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UFFICIO STAMPA 

 
 
Comunicato stampa n. 066/2021 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 NOVEMBRE, ELETTO PRESIDENTE DAVIDE NICOLUSSI 
Il Sindaco ha prestato Giuramento, la seduta anticipata dalla commemorazione al Monumento dei 
Caduti in piazza Unità d’Italia  
 
 
Il nuovo Consiglio Comunale di Vimercate, che vede l’ingresso ufficiale del nuovo esecutivo guidato dal neo 
eletto Sindaco Francesco Cereda, si è riunito giovedì 4 novembre nella sala consiliare di Palazzo Trotti. 
La seduta è stata anticipata da una cerimonia in piazza Unità d’Italia 1 davanti al monumento dei caduti, per 
ricordare l’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, della Festa dell’Unità Nazionale, la Giornata 
delle Forze Armate e il centenario del Milite Ignoto 1921/2021, a depositare i fiori ai piedi del monumento il 
Sindaco Francesco Cereda e i consiglieri Giovanni Sala e Francesco Sartini. 
 
La seduta si è aperta con gli auguri al nuovo sindaco da parte dei candidati non eletti e impegno a 
partecipare in modo attivo e propositivo ai lavori del Consiglio, “con la massima collaborazione e la massima 
spinta il lavoro dell'amministrazione e con l'occhio critico che deve essere però in ottica costruttiva verso il 
miglioramento”, come ha dichiarato l’ex sindaco Francesco Sartini. 
Intervento anche del consigliere Massimiliano Pispisa a nome del gruppo consiliare Fratelli d’Italia per una 
opposizione attenta e vigile, e di contributi con idee e proposte per la città. 
 
Il Sindaco Francesco Cereda ha dichiarato: “Ringrazio i Cittadini di Vimercate per questo mandato forte, le 
aspettative sono molto alte e ci metteremo energie e competenze per essere all'altezza; avremo bisogno del 
supporto e della partecipazione, dell'attenzione e della cura che i cittadini hanno sempre messo nella loro 
città. Se ci si astrae dalla città e se non si coinvolge la comunità che si guida non si portano a casa i risultati. 
Auguro a tutti i Consiglieri e alla nuova Giunta un buon lavoro per i prossimi 5 anni. Questa prima seduta del 
Consiglio, che cade in una data simbolica, auguro sia auspicio di leale, corretta e rispettosa collaborazione 
tra tutte le parti. Spero che questo clima si protragga per tutto il mandato e vorrei che fosse l'occasione per 
scrivere un nuovo capitolo nei rapporto fra le parti politiche”. 
 
Il Sindaco ha poi prestato giuramento pronunciando come da rito la frase: “giuro di essere fedele alla 
Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le leggi dello Stato. Di adempiere ai doveri del 
mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione e per il pubblico bene.” 
 
L’assise ha poi eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Davide Nicolussi. L’elezione è 
avvenuta con la maggioranza assoluta dopo una prima votazione dove non era stato raggiunta la 
maggioranza dei ¾ dei consiglieri. 
 
Il neo Presidente Davide Nicolussi ha dichiarato: “Ringrazio e saluto, con sentimento di emozione e 
commozione per l'incarico che sono chiamato a ricoprire. Il ringraziamento va al Sindaco e ai Consiglieri per 
la fiducia. Un compito di responsabilità, che pone la mia figura come punto di riferimento per i consiglieri, 
come punto di ascolto e di equilibrio. L'aula è l'ambiente in cui attraverso la parola si può agire per il bene 
della città. È qui che si esercita la democrazia della rappresentanza di cui noi siamo espressione concreta. 
La democrazia anche quando è solo parola può avere un potere straordinario che prima o poi coinvolgerà 
tutti. Uso la parola potere non come sostantivo ma come verbo e mi impegno a restituire il giusto valore alla 
parola. Impegniamoci ad essere di esempio di un dibattito sereno. Infine un consiglio ai giovani consiglieri: 
non abbiate paura di chiedere aiuto. L'umiltà è segno di intelligenza” 
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Il Presidente ha poi terminato il suo intervento ricordando con commozione Vittorio Arrigoni, che ha 
rappresentato il suo maestro nella formazione politica. Ha ricordato altre due figure di riferimento per la città 
e per l’istituzione del Consiglio Comunale, gli ex presidenti Pasquale Valtolina e Pino Motta, “persone 
diverse per formazione politica e cultura ma entrambi molto legati alla città e alle istituzioni”. 
La seduta è poi proseguita con la nomina del vicepresidente del Consiglio nella persona di Luca Caprioli. 
Infine la nomina della commissione elettorale: i componenti effettivi sono: 
Susi Rovai - componente maggioranza 
Federica Villa - componente maggioranza 
Francesco Sartini - componenti minoranza 
 
Componenti supplenti: 
Mauro Alessandri - componente maggioranza 
Daniele Dossi - componente maggioranza 
Massimiliano Pispisa - componente minoranza 
 
Termina la seduta la presentazione di una mozione d’ordine e una interrogazione da parte della Consigliera 
Patrizia Teoldi del Movimento Ripartiamo con Francesco Sartini Sindaco - Cittadini in Movimento. 
 
Vimercate, 5 novembre  


