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Prima la visita
al mercato,
poi la
pres entazione
dei candidati
delle cinque liste
che appoggiano
il candidato del
centro destra

SALA SI PRENDE LA PIAZZA:
«Ridiamo dignità
a questa città»
VIMERCATE (tlo) «Vince re,
per ridare dignità ad una
città che ha bisogno di una
svolta». Questo il leit motive
risuonato più volte venerdì
sera in centro. In piazza
Roma il candidato sindaco
del centrodestra G iovanni
S a la ha chiamato a raccolta
i candidati consiglieri delle
cinque liste che lo suppor-
tano per una presentazione
u f f i c ia l e.

A parlare in piazza Roma
sono stati, oltre ai respon-
sabili di lista, i referenti
locali e nazionali dei par-
titi.

Ad aprire le danze è stato
il deputato Massimil ian o
Ca p i ta n i o che, dopo aver
elencato le priorità (mo-
bilità, sanità, sicurezza, ria-
pertura dei servizi chiusi in
questi anni) dell’azione che
Sala dovrà mettere in cam-
po, se eletto, ha sottolineato
il nuovo clima che si respira
in città. «Qui oggi vedo tan-
to entusiasmo e freschezza -
ha detto - Qualcosa sta
ca mb ia n d o » .

Sulla stessa linea anche
Riccardo Borgonovo, ex
sindaco di Concorezzo e
vicepresidente della Provin-
cia, esponente di Forza Ita-
lia: «Abbiamo un candidato
competente e lungimirante,
che trasmette impegno e
pa ssi o n e » .

Di dignità persa per Vi-
mercate ha parlato il de-
putato della Lega An drea
Crippa : «Questa volta pos-
siamo provare a scrivere la
storia. Possiamo ridare ad

una città così importante
come Vimercate la dignità
che ha perso in questi an-
ni».

«Sento che è arrivato il
momento giusto per con-
sentire a Vimercate di vol-
tare pagina», ha ribadito
Federico Romani, consi-
gliere regionale di Fratell
d’It a l ia.

Poi, come detto, spazio
alla presentazione dei can-
didati nelle liste.

L’evento di piazza Roma è
stato anticipato la mattina
stessa dalla visita di Gio-
vanni Sala al mercato cit-
tadino, secondo un calen-
dario concordato con il por-
tavoce degli ambulanti, A n-
tonio Colombo, che vedrà
intervenire venerdì prossi-
mo Francesco Cereda,
candidato per il centrosi-
nistra; e venerdì 24 F ra n-
cesco Sartini, candidato
per il polo civico.

Sala ha incontrato gli am-
bulanti e tanti clienti che
affollano come da tradizio-
ne uno dei mercato storici
della Lombardia.

«Vimercate è la "città del
mercato" per antonomasia -
ha dichiarato il candidato
del centrodestra - Nasce dal
mercato ed il mercato le
restituisce vita e vitalità
ogni settimana. Entrare nel
mercato, conoscerlo e farsi
conoscere è il modo più
schietto per avere un con-
tatto diretto con una parte
importante dell'anima di
Vi m e rcate » .

Lorenzo Teruzzi

IL CENTRODESTRA SI PREPARA ALLA VOLATA FINALE, MA INCAPPA NELL

Qui accanto Giovanni Sala, secondo da sinistra, durante la visita al mercato. In alto la
manifestazione di presentazione delle liste di centrodestra che lo sostengono tenutasi
venerdì in piazza Roma. A destra, il gruppo di Fratelli d’Italia con Sala e l’e u ro p a rl a m e n t a re
Carlo Fidanza (secondo da destra) sbarcato domenica a Vimercate per sostenere la lista

Voglia di Tradizione
Dal 15 settembre al 3 ottobre: la Patata di Oreno

II nnoossttrrii ggnnoocccchhii ffaattttii aa mmaannoo Un Ristorante di Qualità, uno staff inclusivo
• I Briosi
Con spuma di burro 

con erbe dell’orto e Padano 24 mesi 

• Tempo al tempo
Al ragù di carne a lunga cottura

• La “Biancona impiendida”
Patata al cartoccio ripiena 
con funghi porcini spadellati

• I classiconi
Granella di noci e crema di Gorgonzola DOP

• Mica Pizza e fichi
Pizza con spuma di patate “biancona”, 
fichi freschi e petali di crudo

• I cinnamomi
Gnocchi dolci con burro color nocciola 
spolverati con cannella

Granella di noci e crema di Gorgonzola DOP

anticarivaoreno@gmail.com
ristoranteanticariva.it
+39 039 666149

Via Carso, 1
20871 - Oreno di Vimercate (MB)
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«Sagrato» occupato e gigantografia sulla chiesa
senza l’autorizzazione, la rabbia del parroco
La gaffe del centrodestra che è stato anche costretto a «decapitare» il candi dato
Sala: «Per l’area abbiamo ottenuto l’ok della Locale», ma i vigili smentiscono
VIMERCATE (tlo) La piazza occupata
senza chiedere l’autorizzazione e la
doppia gaffe del maxi manifesto. Non
solo applausi, ma anche grane per il
candidato sindaco del centrodestra
Giovanni Sala in occasione della ma-
nifestazione di presentazione delle liste
che lo sostengono tenutasi venerdì.

