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Il centrosinistra c’è e va al voto unito

Enrico Brambilla

Sabato 17 l’evento pubblico che sancirà l’alleanza tra Pd, Azione, Vimercate futura per il 2021

Porte aperte all’eventuale accordo con una forza civica di sinistra e, forse, con Italia Viva (e Noi per Vimercate) e

Maria Teresa Foà

Intanto per la
candidatura a
sindaco è corsa a
due tra l’ex primo
cittadino Enrico
Brambilla e
l’ins egnante
Maria Teresa Foà

VIMERCATE (tlo) Tutto fer-
mo: il sindaco lo ha con-
fermato anche in Consiglio
comunale. Non sembrano
esserci speranze per una ri-
presa in tempi brevi dell’i te r
che dovrebbe portare all’a s-
segnazione del bando per la
riqualificazione e la gestione
della piscina comunale di
via degli Atleti. Come è noto
l’impianto è chiuso dal lu-
glio del 2018 per decisione
del primo cittadino F ra n-
cesco Sartini, che aveva im-
posto lo stop per mancanza
della Certificazione di pre-
venzione incendi.

L’Amministrazione 5 Stel-
le aveva quindi avviato una
manifestazione di interessi,
che si era aggiudicata al
società Lombardia nuoto. Il
piano economico definito
da società e Comune, che
sarebbe dovuto essere alla
base del bando, è diventato
di fatto carta straccia alla
luce della crisi determinata
dal Covid, che impone an-
che una limitazione degli
ingressi (e quindi degli in-
cassi) negli impianti spor-
tivi. Il sindaco aveva perciò
ammesso rispondendo al
nostro Giornale, alcune set-
timane fa, che il piano era
sostanzialmente da rifare e
che l’iter era di fatto con-
g elato.

E, come detto, lo ha ri-
badito anche la scorsa set-
timana in Consiglio comu-
nale, nel rispondere ad
un’interpellanza presentata
dal consigliere di Vimercate
futura, Mattia Frigerio. Nel
ricordare che la dichiara-
zione di pubblico interesse
del progetto era stata votata
in Consiglio dalla maggio-
ranza pentastellata ormai
nel lontano 29 gennaio scor-
so, e che nel marzo scorso il
sindaco aveva dichiarato al
nostro Giornale che l’iter di
costruzione del bando di
gara era a buon punto, Fri-
gerio ha chiesto un aggior-
namento sullo stato dell’a r-
t e.

«Il sindaco ha sostanzial-
mente confermato che l’i te r
è fermo e che il progetto è da
rifare - ha commentato
l’esponente di Vimercate fu-
tura - Capisco le difficoltà
del momento e anche il
cambio di rotta della so-
cietà, ma questo stallo raf-
forza ancora di più il nostro
convincimento che la pi-
scina si sarebbe potuta ri-
qualificare con una spesa
contenuta senza chiuderla.
Ora siamo a due anni e di
stop e non abbiamo idea di
quando potrà riaprire. Il
danno per la comunità è
e vidente».

L’iter per il bando è fermo da mesi

Piscina, Vimercate futura
«stana» il sindaco che conferma
che il progetto è da rifare

Girotondo -5Stelle

«Il Pd non
vuole trovare
s oluzioni»
VIMERCATE (tlo) Il Pd non ha
alcun interesse a trovare una
soluzione, vuole solo il con-
senso dell’opinione pubbli-
ca». Questo il senso della re-
plica del gruppo cittadino del
Movimento 5Stelle attraverso
un comunicato che risponde
quello diffuso la scorsa set-
timana dal Pd, che scaricava
su ll’attuale amministrazione
pentastellata la colpa della
chiusura dell’ex asilo nido co-
munale Girotondo, privatiz-
zato dalla precedente ammi-
nistrazione di centrosinistra. Il
tutto pochi giorni dopo il voto
in Consiglio comunale di un
documento condiviso che da-
va mandato al primo per tro-
vare la soluzione adeguata per
far ripartire il servizio e as-
sicurare il posto di lavoro alle
educatrici a rischio licenzia-
m e nto.

