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Il 50% delle persone che hanno aderito
alla nostra simulazione ha votato
per il candidato del centrosinistra
VIMERCATE (tlo) Per il mercato
il nuovo sindaco di Vimercate
sarà Francesco Cereda. Que-
sto l’esito del sondaggio pro-
posto venerdì scorso dal no-
stro Giornale, che ha incoro-
nato il candidato del centro-
sinistra con il 50% esatto dei
voti. Un dato che, se confer-
mato il prossimo 3 e 4 ottobre
gli potrebbe consentire di vin-
cere già al primo turno o di
arrivare ad un soffio dal col-
paccio e di presentarsi al bal-
lottaggio da super favorito.

Tutta teoria, però, al mo-
mento perché il campione
preso in esame è comunque
piccolo. Sono infatti 134 i vi-
mercatesi aventi diritto di voto
che hanno aderito alla pro-
posta del giornale, recandosi
al «seggio» allestito davanti a
Villa Sottocasa nella mattina
di mercato, e mettendo una
croce sulla scheda elettorale.
Un facsimile con nomi dei
candidati e liste collegate di
quella che troveranno ad ini-
zio ottobre quando si reche-
ranno alle urne per scegliere il
nuovo primo cittadino e la
compagine che lo sosterrà in
Consiglio comunale.

Dei 134 voti, 132 sono ri-
sultati validi, una scheda nulla
e una bianca. Esattamente la
metà dei voti validi, 66, come
detto sono andati a Francesco
Cereda sostenuto, come noto,
in rigoroso ordine di estra-
zione da Articolo Uno Vimer-
cate, Comunità solidale, Vi-
mercate a colori, Vimercate
futura e Partito democratico.
Pari quindi al 50%.

A seguire, il sindaco uscente

L’esito del nostro sondaggio. In tanti però non hanno ancora deciso per chi vota re

voti 66
50%

Schede bianche 1 - Schede nulle 1

Francesco Sartini, di nuovo
candidato alla guida di una
coalizione civica composta da
Vimercate e BuonSenso, Ri-
partiamo con Francesco Sar-
tini sindaco, VimercateSì e Vi-
mercate Con Te. Sartini ha ot-
tenuto 39 preferenze, raggiun-
gendo il 29,5%.

Terzo il candidato del cen-

trodestra (Vimercate Cambia,
Forza Italia per Sala, Lega, Noi
per Vimercate - Giovanni Sala
sindaco», Fratelli d’Italia) G io-
vanni Sala con 27 voti pari al
20,5%. Tra i votanti anche lo
stesso Sala e Cereda; non si è
visto invece Sartini.

Un sondaggio solo indica-
tivo, come detto, che ha il solo

scopo di delineare la tenden-
z a.

Al momento però a domi-
nare sembra essere il partito
degli indecisi e soprattutto di
coloro del tutto o in parte di-
sinfor mati.

Tante infatti le persone che
ancora non hanno deciso a chi
dare il voto e ancor di più

quelle che hanno appreso del
voto di ottobre solo al gazebo
del Giornale ammettendo an-
che di non conoscere i nomi
dei candidati. Spetterà a questi
ultimi quindi riboccarsi le ma-

niche negli ultimi venti giorni
di campagna elettorale per far-
si conoscere da chi non sa
nulla e intercettare il voto degli
inde cisi.

Lorenzo Teruzzi

FRANCESCO CEREDA FRANCESCO SARTINI GIOVANNI SALA
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Il mercato «elegge» Cereda al primo turno

Comunità solidale si presenta,
sabato arriva Matteo Richetti
VIMERCATE (tlo) Domani, mercoledì, alle 18,
tocca a Comunità solidale. L’ap pu nt a m e nto
per la presentazione dei candidati al Con-
siglio comunale della lista civica che so-
stiene la candidatura a sindaco di Frances co
Cere da è alla trattoria Basilio di piazza

Ca ste l la na.
Intanto per sabato prossimo, 18 settem-

bre, è atteso l’arrivo in città di Matte o
Rich etti, cofondatore di Azione con Ca rl o
Calen da. Il senatore sarà nel primo po-
meriggio ai banchetti elettorali del cen-
trosinistra e poi visiterà, accompagnato dagli
esponenti locali del partito, le strutture
sportive della città, a cominciare natu-
ralmente dalla piscina comunale di via degli
Atleti, chiusa da tempo, oggetto di po-
lemiche e al centro dei temi della campagna
e l e tto ra l e.
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Impresa di Pulizie

Via Al Roccolo 17/f - VIMERCATE -  340.9001984 
jessicasnc97@gmail.com - www.jessicasnc.it

DITTA CERTIFICATA SANIFICAZIONI

COMPRO USATO anni ’60 - ’70 - ’80

Mercatino
del Vintage

Via Bergamo, 19 
BELLUSCO 331.5287011

@amarcordmodernariatovintage

Portaci il tuo USATO da valutare!
Lampade, lampadari, sedie,

giocattoli, giradischi, dischi ecc.
ACQUISTIAMO E VENDIAMO VINILI

PAGAMENTO IMMEDIATO

manicure | pedicure
copertura in gel | ricostruzione unghie, 

pulizia e trattamenti viso
epilazione semipermanente

massaggi corpo | bendaggi corpo

Viale Rimembranza 16, 
VIMERCATE (MB) | 3517407211

langolodellabellezza16@gmail.com
Martedì: 9:30-12:30 / 14:30-19:30

Mercoledì: 9:30-18:30 | Giovedì: 9:30-12:30 / 14:30-19:30
Venerdì: 9:30-18:30 | Sabato: 9:00-15:30

Chiuso la domenica e il lunedì.
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