La location scelta era piazza Roma.
In particolare la parte sopraelevata,

una sorta di sagrato posteriore del San-
tuario della Beata Vergine del Rosario.
Uno spazio ad uno pubblico, ma di
proprietà della parrocchia. Per questo
gli organizzatori avrebbero perlomeno
dovuto darne comunicazione al re-
sponsabile della Comunità pastorale,
don Mirko Bellora, che da noi in-
terpellato ha confermato di non aver
ricevuto nessuna richiesta in merito,
pur precisando che se fosse arrivata
avrebbe concesso lo spazio come sem-
pre fatto per tutte le manifestazioni.

Ad infastidire, e non poco, il sa-
cerdote è però stata ancor di più la
decisione di usare la parte posteriore
del Santuario per affiggere, all’i nte r n o
di una nicchia, proprio sotto la vetrata
d e l l’abside, il manifesto con la gigan-
tografia di Sala, con tanto di cornice in
legno. «Questo proprio non si può fa-
re», si è limitato a commentare il sa-
c e rd o te.

«Per l’uso della piazza abbiamo chie-
sto per iscritto e ottenuto l’autor iz-
zazione della Polizia locale», ha spie-
gato Giovanni Sala, che però non ha
voluto replicare al parroco in merito
alla mancata comunicazione. In realtà
al comando della Locale risulta solo
una richiesta di utilizzo del palco co-
munale (richiesta respinta) e non una

richiesta di occupazione della piazza.
Per quanto riguardo invece l’u t i l i zzo
della parete del santuario per l’affis-
sione del manifesto il candidato sin-
daco ha precisato: «Non sapevo dell’af-
fissione del manifesto. Chi lo ha rea-
lizzato ha voluto farmi una sorpresa.
Tengo però a sottolineare che da sem-
pre il sagrato della vicina chiesa par-
rocchiale di Santo Stefano è utilizzato
per la campagna elettorale, con tanto di
plachi e musica. Anche da coloro che in
questi giorni stanno polemizzando per
il nostro utilizzo di piazza Roma».

La gigantografia per altro ha causato
altri problemi agli organizzatori. Una
volta issata è infatti stata fatta rimuo-
vere dagli agenti della Polizia locale,
intervenuti sul posto, che hanno nuo-
vamente applicato la norma che già
due sabati fa aveva costretto i respon-
sabili delle varie liste a rimuove dai
gazebo allestiti in piazza per la cam-
pagna elettorale i manifesti con i volti
dei candidati sindaci.

E’ quanto prevede la circolare mi-
nisteriale, la 59 del 2021, trasmessa
dalla Prefettura di Monza a tutti i co-
mandi di Polizia locale dei Comuni in
cui si vota per le Amministrative. In
sostanza durante la campagna elet-
torale è vietato esporre manifesti con i
volti dei candidati sindaco nelle sedi
fisse. Per estensione vengono compresi
anche i gazebo e i luoghi dei comizi.

Gli organizzatori hanno quindi do-
vuto rimuovere temporaneamente la
gigantografia di Sala, ripiegarla in mo-
do che non si vedesse il volto e poi
riappenderla. Con un effetto alquanto
singolare: del candidato sindaco, in-
fatti, è rimasta solo... la cravatta.

Qui accanto e sot-
to il maxi manife-
sto, da cui è stato
rimosso il volto di
Giovanni Sala, poi
riappeso nella nic-
chia della parte po-
steriore del San-
tuario della Beata
Vergine del Rosa-
rio. A sinistra, il re-
sponsabile della
Comunità pastora-
le, don Mirko Bel-
lora, che non ha
g ra d i to

IL CENTRODESTRA SI PREPARA ALLA VOLATA FINALE, MA INCAPPA NELL’INCIDENTE DIPLOMATICO
NESSUNA COMUNICAZIONE AL SACERDOTE, LA PARETE DEL SANTUARIO USATA COME «CORNICE»

Tutte le nostre scarpe 
hanno la predisposizione
al plantare su misura
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LECCO
Via Ghislanzoni, 18/B
Tel. 0341 362671

ERBA
Via C. Battisti, 7/A 
Tel. 031 644086 

VIMERCATE
Via V. Emanuele, 59/B

Tel. 039 667435
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