«Il Movimento 5 Stelle
esprime profonda delusione
per la nota diffusa dal Pd,
nella quale il sindaco Sartini
viene accusato di essere l'u-
nico responsabile del triste
epilogo relativo all'ex nido co-
munale Girotondo - si legge
nel comunicato - La nota è
stata diramata nei giorni suc-
cessivi al Consiglio durante il
quale tutte le forze politiche
hanno espresso la volontà di
supportare l'Amministrazione
Comunale, dichiarando prio-
ritaria la ricerca di una so-
luzione per bene della col-
lettività. L'attacco diretto al
sindaco conferma invece che
non c'è reale interesse a sup-
portare le oggettive difficoltà.
Prendiamo atto che le pro-
poste di collaborazione sono
solo una parvenza dietro alla
quale si nasconde una mo-
dalità per conquistare il con-
senso della pubblica opinio-
ne».

VIMERCATE (tlo) Il centrosi-
nistra c’è e va al voto unito...
in attesa di sciogliere il nodo
del candidato sindaco e non
s olo.

C’è la data, il 17 ottobre,
per la prima uscita ufficiale
della coalizione di centro-
sinistra in vista delle elezioni
amministrative del 2021.

Per sabato della prossima
settimana è infatti fissato un
incontro pubblico, che si ter-
rà dalle 15 in piazza Santo
Stefano, dove di fatto Partito
democratico, lista civica Vi-
mercate Futura e Azione uf-
ficializzeranno la loro allean-
z a.

Un accordo non così scon-
tato fino a poco tempo fa, a
seguito della spaccatura in-
terna al Pd che, come noto,
ha dato origine ai gruppi cit-
tadini di Azione e di Italia
Viva, guidati da ex esponenti
dei Democratici.

Le differenze restano, ma
solo a livello nazionale. Non
a Vimercate dove il centro-
sinistra si appresta a sfidare il
Movimento 5 Stelle (a Vi-
mercate un’alleanza sul mo-
dello nazionale è da esclu-
dere categoricamente) e il
centro destra.

Entrambi non hanno an-
cora scoperto le loro carte.

Due le incognite ancora da
definire per il centrosinistra.
La prima riguarda i confini
della coalizione. Se appare
scontata l’apertura a sinistra,
ad una forza che ancora deve
prendere forma e nome (in

sostanza gli ex di Sel), più
complicato sembra ad oggi
l’accordo con Italia Viva.
L’ostacolo è sempre quello:
A l e s s a n d r o  C a g l i a n i .
L’esponente della civica Noi
per Vimercate, iscrittosi al

partito di Matteo Renzi, è
sempre stato considerato il
nemico numero uno dal cen-
trosinistra, in particolare dal-
la vecchia guardia del Pd.

La seconda incognita è
quella che riguarda il nome

del candidato sindaco, con
un’indiscrezione importante.
Il favorito resta al momento
sempre l’ex primo cittadino
Enrico Brambilla (in carica
per due mandati a cavallo tra
gli anni Novanta e gli anni
Duemila) considerato l’uo-
mo giusto per ricompattare
la coalizione dopo le lace-
razioni degli ultimi anni,
conseguenza della batosta
elettorale del 2016. A frenare
al momento Brambilla è l’in-
carico all’interno di Apa
Confartigianato di Milano e
Monza e Brianza, da poco
av u to.

Spunta, però, anche una
outsider. Si tratta di Ma r ia
Teresa Foà, già consigliere
comunale nella civica di cen-
trosinistra Comunità solida-
le, insegnante alla scuola pri-
maria Da Vinci.

Per una parte del centro-
sinistra sarebbe la figura mi-
gliore per garantire una svol-
ta e andare ad intercettare i
voti della cosiddetta società
c i v i l e.

Un nodo che, forse, verrà
sciolto già in occasione
d e l l’evento di sabato 17.

Lorenzo Teruzzi

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, PIACENZA E VARESE.
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

ALCUNI ESEMPI

DAL 5 AL 14 OTTOBRE

CONVENIENZA
SCHIACCIANTE

SCONTI FINO AL

LA SPESA È ANCHE ONLINE
ESSELUNGA.IT

TOBLERONE
100 g

€ 1,78
(€ 17,80 al kg)

50% € 0,89
(€ 8,90 al kg)

FILETTO DI SALMONE

al kg

€ 23,84

40%
al kg

€ 14,30

STRACCHINO
CUORE TENERO
PETTINICCHIO
170 g

€ 2,18
(€ 12,82 al kg)

50% € 1,09
(€ 6,41 al kg)

PASSATA DI 
POMODORO 
MUTTI
700 g

€ 1,50
(€ 2,14 al kg)

50%

€ 0,75
(€ 1,07 al kg)
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