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Fratelli d’Italia apre
una nuova casa
con vista sulle elezioni

VIMERCATE (tlo) Una nuova
casa con affaccio sulle ele-
zioni amministrative del
2021. Un’inaugurazione da
tutto esaurito per la nuova
sede del gruppo cittadino di
Fratelli d’Italia. Tanti i mili-
tanti e simpatizzanti del par-
tito di Giorgia Meloni che ve-
nerdì hanno partecipato al ta-
glio del nastro a Velasca, in via
Velasca 7. Presenti per il bat-
tesimo, il presidente provin-
ciale del partito Ro sario
Man c in o, la deputata Pa ola
Frassin etti, il consigliere re-
gionale Federico Romani e il
segretario cittadino Gius ep-
pe Moretti.

E non è mancata anche la
sorpresa, perché la cerimonia
è stata anche l’occasione per
presentare una new entry im-
portante. Dalla scorsa setti-
mana infatti è entrata ufficial-
mente nella famiglia di Fra-
telli d’Italia anche C ri s t ina
Bi e l la, avvocato vimercatese,
consigliere comunale in ca-
rica, candidata sindaco per il
centrodestra 4 anni fa, che ha
lasciato, non senza polemi-
che, Forza Italia.

La cerimonia ha di fatto
sancito l’avvio della campa-
gna elettorale di Fratelli d’Ita -
lia in vista delle elezioni am-

ministrative della primavera
del prossimo anno. Scontata
la nascita di un fronte co-
mune con la Lega, restano da
capire le intenzioni di Forza
Italia (praticamente sparita
dallo scenario cittadino) e so-
pratutto bisognerà capire chi
esprimerà il nome del can-
didato sindaco.

Argomenti che non sono
comunque stati toccati ve-
nerdì dal presidente provin-
ciale Mancino, a cui è toccato
l’onore del taglio del nastro.
«Aprire una sede è sempre
una grande festa - ha com-
mentato - E’ bello vedere così
tanta gente. Siamo pronti a
lavorare al meglio».

«Siamo partiti alcuni anni
fa in due gatti - ha aggiunto il
responsabile cittadino Giu-
seppe Moretti - Ora siamo
cresciuti tanto grazie al pre-
sidente Mancino e al lavoro di
squadra fatto da tutti noi. Ci
aspettiamo di crescere ulte-
r ior mente».

«Siamo pronti per avviare
una campagna che a Vimer-
cate sarà difficilissima ma che
non ci spaventa - ha detto il
consigliere regionale Federi-
co Romano - Dobbiamo dare
ai cittadini una valida alter-
nativa qui a Vimercate e in

tutto il Paese. In questi giorni
assistiamo allibiti all’incapa -
cità e al pressapochismo di
questo Governo sul tema del-
le scuole. Di contro noi pos-
siamo proporre la prepara-
zione e l’autorevolezza di
Giorgia Meloni».

Sulla stessa lunghezza
d’onda anche l’onore vole
Paola Frassinetti: «Sono con-
tenta di essere qui per l’ap er-
tura di un’altra sede - ha ag-
giunto - Da nessuna parte co-
me in Brianza abbiamo avuto
un incremento così impor-
tante di iscritti. Ed in par-
ticolare è bello vedere questa
sera così tanta gente anche a
Vimercate, nonostante non
sia un Comune al voto la
prossima settimana. Venendo
al tema scuola, non possiamo
che registrare ritardi gravis-
simi e confusione. Purtroppo
tutti i nostri appelli e consigli
sono rimasti inascoltati».

La serata è stata anche l’o c-
casione per presentare il nuo-
vo direttivo cittadino. Il grup-
po, guidato da Giuseppe Mo-
retti, è composto anche da
Edoardo Colzani, Mauro Ri-
v a, Federica Badalamenti,
Mattia Abruzzese e Da n i e l e
Z ecca.

Lorenzo Teruzzi

L’ex candidata sindaco del centrodestra lascia Forza Italia

Colpo a sorpresa, Biella
passa con Giorgia Meloni
VIMERCATE (tlo) Cristina Biella lascia Forza
Italia e passa a Fratelli d’Italia. Una notizia
n e l l’aria da qualche tempo che ha trovato
conferma ufficiale proprio venerdì scorso,
quando l’ex candidata sindaco del cen-
trodestra nel 2016, avvocato, consigliere
comunale e presidente della Commissione
territorio, è comparsa a Velasca in occasione
della cerimonia di inaugurazione della sede
vimercatese del partito di Giorgia Meloni.

