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Comunicato stampa n. 125/2012 
SMENTITA DEL SINDACO. “NON HO MAI ESPRESSO GIUDIZI SUI SERVIZI DI CONCOREZZO 
Completamente inventata e priva di qualsiasi fondamento la frase attribuitagli: “a Concorezzo servizi 
scadenti” 
 
  
Il Sindaco di Vimercate Paolo Brambilla ha appreso con stupore ed incredulità che un titolo a tutta pagina del 
Giornale di Vimercate, nell’edizione di martedì 23 ottobre, gli attribuisce tra virgolette la frase ”A Concorezzo 
servizi scadenti”. Una frase che, nell’articolo del settimanale, innesca una forte reazione da parte del 
vicesindaco concorezzese Capitanio. 
“Sono allibito, io quel giudizio e quella frase non li ho mai pronunciati – ha dichiarato il Sindaco – e devo 
constatare che una frase falsa diventa strumento per coinvolgermi in polemiche o “bufere” delle quali non mi 
capacito”. 
La frase riportata tra virgolette dal titolo dell’articolo, che diventa l’esca per una contesa tra Sindaco di 
Vimercate e vicesindaco di Concorezzo (che non esiste perché basata sul nulla), sarebbe stata pronunciata 
dal primo cittadino di Palazzo Trotti durante un’assemblea pubblica tenuta dal Sindaco con i cittadini di 
Velasca.  
A quella riunione hanno partecipato decine di persone, che hanno potuto ascoltare dal Sindaco l’illustrazione 
della portata quantitativa di alcuni servizi in essere nella nostra città. Tra questi Spazio Città, aperto per 61 
ore alla settimana, un monte ore che il Sindaco ha messo in relazione alla media degli orari di apertura degli 
sportelli dei servizi comunali di altri Comuni della provincia di pari dimensione, che si attesta sotto le 30 ore 
settimanali.  
“Ho solo citato un dato numerico - ha continuato il Sindaco Brambilla - e non ho espresso alcun giudizio sulla 
qualità dei servizi degli altri Comuni. Non ho parlato di Concorezzo, meno che mai ho affiancato il termine 
scadente ad un giudizio sui suoi servizi, che non mi sono mai permesso o sognato di esprimere. Mi attendo 
dal giornale una uguale evidenza per questa smentita”. 
Il Sindaco non ha alcuna intenzione di replicare alle dichiarazioni del vicesindaco Capitanio di Concorezzo, 
che Brambilla considera come una “comprensibile reazione a mie fantomatiche dichiarazioni, che non sono 
mai esistite”. 
“La collaborazione tra i nostri due Comuni è consolidata e datata, e non è mai stata condizionata dal colore 
politico delle due amministrazioni, ed è impermeabile a chi vuole farci litigare sul nulla”, ha dichiarato infine il 
Sindaco Brambilla, che nei giorni scorsi ha condiviso telefonicamente questa valutazione con il Sindaco 
concorezzese Riccardo Borgonovo e con lo stesso vicesindaco Capitanio.   
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