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Ufficializzata la discesa in campo per il 2021 della lista di sinistra che si allea a Pd, Vimercate futura, Azione e Comunità solidale

C’è anche «Articolo Uno», il centrosinistra si allarga
«Dopo anni di inadeguatezza amministrativa, è necessario tornare a pensare ai problemi e alla qualità di vita dei vimercatesi. Nel 2016, il centrosinist ra
è stato sconfitto per un pugno di voti, a causa della saldatura tra il voto di protesta e quello dell’elettorato di destra. Ora è il momento di ricostruire»

VIMERCATE (tlo) E lezioni
2021, a Vimercate c'è anche
«Articolo Uno». Una novità
importante in vista delle
Amministrative del prossi-
mo anno.

Il centrosinistra vimerca-
tese si amplia. «Articolo
Uno» entra nella coalizione,
già costituita da Partito de-
mocratico, Vimercate Futu-
ra, Comunità solidale e Azio-
n e.

«Serve un tangibile cam-
biamento per il futuro go-
verno della città - si legge in
un comunicato diffuso nei
giorni scorsi, con il quale si
ufficializza la discesa in
campo -  Dopo anni di ina-
deguatezza amministrativa,
è necessario tornare a pen-
sare ai problemi e alla qua-
lità di vita dei vimercatesi.
Nel 2016, il centrosinistra è
stato sconfitto per un pugno
di voti, a causa della sal-
datura tra il voto di protesta
(che si manifestava anche a
livello nazionale) e quello
d e l l’elettorato di destra. Ora
è il momento di ricostrui-
re » .

Ambiente, salute, istruzio-
ne, lotta alle povertà e alle
disuguaglianze: queste le
priorità di Articolo Uno im-
poste anche dalla crisi sa-
nitaria e sociale determinata
dall'emergenza Covid.  Oltre
a ciò, anche la ripresa degli
investimenti pubblici per so-
stenere l'economia locale.

«Articolo Uno lavorerà per
mettere a punto un pro-
gramma con proposte co-
raggiose per affrontare nuo-
ve e vecchie disuguaglianze,
che anche nel territorio vi-

mercatese sono tornate a
crescere durante la pande-
mia - si legge ancora -  Tran-
sizione ecologica e innova-
zione tecnologica sono gli
altri punti fermi della nostra
proposta a sostegno dell’o c-
cupazione locale».

La nuova realtà cittadina
lancia anche un appello al
confronto per la definizione
della lista che appoggerà il
candidato sindaco (del cen-
trosinistra), che ancora non
c’è.

«Articolo Uno si rende di-

sponibile a incontrare le
realtà associative del terri-
torio, ma anche donne e
uomini che si impegnano
individualmente nel mondo
della cultura e delle pro-
fessioni, per costruire una
lista elettorale nella quale vi

sia un concreto coinvolgi-
mento delle giovani gene-
razioni nei progetti di ri-
lancio e sui temi di interesse
generale della nostra città -
si chiude il comunicato - 
Vogliamo dare voce alla si-
nistra e ai suoi valori: eco-

logia, nuova cittadinanza,
accessibilità ai servizi e agli
spazi, pari opportunità. Vo-
gliamo superare una stagio-
ne caratterizzata da promes-
se e ritardi che di fatto ha
impoverito la città».

Lorenzo Teruzzi

Il Pd con Pisapia per una politica... gentile
Concluso con l’europarlamentare un ciclo di incontri via web. Sabato raccolta viveri e generi di prima necessità per i bisognosi

ALBUM «Metropolitan Chewingum» è l’ultimo disco pubblicato dal celebre artista

La quarantena rock di Steve Rudivelli

La coperti-
na di «Me-
t ro p o l i t a n
Chewin-
gum», ulti-
mo disco
di Rudivelli

VIMERCATE (bef) Se è vero che il
lockdown ha cancellato i suoi pi-
rotecnici show da vivo, è altrettanto
vero che Steve Rudivelli ha ancora
una volta dato prova di tutto il suo
elettrizzante talento.

