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Brugherio                                   34.149
Bussero 8.616
Cambiago 6.627
Carugate 14.731
Cassina de’ Pecchi 13.254
Cernusco sul Naviglio 31.740
Cologno Monzese 47.878
Gorgonzola 19.877
Liscate 4.139
Melzo 18.593

Pantigliate 6.046
Peschiera Borromeo 22.807
Pessano con Bornago 9.204
Pioltello 36.930
Rodano 4.556
Segrate 34.620
Settala 7.526
Vignate 9.127
Vimodrone 16.879
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Coronavirus: contagi e psicosi in Martesana
La proposta

Il Carosello paga
il prolungamento
della metropolitana

CARUGATE (gtm) La Regio-
ne nicchia sui finanzia-
menti per il progetto del
prolungamento della me-
tropolitana? Ci pensa il Ca-
rosello. Eurocommercial,
la società proprietaria
d e l l’ipermercato di Caru-
gate, si è detta disponibile a
mettere mano al portafogli
per accelerare l’iter di col-
legamento tra Cologno e
Vimercate aprendo al coin-
volgimento di altri privati.

A PAGINA 33

(gtm) Una settimana di follia,
su l l’altalena tra isterismi e ras-
sicurazioni. Anche in Martesa-
na l’allerta Coronavirus si è fat-
ta sentire. Scuole chiuse, niente
sport e Messe, ospedali e su-
permercati presi d’assalto. Tra
mercoledì e venerdì, poi, sono
stati ufficializzati i primi con-
tagi. La psicosi che ha portato a
intasare le linee del 112 ha avu-
to pure effetti tragici: un pen-
sionato di Vimodrone si è sen-
tito male in strada, ma prima di
riuscire a chiamare i soccorsi
sono passati 10 minuti. Troppi
per potergli salvare la vita. Due
carugatesi, tra cui il papà del
sindaco Luca Maggioni, sono
intanto bloccati ad Abu Dhabi a
causa dell’emergenza. Ieri, ve-
nerdì, la Regione ha chiesto al
Governo di prorogare per
un’altra settimana l’o rd i na n z a
di chiusura delle scuole.

ALLE PAGINE da 2 a 17

Tragedia giovedì mattina a Cernusco sul Naviglio: l’ipotesi più accreditata è di un omicidio-suicidio

INFERNO NELLE CASE ALER,
MUOIONO MAMMA E FIGLIA

L’intervento dei
Vigili del fuoco

alle case Aler di
via don Sturzo
a Cernusco sul

Naviglio per do-
mare l’incendio

nel quale han-
no perso la vita

madre e figlia
giovedì mattina

Ac c oltellato
durante una lite
per il parcheggio
COLOGNO MONZESE (gtm) La
lite per il parcheggio finisce
con una coltellata. L’i n c re -
dibile episodio si è verificato
venerdì mattina a Cologno e

ha visto protagonisti un ope-
raio di Vignate e un barista.
Entrambi sono accusati di
l e si o n i .

A PAGINA 38
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Il centralino del 112 era intasato e un uomo, colto da malore, è deceduto a Vimodrone. Due carugatesi «sequestrati» negli Emirati

Elena Criscuo-
lo, virologa di

Segrate. Inter-
vistata dalla

Gazzetta della
Martesana ha
spiegato la si-

tuazione dal
punto di vista

medico

Cologno Monzese - Vignate

Liana Noal, 87 anni, e
Maria Mento, 51, hanno
perso la vita nell’incendio
sprigionatosi nel loro

appartamento al terzo
piano. Quindici abitazioni
evacuate. L’allarme è stato
dato dai muratori che

lavoravano in cortile.
La rabbia dei residenti:
«Citofoni non funzionanti,
poteva essere una strage»

Strada Provinciale, 13 Monza Melzo, 70
CONCOREZZO - Tel. 039.60.40.595
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CASSINA
DE’ PECCHI

«Abbiamo un buco di due milioni
Ci aspettano bilanci lacrime e sangue»

Si è tenuta martedì l’assemblea pubblica a porte chiuse trasmessa in diretta streaming

CASSINA DE' PECCHI (tgb)
Questa volta qualche cifra è
stata data. E da tali dati la
situazione finanziaria del
Comune appare davvero
drammatica, secondo quan-
to emerso dall’ass emblea
pubblica a porte chiuse, ma
trasmessa in streaming con
possibilità per il pubblico di
intervenire via mail (un ar-
zigogolo in termini, ma ai
tempi del Coronavirus è co-
sì) di martedì sera.

C’è un disavanzo che am-
monta a poco meno di due
milioni di euro. Ciò vuol dire
che le spese sono maggiori
delle entrate. Per ripianare
tale situazione ci sono due
carte: se a Roma passa il
Decreto milleproroghe con
una norma a favore degli
enti locali, occorrerà accan-
tonare 130mila euro all’anno
per i prossimi quindici anni.
Se non sarà approvata ci sarà
da scalare un Everest: gli
anni di tempo sono solo
q u att ro.

