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La segretaria cittadina, consigliera comunale, lascia. Il suo posto all’ex assessore e vicesindaco, ma solo fino al congresso. Poi si vedrà

Il Pd cambia: Crippa lascia a Boccoli
Il nuovo segretario pensa alle Regionali e invita ad «aggiornare il nostro profilo politico per meglio affrontare le sfide»

VIMERCATE (tlo) Il Pd cambia gui-
da. A seguito delle dimissioni
per motivi personali della se-
gretaria Francesca Crippa, il di-
rettivo cittadino la scorsa set-
timana ha conferito l’incarico di
segretario ad interim, fino al
congresso, a Corrado Boccoli
(ex assessore comunale ed ex
vicesindaco nei mandati del sin-
daco Paolo Brambilla) che la-
scia il ruolo di Tesoriere che
verrà assunto da Laura Curti.

«Desidero ringraziare innan-
zitutto Francesca che ha saputo
mantenere un clima collabora-
tivo e propositivo all’interno del
partito oltre che per gli ottimi
risultati elettorali che il Pd locale
ha avuto nelle scorse elezioni
amministrative, così come in

quelle politiche con il dato più
alto della Brianza - ha detto
Boccoli - Così come ringrazio il
direttivo che mi ha voluto ac-
cordare la fiducia. Come Pd sia-
mo in una fase molto delicata,
quella congressuale ma anche
quella che ci porterà alle pros-
sime elezioni regionali. Affron-
terò questo impegno con umiltà
e dedizione, cercando di coin-
volgere oltre ai nostri iscritti, il
più ampio numero di persone
interessate a partecipare al no-
stro congresso, come prevede il
percorso che la Direzione na-
zionale ha tracciato. Abbiamo
radici solide, ora dovremo de-
cidere insieme come aggiornare
il nostro profilo politico per me-
glio affrontare le sfide di oggi e di

domani. Non sarà un percorso
scontato né rituale, in questo
congresso il Pd mette a dispo-
sizione la sua esperienza, il suo
pensiero, le sue azioni a di-
sposizione per un’idea “g ra n d e”
di sviluppo, progresso, giustizia
sociale, sostenibilità per il pros-
simo futuro. È il Paese che ce lo
chiede e noi non vorremo man-
care a trovare insieme la rotta. Il
Pd è ancora il punto di rife-
rimento per il centrosinistra cit-
tadino, siamo molto soddisfatti
del clima di lavoro e dei risultati
raggiunti fino ad ora dall’a m-
ministrazione comunale. Sare-
mo al fianco di sindaco e Giunta
così come a tutta la maggioranza
c o n si l ia re » .

Lorenzo Teruzzi

Corrado Boccoli, già vicesindaco
nella Giunta di centrosinistra gui-
data da Paolo Brambilla e ora se-
gretario cittadino del Partito demo-
c ra t i c o

PER LE DONNE

Panchina rossa e flash
mob contro la violenza
VIMERCATE (ces) Una panchina rossa per dire
no alla violenza sulle donne nel Parco Trotti.

L’associazione «Scarpetta Rossa» lancia il
progetto «Non solo un simbolo» per sen-
sibilizzare sul tema degli abusi sulle donne.
Iniziativa raccolta dall’assessorato alla Cura
delle persone che ha deciso di far colorare una
panchina di colore rosso nel parco Trotti. Ad
occuparsi della verniciatura saranno i vo-
lontari della Pro loco grazie al materiale
messo a disposizione gratuitamente dal Co-
lorificio Giambelli.

L’appuntamento con l’inaugurazione è per
sabato 26 novembre alle 15. Per l’o ccasione
verrà realizzato un flash mob in diretta In-
stagram (sul canale dell’associazione @Scar-
petta_rossa_aps_official). In collegamento su
Meet verranno scoperte le altre panchine
rosse presenti in 60 Comuni italiani.

La panchina non è solo un simbolo alla lotta
contro la violenza di genere ma diverrà uno
strumento di pubblica utilità dato che su di
essa saranno apposti i contatti telefonici e
mail dell’associazione promotrice, «Scarpetta
Ro ssa » .

FOTOVOLTAICO Poi altri 15 edifici comunali

Pannelli alla «Don Milani»,
via al progetto pilota

VIMERCATE (tlo) Una vimercatese alla gui-
da del sistema bibliotecario Cubi.

