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VIMERCATE

il consigliere uscente Vittoria 
Gaudio che ha parlato di «ambizio-
ne e dovere di far tornare il centro-
sinistra a governare la città» e l’ex
assessore Guido Fumagalli che ha
definito «importante rimettere al 
centro della Brianza Est Vimerca-
te e Francesco Cereda è la persona
giusta per guardare avanti». 

Il senatore Roberto Rampi ha
spiegato come «nel Pd non ci sia 
un io a prevalere, ma un noi. Dove
si discute, ma non si litiga». Cereda
ha sottolineato come «noi abbia-
mo qualcosa in più rispetto agli al-
tri, ovvero il radicamento sul terri-
torio. Sarà una campagna eletto-
rale difficile, ma nri prossimi cin-
que anni anche grazie al Pnrr po-
tranno arrivare risorse sul territo-
rio. n M.Bon.

CEREDA : «ECCO LA MIA CITTÀ»
Sport, servizi, lavoro e vivibilità tra le priorità

VERSO IL VOTO Intervista al candidato del centrosinistra per la carica a sindaco: «No alla Pedemontana»

di Michele Boni 

Progetti, idee, priorità raccon-
tate dal candidato della coalizione
di centrosinistra Francesco Cere-
da per la Vimercate del domani.

Che cosa l’ha portata a candidarsi a sin-
daco della città?

«Mi è stato proposto da tante
persone che stimo, e ho valutato 
che in effetti per la mia generazio-
ne è tempo di prendersi alcune re-
sponsabilità e di provare a far la 
propria parte come altri hanno fat-
to in passato. Penso ai miei nonni e
ai miei genitori».

Quali sono secondo lei le priorità per 
Vimercate?

«Vimercate può essere una ec-
cellenza in Italia rispetto alla qua-
lità della vita, alla cultura, all’occu-
pazione. Se sapremo cogliere le oc-
casioni di investimento che si apri-
ranno anche grazie ai fondi del 
PNRR». 

La piscina comunale è chiusa ormai da
più di tre anni, quale è la strategia per 
riaprirla?

«Bisogna far partire il prima
possibile l’iter per la sua riqualifi-
cazione, anche utilizzando fondi 
pubblici, qualora necessario. E in-
quadrare il progetto della nuova 
piscina in una riqualificazione 
complessiva di tutta l’area di via 
degli Atleti». 

Al netto delle ultime novità sul fronte 
ex Ibm quali sono le vostre intenzioni 
di sviluppo?

«Bisogna portare imprese che
investano nel futuro, che siano in-
novative e sostenibili per poter 
avere uno sviluppo economico so-
lido e duraturo. Abbiamo i contatti
e un progetto di area per investi-
menti innovativi a zero tassazio-
ne».

L’area dell’ex Ospedale è stata recente-
mente modificata: qual è il vostro pare-
re su quella zona e pensate di apporta-
re ulteriori variazioni al piano d’inter-
vento?

«Quell’area, è troppo importan-
te per Vimercate. Non possiamo 
perdere altri anni a discuterne. Fa-
remo partire i lavori, subito. Con-
tiamo di poter fare delle modifiche
al progetto, concordandole con gli
operatori, senza dover ritardare i 
lavori di un solo giorno».

La via Della Santa chiusa al traffico vei-
colare come si può sviluppare?

«Non tornerei indietro, ma in-
contrerò gli abitanti di Cascina del
Bruno per evitare che vengano ta-
gliati fuori dal resto della città. Ma-
gari riaprendola al traffico veicola-
re in un solo senso di marcia e 
mantenendo il percorso ciclope-

le istituzioni».

La metrotramvia fino a Vimercate?
«Il collegamento su ferro del vi-

mercatese con Milano è strategico.
Ora si è trovata una soluzione eco-
nomicamente molto più sostenibi-
le dei precedenti, credo che possa 
essere quella buona per vedere fi-
nalmente realizzata l’opera. Credo

che dobbiamo ripensare gli spazi 
delle nostre città non più solo a 
misura di auto, ma di persona. 
Questo vuol dire cercare di favori-
re la ciclabilità, prevedendo per-
corsi protetti sia all’interno dei 
centri urbani, sia nella viabilità di 
collegamento anche sovralocale, 
coordinandosi con i comuni limi-
trofi».

