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I SABATO 18 SETTEMBRE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

po del territorio del Vimercatese e
della sua storica vocazione in ter-
mini di innovazione e alta tecnolo-
gia – ha detto Cereda -. Tra le varie
cose abbiamo parlato di fibra otti-
ca e di investimenti nel digitale e, 
naturalmente, anche dell’area ex-
Ibm, di quello che ci sarà e di quello
che si potrà fare per attirare nuo-
vamente imprese high tech, ad al-
to valore aggiunto. Due ore molto 
piacevoli di racconto ed approfon-
dimento. Se sarò eletto sindaco, ci 
siamo già dati un nuovo appunta-
mento al ministero per dopo le ele-
zioni per entrare più nel dettaglio e
passare dalle parole alle azioni». 

Nei prossimi giorni dovrebbe
far tappa a Vimercate, per France-
sco Cereda, Bruno Tabacci, sottose-
gretario alla Presidenza del Consi-
glio del governo Draghi, con delega
alla programmazione e coordina-
mento economico, oltre ad essere 
appartenente al Centro Democra-
tico. Non si registrano visite dei 
leader del Movimento Cinque Stel-
le da quando il candidato sindaco 
Francesco Sartini ha deciso di pre-
sentarsi alle urne con una coalizio-
ne tutta civica abbandonando il 
simbolo dei pentastellati. n 

di Michele Boni 

Arrivano a Vimercate i big del-
la politica nazionale ed europea 
per sostenere i candidati sindaci 
alle prossime elezioni. Sabato 11 è 
stato il turno di Carlo Fidanza, eu-
roparlamentare di Fratelli d’Itali, 
che è stato accolto dal presidente 
di circolo Giuseppe Moretti e dal 
candidato sindaco Giovanni Sala. 
«Questa mattina l’europarlamen-
tare di Fratelli d’Italia Carlo Fidan-
za è venuto a Vimercate per soste-
nere la nostra lista in vista delle 
elezioni del 3 e 4 ottobre 2021. Per 
l’occasione ha incontrato il candi-
dato sindaco del centrodestra Gio-
vanni Sala, con il quale ha fatto un
giro per i negozi del centro di Vi-
mercate – ha fatto sapere Fratelli 
d’Italia di Vimercate -.Ringrazia-
mo per la visita anche il consiglie-
re regionale di Fratelli d’Italia, Fe-
derico Romani, il coordinatore 
provinciale del partito, Rosario 
Mancino, e i militanti degli altri 
circoli della Brianza che sono ve-
nuti a sostenerci». 

Venerdì 10 settembre per il
centrosinistra Arturo Scotto, coor-
dinatore nazionale di Articolo 
Uno, ha incontrato la lista locale 
guidata da Federica Villa sottoli-
neando come «la Pedemontana sia
un’opera vecchia che genererebbe
ancora più traffico su gomma e 
nessun vantaggio, mentre bisogna
sviluppare una medicina di prossi-
mità a Vimercate». 

Lunedì 6 settembre invece il
candidato sindaco del Pd France-
sco Cereda aveva incontrato la 
Sottosegretaria allo Sviluppo Eco-
nomico Anna Ascani. «Abbiamo 
fatto insieme un po’ di ragiona-
menti sulle potenzialità di svilup-

Passerella di big in città:
Fidanza, Scotto e Ascani
A breve atteso Tabacci

POLITICA 
IN APPOGGIO AI 
CANDIDATI SINDACO

CENTROSINISTRA La lista guidata da Federica Villa s’è presentata. Cereda: «guardiamo verso l’innovazione e la comunità»

Articolo Uno: «Per una città coraggiosa, ecologista, solidale e antifascista»

Giovani e meno giovani
compongono la lista di Arti-
colo Uno, con idee esterna-
mente chiare. Il gruppo, che
appartiene alla coalizione di
centrosinistra, lunedì 13 si è
presentato al bar-trattoria
Basilio parlando di alcuni
principi base come «una Vi-
mercate che deve essere co-
raggiosa, ecologista, solidale
e antifascista. Siamo qui per
aiutare e sostenere Francesco
Cereda e siamo pronti a met-

tere a disposizione tutte le no-
stre energie e competenze». 

«È ormai dallo scorso maggio
che tutti i weekend organizzia-
mo banchetti e gazebo in giro
per la città per incontrare i citta-
dini, confrontarci e ascoltare le
loro esigenze» ha aggiunto la ca-
polista Federica Villa. 

A chiudere la presentazione
ci ha pensato il candidato sinda-
co Cereda che ha parlato di un
Comune che deve guardare ver-
so l’innovazione, la comunità e

la solidarietà. 
«Questa è una campagna

elettorale sicuramente diffi-
cile – ha detto Cereda -, ma
quello che noi abbiamo in più
degli altri schieramenti è il
radicamento sul territorio e
una lunga storia alle spalle».

Concetti analoghi sono
stati espressi dal candidato
sindaco Cereda anche nella
presentazione delle altre li-
ste di centrosinistra che si
presentano al voto. n M.Bon.

CENTROSINISTRA Presentata la lista 

Comunità Solidale:
«L’amministrazione Sartini
ha fatto a malapena
la gestione ordinaria»

Comunità Solidale vuole tor-
nare con tutto il centrosinistra a
governare Vimercate per ridare
slancio alla città. La civica si è
presentata mercoledì sera al bar-
trattoria Basilio concentrandosi
particolarmente su temi come
cultura e istruzione, avendo tra i
suoi componenti Giancarlo Crip-
pa, impegnato da anni nel dopo-
scuola. Aenumerare le priorità ci

ha pensato Giancarlo Malacrida
ex assessore al Bilancio che ha
fatto un’analisi del quinquennio
pentastellato: «I Cinque Stelle
hanno fatto a malapena la nor-
male amministrazione, hanno
chiuso la piscina, preso al volo
l’occasione dell’ex area Ibm senza
un minimo di programmazione e
hanno un avanzo di amministra-
zione superiore al nostro. Questi

argomenti sono tutti da riprende-
re e sottolineo anche che Vimer-
cate deve tornare a fare rete con i
paesi del circondario». 

Martedì sera invece la lista ci-
vica ricca di giovani Vimercate a

Colori, sempre della coalizione di
centrosinistra, ha incontrato i
suoi elettori alla Locomotiva di
piazza Marconi mischiandosi tra
le persone per ascoltare le esigen-
ze dei propri coetanei. n M.Bon.

Rosario Mancino, Giuseppe Moretti, Giovanni Sala, Carlo Fidanza e Federico
Romani

I candidati della lista Comunità Solidale con Francesco Cereda, al centro

I candidati di Articolo Uno con Francesco Cereda

Francesco Cereda e Anna Ascani

Arturo Scotto e Federica Villa


