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V I M E R C AT E
Due novità che potrebbe sconvolgere gli equilibri
sia sul fronte delle opposizioni che dei 5 Stelle
VIMERCATE (tlo) La discesa in campo di «Vi-
mercate cambia» e di «Vimercate Sì» apre le
danze in vista delle elezioni amministrative del
2021. Due novità non da poco che rischiano di
cambiare e forse sconvolgere gli equilibri. «Vi-
mercate cambia», infatti, pur collocandosi

n e l l’alveo del centrodestra, non nasconde di
guarda in vista di possibile alleanze anche alle
forze di centro attualmente nel centrosinistra.
«Vimercate Sì» potrebbe invece decretare
un’implosione del gruppo cittadino del Mo-
vimento 5 Stelle dal 2016 alla guida della città.

Presentata la nuova lista civica di centrodestra guidata dalla consigliera comunale

Biella scarica subito Fratelli d’It a l ia
e lancia «Vimercate cambia»
VIMERCATE (tlo) Si chiama «Vi-
mercate cambia» ed è destinata a
dare uno scossone al centrodestra
e in generale alla corsa elettorale
in vista delle elezioni ammini-
strative del 2021. Si muovono, con
una novità non da poco, le acque
anche sul fronte del centrodestra
vimercatese. A rompere gli indugi

con un'iniziativa per certi versi
clamorosa è la consigliera comu-
nale Cristina Biella. L'esp onente
di centrodestra dopo poco più di
un mese di permanenza tra le fila
di Fratelli d'Italia ha già salutato il
partito, insieme ad altri militanti,
per fondare il nuovo soggetto po-
litico. Lo ha fatto in totale rottura
con il coordinatore cittadino di
FdI, Giuseppe Moretti.

Il simbolo
Un simbolo semplice che però

dice molto quello di «Vimercate
cambia». A cominciare dai colori.
Campeggia l'azzurro che ricorda il
centrodestra. E poi c'è il mo-
vimento, a rappresentare la voglia
di cambiamento. Infine la farfalla,
a simboleggiare l'evoluzione. Una
città che non deve essere più
bozzolo, ma che deve spiccare il
volo. Alla lista, ancora in fase di
costruzione, hanno aderito come
detto già semplici cittadini e al-
cuni ex esponenti di Fratelli d'I-
talia che hanno deciso di seguire
Biella. Tra loro Sebastiano Cu-

cuzz a (già ex anche della civica
Noi per Vimercate) e nominato
giovedì sera coordinatore della
nuova lista) e Federica Badala-
m enti. Entrambi facevano parte
del direttivo cittadino di FdI. E
ancora: Gianni Alfano, Ma s s i m i-
liano Pispisa, Luca Sala, G ior-
dano Bruno Bruni. A ciascuno di

loro sono già state anche
attribuite deleghe su temi
specifici da sviluppare in
fase di definizione del pro-
g ra m ma.

Lo strappo con Fratelli
d’Ital ia

Uno stappo con Fratelli
d’Italia per certi versi cla-
moroso quello di Biella, che
era approdata al partito di
Giorgia Meloni soltanto nel-
le settembre scorso dopo
l’addio a Forza Italia, so-
stanzialmente sparita dal
panorama vimercatese. Una
presentazione in pompa
magna la sua, in occasione
della cerimonia di inaugu-

razione della nuova sede cittadina
di FdI. Qualcosa però si è rotto
subito dopo.

«Ho lasciato Fratelli d'Italia e
con me Federica, Sebastiano e

altri, in aperto contrasto con il
coordinatore cittadino - ha spie-
gato Biella oggi pomeriggio in

occasione della conferenza di pre-
sentazione di Vimercate Cambia -
Non c'è stato modo di recuperare

Cristina Biella mostra il simbolo della nuova lista civica

Fratelli d’Italia replica: «Il progetto di Biella di allearsi
col centrosinistra è inconciliabile con le nostre posizioni»

L’avvocato, candidato
sindaco del centrodestra
nel 2016, ha lasciato il
partito di Giorgia Meloni
dopo poco più di un mese
da l l’adesione, in aperto
contrasto con il presidente
di circolo. Con lei anche
altri membri del direttivo

una situazione di incompatibilità
che si è palesata sin da subito. Ci
divide la visione del modo di fare
politica sul territorio». La nuova
lista e le possibili alleanze

«La nascita della nuova lista è
stata una naturale conseguenza -
ha proseguito Biella - Vogliamo
continuare a lavorare per il bene
della città restando nell'alveo del
centrodestra. Siamo aperti al con-
fronto con liste di centro e di
destra. L'unica preclusione è nei
confronti del Pd e del Movimento
5 Stelle. Con loro non ci può essere
dialog o».

«Vimercate Cambia» guarda
quindi a Noi per Vimercate, Azio-
ne e Vimercate Futura (i cui con-
siglieri sono colleghi di oppo-
sizione di Biella), ma anche ai
tradizionali partiti di centrode-
st ra.

I temi principali
« Naturalmente un'opzione

escluderà l'altra perché non credo
sia possibile creare una grande
coalizione anti Pd e anti 5 Stelle -
ha concluso Biella - La base di
partenza del confronto con le for-
ze citate deve essere il bene della
città e la volontà di rimediare ai
guai e all'immobilismo di 5 anni di
Amministrazione 5 Stelle. A co-
minciare dalla situazione dell'area
dell'ex ospedale, dell'area ex Ibm,
della piscina comunale e delle
scuole cittadine. A brevissimo in-
cominceremo a lavorare sul pro-
g ra m ma » .

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) Fratelli d’It al ia
saluta Cristina Biella e gli altri
fuoriusciti e fa quadrato attorno al
presidente di Circolo. E’ arrivata a
stretto giro di posta la replica del
gruppo cittadino del partito gui-
dato da Giorgia Meloni a l l’an-
nuncio dell’addio della consiglie-
ra comunale e di alcuni appar-
tenenti al direttivo e la contestuale
nascita della civica «Vimercate
ca mb ia » .

«Apprendiamo della nascita del
soggetto politico Vimercate Cam-
bia - si legge in un comunicato
diffuso nel fine settimana - Ri-
spettiamo la scelta dell’avvo cato
Biella di intraprendere questo
nuovo percorso e non rinneghia-
mo la scelta di aver cercato di
coinvolgerla nella costruzione di
un progetto politico innovativo
che potesse accomunare tutto il
centro-destra. Purtroppo abbia-

mo riscontrato che le posizioni
dell'avvocato Biella sono distanti
dalla nostra collocazione politica
e più orientate a una collabo-
razione con le forze consiliari di
c e nt ro / c e nt ro -si n i st ra » .

Il direttivo conferma poi la pro-
pria fiducia al suo presidente G iu-
seppe Moretti «ingiustamente at-
taccato a mezzo stampa, per l'im-
pegno assiduo dimostrato in que-
sti anni- prosegue il documento -

Ad ogni modo, la nostra azione
politica rimane incentrata sullo
studio di progetti concreti per la
nostra città piuttosto che su sterili
polemiche di carattere anche per-
sonale. Fratelli d’Italia continuerà
col proprio impegno costante sul
territorio, senza piegarsi a giochi
di potere e strategie elettorali e
continuando a sostenere le pro-
prie battaglie e difendere i propri
valori di destra. Nel far ciò, il
Direttivo rimane aperto a nuovi
ingressi da parte di tutti quei cit-
tadini che seriamente vogliano
contribuire a cambiare Vimerca-
te » .
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