
GIORNALE DI VIMERCATE VIMERCATE | 5MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021

«Vimercate futura» esce allo scoperto: giovani,
sport e sociale per fare ripartire la città

La presentazione della civica di centrosinistra con la benedizione di tre ex sindaci

VIMERCATE (tlo) Dopo il Pd anche
«Vimercate futura» scopre le carte
sul fronte del centrosinistra.

Erano tante le persone che gio-
vedì hanno preso parte, all’A nt i ca
Riva di Oreno, all’evento di pre-
sentazione della lista civica che
appoggia il candidato sindaco
Francesco Cereda.

Civica giunta alla seconda sfida
elettorale e che aspira a diventare
centrale nella coalizione sfruttan-
do un punto di forza: la bassa
media di età dei suoi aspiranti
consiglieri comunali, capeggiati
dal consigliere uscente Mattia Fri-
g erio, dagli esponenti di Azione
Mariasole Mascia e Davide Ni-
c olussi e dall’ex del Pd E l e na
Allev i.

A fare gli onori di casa, uno dei
più giovani, Daniele Dossi che ha
presentato i colleghi di lista e
tracciato i pilastri su cui si regge la
lista. Giovani, cultura, sport, in-
novazione digitale e attenzione alle
associazioni. Questo è quello sui
cui punta «Vimercate futura», co-
me ribadito anche dal capolista
Frigerio, che ha insistito anche
su l l’aspetto sociale e sull’atte n z i o-
ne agli anziani. «In passato su
questi fronti Vimercate ha fatto
tanto - ha spiegato - Bisogna ri-
cominciare a farlo, spendendo an-
che i soldi nel modo giusto, con
maggiore attenzione rispetto agli
ultimi anni. In cima ai nostri pen-
sieri però c’è lo sport, che è si-

nonimo di benessere per i cit-
tadini».

In campo gli ex sindaci
Il tutto sotto lo sguardo attento e

interessato di tre ex sindaci di
centrosinistra (Enrico Villa, Pa olo
B ra mb i l la ed Enrico Brambilla)
che con la loro presenza hanno di
fatto «benedetto» la lista. In par-
ticolare Villa ha guidato la città dal
1977 al 1993; Enrico Brambilla dal
1997 al 2006; e Paolo Brambilla,
dal 2006 al 2016.

Per loro una foto di gruppo,
destinata ad entrare nella storia,
con Cereda e con l’ex candidata
sindaco Mariasole Mascia.

Lorenzo Teruzzi

La visita in città del coordinatore nazionale Arturo Scotto

La ricetta di «Articolo uno»: medicina di prossimità,
case e asili, attenzione ai più fragili e no a Pedemontana
VIMERCATE (tlo) Servizi socio
sanitari a misura di persone
e in particolare dei più fra-
gili, una politica abitativa
che favorisca i più giovani e
le famiglie, nuovi asili nido,
un territorio da preservare
dalla devastazione di Pe-
demontana, un rilancio vero
d e l l’area ex Ibm che crei
nuova occupazione. Questi i
capisaldi della lista «Arti-
colo Uno Vimercate», che
appoggia il candidato sin-
daco Francesco Cereda, ri-
baditi venerdì scorso dalla
responsabile cittadina Fe -
derica Villa in occasione
d e l l’arrivo in città del coor-
dinatore nazionale del par-
tito Arturo Scotto.

Scotto ha potuto visitare i
luoghi simbolo di Vimer-
cate, sia quelli storici sia
quelli che... rischiano di di-
ventarlo, come ad esempio
le aree di Velasca dove, sal-
vo ulteriori stop o retro-
marce, passerà Pedemon-
t a na.

E proprio su questo fronte
Villa e Scotto hanno voluto
ribadire il no al progetto («fa

sorridere che si riproponga
un progetto pensato 50 anni
fa»), definito devastante,
senza se e senza ma.

Il coordinatore nazionale
e la responsabile cittadina
hanno poi insistito sulla
centralità dei servizi socio
sanitari: «Qui a Vimercate,
come da altre parti bisogna
ripartire dalla medicina di
prossimità. Il modello ospe-

dalocentrico ha fallito. Ci
vuole una medicina pub-
blica realmente a servizi del
territorio. La città devo tor-
nare a essere capofila di un
territorio, partendo dai nuo-
vi bisogni: case a prezzi ac-
cessibili per riportare i gio-
vani a Vimercate, asili nido,
cure per gli anziani pen-
sando anche ad iniziative
s olidali».

Il deputato di Sinistra Italiana presente a sostegno della civica «Vimercate a colori»

Per Cereda arriva anche Fratoianni
VIMERCATE (ssi) Una visita a sostegno del can-
didato sindaco Francesco Cereda e della lista
civica «Vimercate a colori». Venerdì mattina il
mercato ha visto la presenza anche del de-
putato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni
(nella foto), giunto in città per tirare la volata al
candidato del centrosinistra. «E’ bello vedere
tanti ragazzi giovani mettersi in gioco per il
bene della loro città: la politica locale è il luogo
dove si può iniziare a incidere concretamente
su ciò che ci sta intorno». Fratoianni era pre-
sente al banchetto di Sinistra Italiana anche per
sostenere la raccolta firme legata alla «Next
Generation Tax», misura proposta proprio «per
aiutare i giovani, in un Paese in cui le di-
suguaglianze sono sempre più marcate».

Arturo Scotto in citia al Must e a Villa Sottocasa

Un momento
della presenta-
zione della lista.
Sotto, gli ex sin-
daci e candidati
schierati Da si-
nistra: Enrico
Villa, Paolo
Brambilla, Fran-
cesco Cereda,
Mariasole Ma-
scia, Enrico
B ra m b i l l a
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