Tale situazione derivereb-
be da alcuni errori commessi

nel passato, ossia con l’i n-
troduzione del bilancio ar-
monizzato. Un sistema che
ha rinnovato la finanza pub-
blica, introdotto nel 2011 e
divenuto obbligatorio nel
2015. Una contabilità che ha
istituito il Fondo crediti di
dubbia esigibilità, vincolan-
do gli enti locali a stanziare
risorse per coprire gli even-
tuali mancati incassi da tri-
buti, sanzioni, affitti e via
dicendo (i residui attivi in
gergo tecnico).

Ora, per motivi che do-
vranno poi essere appurati,
non è stato applicato un
metodo di calcolo corretto,
secondo quanto spiegato
dalla sindaca Elisa Balconi e
dal consulente finanziario
comunale Fabio Scupola. In
pratica gli uffici nel 2016, per
esempio, hanno accantonato
300mila euro invece di
800mila. E oggi l’A m m i n i-
strazione si è trovata ad ave-
re 5,5 milioni di residui at-
tivi, con solo e sempre i
300mila euro messi da parte.
«Vi sembra normale?», ha

chiesto Scupola ai rappre-
sentanti delle liste di mi-
noranza, giunti agguerriti sul
tema. Di qui la nascita del
disavanzo: il Fondo crediti di
dubbia esigibilità sommato
alle spese correnti (utenze,
personale, etc) supera le en-
trate. Di quasi due milioni,
ap pu nto.

Ma in tema di errori non è
finita, perché c’è anche un
errato calcolo nell’Ici (oggi
Imu), ripetuto dal 2016 in
poi: la voce a bilancio era
sovrastimata di 200mila eu-
r o.

Di qui 700mila  euro
(500mila per l’a cca nto na-
mento del Fondo e 200mila
di Imu) da ricalcolare ogni
anno e che saranno da fi-
nanziare con un aumento
delle tasse, secondo quanto
ha detto Scupola. Sul ripia-
namento del disavanzo in-
vece, si attende il responso
sul Milleproroghe: e qui si
dovranno valutare maggiori
o minori tagli alla spesa.
Insomma, come preannun-
ciato, i cassinesi sono attesi

da un periodo lacrime e san-
gu e.

« L’Amministrazione che
porta il mio nome non potrà
mantenere molti degli im-
pegni elettorali a causa degli
errori commessi da chi ci ha
preceduto - ha sbottato la
prima cittadina - Questo lo
voglio chiarire, perché la si-
tuazione è gravissima e non
siamo qui a giocare. Ab-
biamo voluto spiegarla an-
che se non si poteva più
organizzare un’ass emblea
pubblica, ma lo faremo non
appena sarà possibile».

I rappresentanti delle mi-
noranze hanno protestato
per il fatto che i dati non
sono stati forniti in anticipo.
Cosa che non ha consentito
loro di poterci fare alcune
riflessioni e portare così un
contributo consapevole alla
serata. «Se ci fossero stati i
cittadini non sarebbe stata
un’assemblea pubblica - ha
sbottato Sandro Medei ( Co-
mitato civico) - Si sarebbe
trattato di una semplice co-
municazione di dati persino

IL CASO
La prima volta
di un incontro
in diretta on line
CASSINA DE' PECCHI (tgb)
La prima assemblea
pubblica a porte chiuse
trasmessa in diretta
streaming della storia del
paese può essere con-
siderata un esperimento
in grado di cambiare il
rapporto tra cittadino e
A m m i n i st raz i o n e.

Erano davvero pochi
coloro i quali al momen-
to della diretta erano col-
legati: non hanno mai
raggiunto i trenta. Ciò
nonostante il clamore
che la notizia sul buco di
bilancio aveva suscitato
nei giorni precedenti.
Tuttavia successivamen-
te le visualizzazioni sono
cresciute fino a 570, se-
gno che il poter gestire il
dove e quando ascoltare
l’evento ha favorito la cir-
colazione del contenuto
tra i cassinesi. Il rovescio
della medaglia è che se-
guendo in diretta era
possibile inviare via
email le proprie doman-
de. Pochissimi ne hanno
approfittato e per di più
addetti ai lavori, come la
consigliera della lista di
minoranza Cassina do-
mani, Laura Vecchi, e
l’ex capogruppo del Par-
tito democratico An drea
Pa r ma. Tuttavia il for-
mato della diretta con
l’interazione del pubbli-
co, come avviene in al-
cune popolari trasmis-
sioni televisive, è molto
piaciuto. Successiva-
mente le visualizzazioni
solo salite a quasi 600.
Così l’esperienza adot-
tata per arginare le pro-
b l e m a t i c h e  l e g a t e
a l l’emergenza della dif-
fusione del Coronavirus
può diventare un tesoro
per iniziative analoghe in
futuro. Il modello può
essere declinato a situa-
zioni in cui i cittadini non
possono intervenire in
prima persona: avere la
possibilità di video on
demand può senz’a l t ro
favorire la partecipazio-
ne alle vicende politi-
ch e.

