probabile, con la formula della
partnership pubblico-privato.

Il mancato finanziamento non ha comunque
mancato di sollevare polemiche durante la seduta
di Consiglio di mercoledì scorso. «A suo tempo
avevamo criticato i toni troppi trionfalistici della
Giunta rispetto a questi progetti ora non finanziati
- ha commentato Luca Caprioli della lista di
minoranza “Noi per Vimercate” - Purtroppo il
tempo ci ha dato ragione». Il sindaco Frances co
Cere da ha replicato ribadendo come a penalizzare
Vimercate sia stato solo ed esclusivamente l’indice
di vulnerabilità e non la qualità dei progetti.

previsti a inizio anno sono stati
aggiunti 433.000 euro, per una spe-
sa complessiva di 1.023.000 mi-
lioni di euro.

«A fronte di queste cifre, che
sono diventate senza dubbio fra le
più gravose per il nostro bilancio -
ha aggiunto l’assessore Mascia -
stiamo adottando misure di in-
vestimento nella direzione del ri-
sparmio energetico».

Il piano di efficientamento
d e l l’illuminazione pubblica in vi-
gore prevede investimenti per
130.000 euro all’anno. La stima del
completo rifacimento degli im-
pianti raggiunge 3,5 milioni di euro
di costi a fronte di un risparmio
complessivo di 790.000 Kilowatt.
La riduzione dei consumi consen-
tirebbe di contenere l’effetto degli
aumenti di circa 330.000 euro l’an -
n o.

PIAZZA MARCONI
Porta della Polizia locale
imbrattata con una
disperata richiesta d’a i u to

VIMERCATE (tlo) Un gesto da condannare ma
che racconta di una situazione di grande
disperazione. Martedì scorso la porta a vetri e
parte della pavimentazione dell’ingresso se-
condario della sede della Polizia locale e dei
Servizi sociali, in piazza Marconi, è stata
imbrattata con una scritta spray di colore
ro sa.

«A 24 anni ho paura di finire tra i necrologi
- ha scritto un anonimo lanciando anche una
richiesta di aiuto - C... io ho amato la vita.
Help me». Altre scritte sono state lasciate con
la stessa vernice anche sulle saracinesche
d e l l’antistante edicola chiusa da un paio di
mesi. Le immagini registrare dalle telecamere
della Polizia locale mostrano un uomo par-
zialmente travisato entrare in azione not-
tetempo. Non è stato però possibile risalire
alla sua identità.

La strana risposta all’inter rogazione

Gli studi dei medici di base
e quell’ascensore diventato
servo scala... che non c’è

La replica del sindaco a Teoldi

«Quale forza politica
Mascia rappresenta
in Giunta? Nessuna»
VIMERCATE (tlo) «Quale forza politica rappre-
senta la vicesindaco in Giunta? Nessuna».
Questa la sintesi della risposta del sindaco
Francesco Cereda a l l’interrogazione discus-
sa nel Consiglio comunale di mercoledì scor-
so, presentata da Patrizia Teoldi, esponente
di «Ripartiamo con Francesco Sartini».

Teoldi aveva chiesto conto del ruolo della
vicesindaco Mariasole Mascia, membro della
Giunta di centrosinistra ma esponente di
Azione, lista che a Vimercate è vicina anche ad
alcuni forze di centrodestra, all’opp osizione.

Un quesito, quello della consigliera di mi-
noranza, che secondo Cereda non avrebbe
ragion d’essere. «Contrariamente a quanto
avviene per il Consiglio comunale, la cui com-
posizione avviene seguendo il principio della
rappresentanza politica susseguente il risul-
tato elettorale - ha risposto Cereda - la Giunta
viene composta sulla base di un mandato
fiduciario del sindaco, che può scegliere li-
beramente le persone da nominare, senza
dover seguire alcun tipo di rappresentanza
politica. Quindi alla richiesta specifica su qua-
le forza rappresenti la vicesindaco in Giunta la
risposta è: nessuna».

Il primo cittadino ha inoltre ricordato come
Mascia fosse stata candidata ed eletta con-
sigliere (per poi essere nominata assessore)
non nelle fila di «Azione», ma della civica
«Vimercate futura».

«Meccanismo che dovrebbe essere cono-
sciuto dalla consigliera Teoldi - ha concluso
Cereda ribaltando la questione sull’esp onente
di minoranza - visto che la stessa risulta essere
eletta con la civica “Ripartiamo con Francesco
Sartini sindaco” ma contemporaneamente es-
sere militante di un partito (Movimento 5
Stelle, ndr) che non si è presentato ufficial-
mente alle elezioni amministrative di Vimer-
cate. Infine, qualora il quesito dell’inter ro-
gazione fosse una maniera poco coraggiosa
per chiedere se è in corso un allargamento
della maggioranza ad altre forze presenti nella
minoranza la risposta è negativa».