Martedì scorso, 15 novembre, si è te-
nuta a Melzo l’Assemblea consortile di
Cubi asc che ha eletto come sua prima
presidente Elena Lah (nella foto), as-
sessora alla Cultura del Comune di Vi-
mercate e come prima vice-presidente
Sara Cannizzo, assessora alla Cultura del
Comune di Melzo. Lah e Cannizzo, elette
con largo consenso, resteranno in carica
fino alla scadenza dei loro mandati co-
munali, ricopriranno un ruolo di ga-
ranzia all’interno del principale organo
decisionale dell’Azienda e avranno la
responsabilità di convocare l’Ass emblea
e coordinarne i lavori.

Elena Lah è laureata in Diritto in-
ternazionale, si occupa di comunicazio-
ne, progettazione, redazione e realiz-
zazione di progetti di valorizzazione di
beni culturali per la cooperativa Frida, di
cui è amministratrice e co-fondatrice. Ed
è assessore comunale alla Promozione
della città.

«Il Comune di Vimercate ha sempre
lavorato per valorizzare la propria bi-
blioteca e da anni è capofila del sistema
bibliotecario Vimercatese - ha commen-
tato Lah - Abbiamo accompagnato con

convinzione la nascita dell’Azienda spe-
ciale consortile Cubi e sentiamo la re-
sponsabilità naturale di metterci a di-
sposizione per un ruolo di garanzia come

quello della presidenza dell’ass emblea.
La mia vita professionale e politica si
svolge da sempre all’interno dell’a mb i to
culturale e sono certa che, al termine
della fase di rodaggio dell’avvio del nuovo

ente, l’assetto consortile ci consentirà di
sviluppare politiche culturali innovative e
di valore per i cittadini e le cittadine del
nostro territorio».

L’elezione della presidente e della vi-
cepresidente si inserisce nell’intenso pe-
riodo che vede Cubi impegnata nella
predisposizione dell’assetto istituzionale
definitivo dell’Azienda e che vedrà l’As-
semblea eleggere, nel corso dei prossimi
mesi, i 9 componenti del Comitato per il
controllo analogo congiunto e, al termine
del mandato dell’Amministratore Unico
temporaneo, il primo Consiglio di Am-
m i n i st raz i o n e.

Dal 2015 Cubi raccorda l’attività di 70
biblioteche diffuse su un territorio che
attraversa 58 Comuni nell’area a est della
Città metropolitana di Milano e della
Provincia di Monza e Brianza (Sistema
bibliotecario vimercatese), offrendo i
propri servizi ad un bacino d’utenza di
circa 650.000 persone. Il 19 luglio 2022,
con la firma dell’atto costitutivo da parte
dei sindaci e delle sindache dei Comuni
aderenti, è nata l’Azienda speciale con-
sortile Cubi, che ha aperto una nuova fase
di sviluppo nell’offerta dei servizi bi-
bliotecari per il territorio e la cittadi-
na n z a.

VIMERCATE (tlo) Un nuovo passo verso la realiz-
zazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto della
scuola «Don Milani» di via Mascagni. Con l'o-
biettivo di renderlo un progetto pilota per realizzare
altri interventi simili in 15 stabili comunali, in gran
parte scuole.

Il progetto vincitore della quarta edizione Cit-
tadinoi, il bilancio partecipato 2022, dal titolo
“Impianto fotovoltaico nella scuole» prosegue nel
suo iter di realizzazione. L’Ufficio tecnico comunale,
ha assegnato l’incarico al progettista per la pro-
gettazione, direzione lavori e collaudo dell’i m-
pianto fotovoltaico nel plesso scolastico «Don
Milani» per un importo dell’incarico di 21.950
e u ro.

Nello stesso incarico inoltre è stato chiesto al
progettista di presentare uno studio di fattibilità per
la futura realizzazione di impianti fotovoltaici su
altri 15 immobili comunali.

«È un tema di grande attualità e di interesse per
l’Amministrazione comunale - ha commentato
Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città -
Stiamo dando corso alla realizzazione del progetto
vincitore dell’edizione 2022 di Cittadinoi e con-
testualmente abbiamo voluto estenderlo anche ad
altri immobili per cogliere diverse e possibili
opportunità di finanziamento».

L’assessore alla Promozione della città alla guida del sistema bibliotecario. Anche la vice è una donna

Elena Lah è la nuova presidente di «Cubi»
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