«Ho dovuto prendere atto che Forza Italia
a Vimercate sostanzialmente non esiste più
- ha spiegato la sua scelta - Ho provato
anche recentemente a riallacciare i contatti
con i vertici del partito, ma senza successo.
Ormai era tutto sulle mie spalle. Stavo
perdendo l’entusiasmo per la politica».

Entusiasmo che invece Biella ha pie-
namente ritrovato in Fratelli d’Italia. «Ho
trovato una nuova casa con persone che
hanno voglia di lavorare. Naturalmente resto
nel centrodestra perché io, a differenza di
altri, non rinnego certo i miei valori di
riferimento - ha aggiunto tirando una stoc-
cata, seppur senza mai citarlo, al collega di
Consiglio comunale Alessandro Cagliani
che ha invece scelto di passare a Italia Viva
e quindi al centrosinistra - Gli amici di
Fratelli d’Italia mi hanno accolto nel mi-
gliore dei modi. Ora non sono più sola. Sono
contenta di poter lavorare con il supporto di
una squadra che, come detto, in Forza Italia,
non c’era più».

Una carta importante da giocare per
Fratelli d’Italia anche e soprattutto in vista
delle elezioni amministrative del prossimo
anno. Sembra infatti scontato che Biella
possa essere la capolista. Uno scenario
completamente diverso da quello del 2016
quando il partito guidato dalla Meloni era

stato escluso all’ultimo momento dalla tor-
nata elettorale per irregolarità nella raccolta
delle firme a sostegno della lista.

Cristina Biella, consigliere comunale

Inaugurata, a Velasca, la sede cittadina e avviata la campagna elettorale per le Amministrative del 2021

Qui sopra, alcuni dei militanti e sostenitori intervenuti all’inaugurazione. In alto, il taglio del nastro da parte del presidente
provinciale Rosario Mancino, affiancato dall’onorevole Paola Frassinetti e dal consigliere regionale Federico Romani
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Prendersi cura di sé: 
una saggezza  
che viene da lontano
La proposta multidisciplinare dell’area BenEssere del Centro il Melograno 
di Vimercate si arricchisce di nuovi servizi

informazione pubblicitaria

“Non la vita, 
ma la buona vita,  
deve essere  
principalmente apprezzata”

Gli antichi lo sapevano già, tanto che la maggior 
parte di parole come massaggio e fisioterapia 

affondano le radici in epoche lontane.

Molte discipline millenarie - come lo yoga (nato 
tra il 3000 e il 1800 aC) - sono giunte fino a noi ve-
stite da pratiche contemporanee alla moda, ma 
in realtà le loro basi  si perdono fin dalla notte 
dei tempi. 

Di pari passo, la storia della filosofia è perme-
ata di considerazioni sulla necessità per l’esse-
re umano di prendersi cura di sé. Una cura che 
spesso non può prescindere dalla conoscenza 
di sé.

Concedersi un massaggio, scegliere di provare 
a stimolare l’autoguarigione, decidere di coniu-
gare sport e meditazione, dedicarsi ad attività 
espressivo-creative, avvicinarsi alla conoscenza 

della natura come preziosa alleata, ritrovare il 
benessere nel rapporto con il cibo e una sana 
nutrizione sono azioni che aiutano a conoscersi e 
sentirsi  maggiormente consapevoli facilitando e 
stimolando energia e vitalità.

Un’alleanza tra corpo, anima, emozioni e men-
te quella che promuovono i diversi specialisti 
dell’Equipe BenEssere del Centro del Melogra-
no: Fisioterapista, Massoterapista, Naturopata, 
Nutrizionista, Operatrice Shiatsu e Tuina, Osteo-
pata, Ostetrica, insegnante di laboratori teatrali, 
Psicologa, Reflessologa plantare e insegnanti di 
Yoga, Pilates, Feldenkrais.

Professionisti pronti ad offrire percorsi multidi-
sciplinari all’insegna di un approccio olistico ed 
integrato. Perché come ha stabilito l’Oms (Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità) “la salute è 
uno stato di completo benessere fisico, psichico 
e sociale e non semplice assenza di malattia”.

Per saperne di più:
www.centroilmelograno.it/servizi/ben-essere
benessere@centroilmelograno.it
tel. 392 6741514
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