Lo ha fatto mandando alle stampe
«Metropolitan Chewingum», l’ultimo
album interamente autoprodotto gra-
zie alla collaborazione di «–Stu d i o »
con il quale il celebre rocker brian-
zolo (Brianza Texas direbbe lui...) ha
voluto raccontare la sua quarantena.
Un periodo di isolamento durante il
quale l’artista vimercatese non è ri-
masto con le mani in mano, ma anzi
ha colto l’occasione per celebrare una

volta di più la sua terra, «Vimercate e
Monza e un vecchio bar o a Conco
Beach» per citare le sue parole.

Testi duri, vecchia scuola, ma de-
cisamente accattivanti e incisivi che
ci regalano l’ennesima perla della
cultura rock undeground di cui Ru-
divelli è un assoluto protagonista in
città e non solo. Voce, chitarra acu-
stica, armonica, nessun ampli, nes-
sun microfono, qualche chitarra elet-
trica aggiunta dalla spalla Andy D,
una viola suonata da Bryan Kaz-
z aniga: insomma, un mix perfetto
che rende «Metropolitan Chewin-
gum» un assoluto must della col-
lezione di ogni amante del genere.

VIMERCATE (tlo) Si è conclusa ve-
nerdì la prima serie di incontri di
dialogo con la città organizzata dal
Partito democratico in vista delle
elezioni amministrative del 2021.

«La nostra proposta politica per la
città sarà fatta di concretezza ma
anche di uno stile, un approccio fatto
di ascolto, di condivisione, di dia-
logo e di attenzioni - ha dichiarato la

segretaria citta-
dina Frances ca
Cripp a a com-
mento dei tre in-
contri - La no-
stra comunità è
un bene da pro-
teggere da valo-
rizzare. Da una
comunità parte-
cipe, nella vita
associativa e in
quella dei singo-
li possono na-
scere e crescere
le energie per

Vi m e rcate » .
Maria Teresa Foà, vicesegretaria,

ha aggiunto: «Avere ospiti così im-
portanti e autorevoli è stato un ono-
re. Con il professor Raffale Man-
te gazza, il senatore Roberto Rampi
e l’europarlamentare Giuliano Pi-
s apia abbiamo condiviso un lin-
guaggio e un impegno comune: il
rifiuto della politica intesa come urla
e attacco all’avversario. Abbiamo in-
vece bisogno di un approccio gentile

e attento che sia il presupposto ad un
fare teso a unire e renderci coesi
come comunità. Il contributo degli
ospiti è stato per noi esempio con-
creto di bella politica. Noi sapremo
ascoltare e valorizzare. Solo insieme
riusciremo a rendere Vimercate una
città migliore».

Mantegazza ha richiamato alla re-
sponsabilità usando un linguaggio
che aiuti ad unire e a riconoscersi in
un progetto comune.

Rampi ha sottolineato l’impor tan-
za di fare politica con parole ed azio-
ni non solo nelle istituzioni ma nel
quotidiano di ognuno.

Pisapia che ha saputo convogliare
le energie sopite di una grande città
come Milano in un grande processo
di trasformazione, con gentilezza e
capacità. Per lui questo potrà essere
l’approccio per individuare il can-
didato ideale: empatico, gentile,
competente e con valori alti e con-
d i v i si .

Raccolta per i bisognosi
Nel frattempo il gruppo del Pd

lancia una mattinata di raccolta di

viveri e generi di prima necessità per
i bisognosi. L’appuntamento è per
sabato prossimo, 12 dicembre, pres-
so la sede di piazza Marconi, che per
l’occasione resterà aperta dalle 10
alle 12.

Le provviste raccolte saranno di-
stribuite poi da Caritas attraverso i
propri canali.

«In questi mesi così complicati,
chi rischia di più sono le persone più
fragili - ha commentato la segretaria
Crippa - La pandemia ha reso ancora
più precarie le condizioni econo-
miche di molti. Con questo piccolo
gesto vogliamo dare il nostro con-
tributo di vicinanza e solidarietà. La
politica serve anche a questo, aiu-
tare a costruire reti di solidarietà e
vicinanza per una comunità coesa».

Sarà presente all’iniziativa anche
il senatore Rampi che ha così com-
mentato: «Insieme alle necessarie e
dovute misure economiche nazio-
nali vogliamo contribuire ad attivare
promuovere e organizzare quello
spirito di comunità che fa la dif-
f e re n z a » .

L’incontro via web con Giuliano Pisapia
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