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Clamoroso ritorno in scena
Il popolo del Pd bussa con forza,
Enrico Brambilla apre la porta

2021

Un nuovo confronto pubblico apre la campagna d’au tu n n o

Il Pd torna in piazza per parlare di scuola,
solidarietà, sostenibilità e sviluppo

VIMERCATE (tlo) Una campagna autunnale per
parlare di solidarietà, sostenibilità, sviluppo e
naturalmente di scuola . Questi i temi centrali
per il Partito democratico di Vimercate che è
tornato in piazza, dopo gli appuntamenti estivi,
per costruire il programma in vista delle Am-
ministrative del 2021. Domenica mattina, da-
vanti alla chiesa di Santo Stefano, alla presenza
del senatore vimercatese Roberto Rampi, di
genitori, pediatri, dirigenti scolastici, insegnan-
ti, non si poteva non parlare di scuola, a poche
ore all’inizio del nuovo anno. Sul palco tra gli
altri l’ex assessore Corrado Boccoli, la con-
sigliera comunale Pd Vittoria Gaudio e l’in -
segnante ed esponente del centrosinistra Ma r ia
Teresa Foà. Ospite anche l’assessore all’Istru -
zione di Agrate, Claudio Galli.

Nel pomeriggio si è parlato della «Vimercate
che vogliamo». Nel programma del Pd c’è una
città accogliente per le persone, attenta ai bi-
sogni dei più. Sono intervenuti Stefano Ra-
da ell i, della cooperazione sociale; Pinuc cia
Ornago di Caritas; e Alessandro Barbone,
presidente del mandamento di Vimercate di
Co n f c o m m e rc i o.

«Bisogna superare il concetto di politiche
sociali intese classicamente per dedicare un
assessorato alla comunità, che sappia coniu-
gare le attenzioni ai più fragili ma che sappia
intercettare le tante energie del pubblico, del
privato non profit e di quello profit per dare
risposte nuove ai bisogni - ha dichiarato Fran -
cesca Crippa, segretaria cittadina - La nostra
idea di città parte dal sapere ascoltare, dal
mettere insieme le energie cittadine e quelle di
un territorio ampio. Vimercate ferma impri-
gionata dalla paura di decidere».

«Il centro? Abbiamo proposto una Ztl lunga,
dal venerdì alla domenica per creare le oc-
casioni di rilancio e rivitalizzazione dei centri
storici», ha spiegato Alessandro Barbone.

Alcuni momen-
ti degli incontri

di domenica

L’ex primo cittadino è il favorito per il ruolo di candidato sindaco del centrosinistra nel 2021

Enrico Brambilla è stato sindaco di
Vimercate per due mandati tra la
fine degli anni Novanta e gli anni
Duemila

VIMERCATE (tlo) Una lettera
recapitata al direttivo del par-
tito. Un appello da parte di
militanti e sostenitori, della

vecchia guardia e
non solo, a soste-
gno di colui che
viene considerato
l’unico candidato
in grado di ricom-
pattare il centro-
sinistra e portarlo
alla riconquista
della città.

E lui, il diretto
interessato, con-
ferma e non chiu-
de la porta. Si
profila un ritorno
in scena clamo-
roso in vista delle
elezioni ammini-
strative della pri-
mavera del 2021.
Il candidato sin-
daco del Partito
democratico e,
con ogni proba-
bilità, di una co-
lazione di centro-
sinistra, potrebbe

essere Enrico Brambilla, già
primo cittadino per due man-
dati tra la fine degli anni No-
vanta e gli anni Duemila.

Una notizia clamorosa, che
in realtà circolava già da qual-
che tempo e che ora trova
conferma, sia nell’i n i z iat i va

dei sostenitori sia nelle parole
del diretto interessato.

Nella missiva inviata ai ver-
tici cittadini del Pd i militanti e

simpatizzanti propongono la
ricandidatura di Enrico Bram-
billa sia per le indubbie ca-
pacità di amministratore lo-
cale (a cui si aggiungerebbe
anche l’esperienza maturata
in questi anni tra i banchi del
Consiglio regionale) sia per
l’appeal che l’ex sindaco
avrebb e.

Enrico Brambilla è infatti
considerato da molti l’unico in
grado in questo momento di

ricompattare un centrosinistra
vimercatese ancora stordito
dal cazzotto preso nel 2016
con la sconfitta per una man-
ciata di voti per mano del Mo-
vimento 5 Stelle.

A ciò vanno aggiunte anche
le difficoltà interne al Pd. Co-
me è noto una parte dei mi-
litanti ha lasciato il partito per
«Italia Viva» e un’altra (i due
consiglieri comunali Marias o-
le Mascia e Davide Nicolussi)
hanno invece sposato la causa
di «Azione».

«Ho saputo di questo do-
cumento inviato al partito - ha
confermato Enrico Brambilla -
La cosa non può che farmi
piacere. Per il momento mi
fermo qui, non credo di dover
aggiungere altro».

In realtà qualcos’altro l’ex
sindaco se lo lascia scappare.

«In questo momento sono
pienamente impegnato con il
mio incarico di segretario di
Apa Confartigianato di Milano
e Monza e Brianza - ha spie-
gato ancora - Vorrei continua-

re. Resto comunque attento a
quello che succede a Vimer-
cate » .

Quando gli si fa notare che
però molti danno ormai per
assodata la sua candidatura a
sindaco (c’è anche addirittura
chi sostiene che Brambilla ab-
bia informalmente già sciolto
la riserva e accettato), l’ex sin-
daco aggiunge ancora qualche
parola in più. «Non c’è nulla di
deciso - ha spiegato ancora -
Nessuno mi ha chiesto nulla.
Certo non sono indifferente
a l l’appello e al momento non
chiudo alcuna porta».

Tradotto: se la proposta do-
vesse essere fatta propria in
maniera ufficiale dal Pd, e an-
che da altre forze di centro-
sinistra, potrei pensarci seria-
m e nte.

Se l’operazione andasse in
porto avrebbe risvolti clamo-
rosi. Altre figure, infatti, che
avevano fatto parte delle am-
ministrazioni di Enrico Bram-
billa potrebbero rientrare in
gioco. La prima sfida del can-

didato, però, come detto, sa-
rebbe quella di recuperare gli
ex di «Azione» e di provare

anche un’alleanza con «Italia
Viva». Operazione questa mol-
to più complicata alla luce
d e l l’adesione al partito di Mat -
teo Renzi da parte di Ales -
sandro Cagliani, nemico po-
litico storico della sinistra vi-
mercates e.

Lorenzo Teruzzi

Un gruppo di militanti
del Partito
democratico ha scritto
una lettera-appello
per chiedere che
l’ex sindaco torni a
guidare la coalizione
alle amministrative
del prossimo anno

«In questo momento
sto facendo altro
( B ra mb i l la
è segretario di
Confartigianato, ndr),
ma non nego
che la proposta
mi faccia piacere»
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