Sfilano i candidati del Pd in vi-
sta delle elezioni comunali al Ba-
sell. Domenica il candidato sinda-
co Francesco Cereda ha presenta-
to insieme alla segretaria demo-
cratica Francesca Crippa le 16 per-
sone piddine che puntano ad en-
trare in Consiglio comunale in un 
giorno no casuale ovvero il primo
del Festival dell’Unità, appunta-
mento fisso da anni a Oreno. «È 
stato un lavoro durato diversi me-
si, molto impegnativo per definire
sia la nostra lista che il program-
ma con le altre forze della nostra 
coalizione di centrosinistra – ha 

detto Crippa - e candidiamo Fran-
cesco come sindaco, lui che è cre-
sciuto del nostro partito che non è
fatto di slogan, ma di persone». A 
rincarare la dose ci hanno pensato

POLITICA Vittoria Gaudio : «L’ambizione è tornare a governare»

Il Pd presenta i candidati:
«Radicati sul territorio»

Istruzione, cultura e lavoro: che fare sul
territorio?

«Per il lavoro bisogna attrarre
imprese che portino sviluppo du-
raturo e di qualità. Per quanto ri-
guarda l’istruzione cito: in primis 
la riapertura dell’asilo nido di via 
XXV aprile, poi espandere i servizi
come la mensa, il tempo pieno, il 
pre e post scuola e investire di più 

su educazione alimentare e allo 
sport. Sulla cultura sarà cruciale 
tornare a coinvolgere le realtà del 
nostro territorio. Infine, mi piace-
rebbe completare la riqualificazio-
ne della Villa Sottocasa e trasfor-
marla, insieme al parco, in un vero
polo culturale multifunzione».

Nella sua coalizione sussiste una forte 
componente civica, i partiti non sono 
più un fattore determinante per la poli-
tica locale?

«No, io credo che il ruolo dei
partiti e delle civiche siano com-
plementari l’uno all’altro, svolgen-
do due compiti differenti. Una coa-
lizione senza forze politiche ri-
schia di peccare in visione ed è de-
bole, così come lo è una solo politi-
ca, senza le energie e il punto di 
vista del civismo».

Qualora vincesse le elezioni quale sa-
rebbe il sogno che vorrebbe realizzare
per Vimercate?

«Mi piacerebbe lasciare una
città migliore, più a misura d’uomo
e di bambino, sostenibile, inclusi-
va e vivibile, e realizzare qualcosa
che caratterizzi la città del futuro.
Abbiamo un progetto molto ambi-
zioso che coinvolge Villa Sottoca-
sa, il parco, il Must e la biblioteca 
tra cultura, sostenibilità e servizi 
per l’infanzia». n 

Francesco Cereda, 34 anni, da
sempre tesserato Pd ed ex segre-
tario locale del partito, è laureato
in scienze politiche e in comunica-
zione pubblica alla Statale di Mila-
no. Lavora in una agenzia di pub-
bliche relazioni a Milano dove si
occupa di comunicazione corpo-
rate e istituzionale, cioè aiuto ad
aziende ed associazioni a raccon-
tare al meglio cosa sanno fare. È
sposato con Francesca, insegnan-
te, e da poco è diventato papà del
piccolo Tommaso. In Consiglio co-
munale ha rivestito anche l’incari-
co di capogruppo del Pd nel se-
condo mandato di Paolo Brambil-
la. Alle scuole medie Saltini ha fat-
to parte anche del Consiglio co-
munale dei ragazzi. n M.Bon.

CHI È

Trentaquattro 
anni, lavora 
nelle pubbliche
relazioni

donale protetto. 

Sul fronte del sociale quali sono secon-
do lei le priorità?

Credo che uno degli insegna-
menti che possiamo trarre dal Co-
vid è che è necessaria una rete so-
cio-sanitaria sempre più capillare
nel territorio e vicina al cittadino. 
Da questo punto di vista va poten-
ziato il ruolo delle farmacie comu-
nali. E poi realizzare, insieme ad 
Asst, la Casa di Comunità, un pre-
sidio sanitario territoriale in grado
di offrire una molteplicità di servi-
zi sia di cura che prevenzione per 
alleggerire l’ospedale.

E l’arrivo di Pedemontana?
Pedemontana per il nostro ter-

ritorio è un disastro a livello pae-
saggistico, di inquinamento e di 
viabilità, con una intera autostra-
da che si riverserà dentro la tan-
genziale Est. Qualora dovessi vin-
cere farò di tutto per bloccare o al-
meno mitigare l’arrivo di Pede-
montana sul nostro territorio co-
ordinandomi con gli altri Comuni e

I candidati del Pd al Consiglio
comunale Foto Boni