A sinistra un momento dell’assem -
blea pubblica trasmessa in diretta

streaming. Sopra in alto la sindaca
Elisa Balconi, sotto il consulente fi-

nanziario del Comune Fabio Scu-
pola

difficili da seguire letti così.
Cosa avrebbero potuto dire
coloro che avessero parte-
c i pato ? » .

Andrea Maggio è tornato
su un’accusa già lanciata alla
maggioranza: quella di non
avere fatto eseguire nel primi
otto mesi di insediamento
un riaccertamento straordi-
nario dei residui, cosa che
avrebbe permesso di indi-
viduare per tempo il pro-
blema e almeno ridimen-
sionarlo. «Sfatiamo questa
falsa notizia - ha replicato
piccata Balconi - Anche se il
problema fosse emerso otto
mesi fa non sarebbe cam-
biato nulla, perché negli an-
ni passati è stato adottato un
errato metodo di calcolo».

Gabriele Ticozzi

REAZIONI I commenti di Uniti per Cassina e del Partito democratico

«Accuse diventate un boomerang»
CASSINA DE' PECCHI (tgb) Ne i
commenti del giorno dopo so-
no stati molto duri i commenti
delle forze politiche contrarie
alla maggioranza riguardo ai
dati che sono stati forniti
n e l l’assemblea pubblica.

Per Andrea Maggio ( Un i t i
per Cassina) le accuse lanciate
dalla maggioranza sono in
realtà un boomerang. «E’ u na
tempesta per mettere le mani
avanti - ha attaccato - Tutto
questo circo serve solo per
giustificare il fatto che aumen-
teranno il prelievo dalle tasche
dei cassinesi. Il problema esi-
ste, è serio, ma non grave ed è
vissuto da almeno duemila
pubbliche Amministrazioni
d’Italia. La scelta di dramma-

tizzare il momento, per giu-
stificare l’aumento delle tasse
è una strategia vecchia come
la politica». La sua ricetta pre-
vede l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione per l’estin -
zione anticipata di mutui, cosa
che permetterebbe di liberare
le risorse in parte corrente per
coprire i 130mila euro all’anno
senza aumentare le tasse.
L’unica difficoltà sarebbe per il
2020.

«La Corte dei Conti si è
espressa con largo anticipo ri-
spetto al previsto, conferman-
do quanto noi avevamo capito
fin da subito - ha commentato
Andrea Parma del Pd - Nes-
sun "gonfiamento", nessun
"danno erariale", "nessuna

inadempienza, nessuna re-
sponsabilità o danno politico
di chi che sia". Maggio ha colto
il senso della serata, facendo
confermare dal consulente i
tre fondamentali punti politici
dell'intera questione: nessuna
responsabilità politica; se au-
mento delle tasse sarà, lo sarà
per coprire le esigenze e le
promesse politiche dell'Am-
ministrazione in carica; infine
i i servizi fondamentali erogati
dal Comune non sono asso-
lutamente a rischio. E si torna
pertanto al punto di partenza,
a quel fatidico 12 febbraio,
quando la fregola di puntare il
dito su "quelli di prima" ha
fatto fare, a quelli di adesso, un
brutto scivolone».

CONTI IN DETTAGLIO
C’erano 5,5 milioni
di crediti a bilancio
solo nel 2018

CASSINA DE' PECCHI (tgb) Qualche numero nel dettaglio
fornito dalla sindaca Elisa Balconi. L’esercizio finanziario
2018 ha chiuso con un importo complessivo di residui
attivi (crediti), derivanti dagli precedenti per 1,945 milioni
di euro. Sommati ai residui attivi del 2018, che erano 3,624
milioni danno la cifra monstre di 5,570 milioni di soldi che
il Comune dovrebbe incassare (ma che in molti casi non lo
farà). A copertura di tale montagna erano stati accantonati
solamente 383mila euro. La cifra che invece la normativa
avrebbe richiesto era di 1,725 milioni. Ora se tale cifra fosse
stata correttamente iscritta a bilancio nel 2018, ci sarebbe
stato uno sbilancio tra entrate e uscite correnti di 1,342
milioni solo in quell’a n n o.
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Focus domination
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Momenti di svago

INVERNO IN FORMA
Esercizi e alimentazione
corretta per 6 mesi

CENTRI BENESSERE
Dove sono, come arrivare
e cosa offrono

CHECK UP
Quali esami fare
e come prenotare
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SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo

Elettrodomestici
Back to the future, 
tecnologia intelligente

La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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Non solo auto & moto
marzo/ottobre

La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/novembre
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