VIMERCATE (tlo) «Gli studi medici sono situati
al primo piano, accessibili attraverso l’u t i l i zzo
di un servo scala a pedana al fine di con-
sentire l’accesso agli utenti facilmente fruibili
anche da persone con ridotte o impedite
capacità motorie o sensoriali». Tutto bene?
No, perché in realtà il servo scala non c’è.
Questa è la risposta letta in aula durante la
seduta di Consiglio comunale di mercoledì
scorso dal sindaco Francesco Cereda. Ri-
sposta ad un’interrogazione con cui l’esp o-
nente di Fratelli d’Italia Massimiliano Pi-
spis a aveva chiesto conto della pratica de-
positata in Comune con cui si era proceduto
ai lavori per l’apertura del nuovo centro
medico di via Trieste che al primo piano
ospita cinque medici di base che servono
9mila pazienti di Vimercate. Studi aperti pur
in assenza di un ascensore, con evidenti
difficoltà per disabili e anziani. Tanto che
anche alla nostra redazione erano arrivate
diverse proteste di utenti. I medici dal canto
loro avevano giustificato il disagio con i ritardi
nelle pratiche per la realizzazione di un
ascensore. Ascensore che nella risposta data
a l l’interrogazione in base ad una relazione
stesa dall’Ufficio tecnico comunale, diventa
invece un servo scala che sarebbe già in
f u n z i o n e.

La stessa risposta all’interrogazione sot-
tolinea che di fatto gli uffici comunali non
avrebbero alcuna responsabilità perché «trat-
tandosi di uno studio professionale non è
prevista alcuna presentazione di Scia (Se-
gnalazione certificata di inizio attività)». E
ancora: «L’aspetto legato al superamento del-
le barriere architettoniche è affrontato dal
tecnico progettista che dichiara la conformità
d e l l’intervento. La tavola grafica evidenzia «la
previsione di un servo scala per il colle-
gamento tra il piano terra e il primo piano».

Dal canto suo il consigliere Pispisa, ascol-
tata la risposta alla sua interrogazione, si è
dichiarato non in grado di valutarne i con-
tenuti da un punto di vista tecnico.

La scritta lasciata sull’ingresso secondario degli uffici
comunali della Galleria Marconi
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Un Natale gustoso all’insegna del riuso:
i consigli dell’Azienda Agricola Frigerio
VIMERCATE (afm) Da ieri, lu-
nedì 5 dicembre, il punto ven-
dita interno all'Azienda Agri-
cola Frigerio Augusto è aper-
to tutti i giorni. «Sempre aper-
to fino a Natale - confermano o
Fausto Frigerio, il titolare, con
la moglie Annalisa - Come
sempre proporremo cesti pie -
ni di prodotti a km 0, di nostra
produzione, oppure di aziende
agricole del territorio lombar-
do». La proposta per il Natale
2022 è quella di sempre, però
con un invito speciale da parte
dei titolari: «Per p ro m u ove re
il riuso e abbattere i costi
suggeriamo a tutti coloro che
desiderano regalare un cesto
di riutilizzare, come conte-
nitori, quelli degli anni pas-
sati. E' un modo per adeguarci
alle nuove tendenze green e di
economia circolare, ma anche
per risparmiare. Piuttosto che
pagare un cesto nuovo, infatti,
potrete riempire quello "rici-
clato" con più prodotti, cosa
che sarà sicuramente gradita
da chi riceverà il vostro dono».
C'è però un'alternativa: «A chi
non ha contenitori adeguati a
casa e non vuole acquistare
un cesto nuovo, proponiamo
le scatole, sempre natalizie
ma più economiche dei cesti:
una scelta sostenibile per una
festa ancora più gustosa»,
spiega Annalisa.
Cosa mettere nel cesto? «Ab-
biamo le nostre fa ri n e , pro-
dotte con le varietà di cereali
che coltiviamo in azienda -
spiega la responsabile - Il ri s o
Camisani di Gaggiano, il mie -
le di La Traccia, olio,i salumi
di ogni tipo (compresi cote -
ch i n i e zamponi) de La Fat-
to ri a e anche fo rm a g g i

dell’Azienda Agricola Co-
lombo. Non mancano i le -
gumi della miglior qualità,
c o n s e r ve e c o n fe ttu re , sughi
pronti e la pasta dell'Alce Ne-
ro, uno dei produttori più eco-
sostenibili e bio oggi sul mer-
cato, oltre a ottimi vini per
completare la proposta».
Come fare per scegliere e ac-
quistare il proprio cesto na-
talizio? «Se non si vuole uscire
di casa fino al momento del
ritiro è possibile connettersi al
sito internet www.agricola -
f ri ge ri o. c o m e fare le proprie
scelte. A titolo d'esempio, sul
sito molti cesti sono già pronti
da ordinare e ritirare presso la
nostra sede. In alternativa è
possibile utilizzare il campo
"note" in fase di ordinazione
per p e r s o n a l i z z a rl i . Accettia-

mo ordinazioni anche via
Whatsapp.
Se invece si preferisce scam-
biare quattro chiacchiere e far-
si guidare da noi nelle scelte,
lo spaccio agricolo interno è a
disposizione tutti i giorni dal-
le 9.30 alle 12 al mattino e
dalle 15.30 alle 19 il pome-
ri g g i o ».
Qualità, varietà, territorio, riu-
so: il Natale 2023 grazie al-
l'Azienda Agrcola Frigerio sarà
ancora più eco-sostenibile e
gustoso.

Azienda Agr. Frigerio
Cell./Whatsapp 339/4556715
Via D. Manin, 26
Vimercate MB
APERTO TUTTI I GIORNI
I n fo @ a g r i c o l a f r i g e r i o . c o m
w w w. a g r i c o l a f r i g e r i o . c o m
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