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Ecco «Vimercate Sì», movimento che studia
da lista civica... con lo zampino del sindaco

VIMERCATE (tlo) Per ora è un la-
boratorio di idee, ma lo sbocco
certo è quello di diventare una lista
civica in vista delle elezioni am-
ministrative del prossimo anno.
Una lista vicina all’A m m i n i st ra-
zione 5 Stelle uscente e in par-
ticolare al sindaco Francesco Sar-
tini. Talmente vicina (ma non si
esclude che possa essere addi-
rittura alternativa a quella del Mo-
vimento 5 Stelle) che il sito Internet
che racconta della nascita, dei pri-
mi passi e delle intenzioni future di
«Vimercate Sì», questo il nome, è
stato registrato proprio dal primo
cittadino in carica. Del resto lo
stesso coordinatore conferma la
vicinanza di intenti con l’A m m i-
nistrazione pentastellata anche se
ribadisce l’autonomia del movi-
mento, l’apartiticità e l’apertura a
chiunque voglia portare idee per il
bene della città.

Una novità per certi versi cla-
morosa ufficializzata la scorsa set-
timana dal comunicato con il quale
il movimento è uscito allo sco-
per to.

«La mission di “Vimercate Sì” è
raccogliere idee dai cittadini, dif-
fonderle nella città e impegnarsi
per realizzarle», si legge nella pre-
s entazione.

I fondatori, guidati dal coor-
dinatore Flavio Strapazzon, 55 an-
ni, orenese e padre di tre figli,
spiegano di essere «un gruppo di
cittadini di Vimercate appassionati
della nostra città, uniti dall’a f f e tto
per il nostro territorio e animati da
uno spirito di servizio per la città.
Desideriamo promuovere una Vi-
mercate sempre più curata, più
attrattiva, più vivace e giovane».

Il comunicato, nel sottolineare
l’apartiticità del gruppo,
non nasconde però la vi-
cinanza di intenti con l’A m-
ministrazione 5 Stelle in ca-
rica: «Questo laboratorio di
idee vuole rilanciare con
nuove idee e nuove energie -
si legge ancora - i risultati
ottenuti con l’impegno e il
lavoro dall’attuale Ammini-
strazione, apprezzando il
ruolo di discontinuità con il
passato (chiaro il riferimen-
to alle precedenti ammini-
strazioni di centrosinistra,
ndr)».

Parole chiarissime a cui si
aggiungono quelle del coor-
dinatore, da noi raggiunto,
che conferma anche che il
laboratorio è il primo passo
per la nascita di una lista
civica. «C’è certamente l’i n-
tenzione di creare una lista
civica in vista delle elezioni
del prossimo anno - ha spie-
gato da noi raggiunto - Con-
fermo una vicinanza al la-

voro svolto dall’Amministrazione 5
Stelle. Vorremmo dare il nostro
contributo per garantire una con-
tinuità, pur mantenendo l’indip en-
denza».

Di più non aggiunge. Il resto lo fa
il web. Basta infatti una veloce
ricerca per scoprire che il sito
Vimercatesi.it è stato registrato nel
maggio scorso proprio dal sindaco
Sartini. Più esplicito di così...

«Siamo convinti che si possa fare
sempre meglio e crediamo ci si
possa impegnare per il proprio
Comune mettendo in rete le idee
migliori - prosegue Strapazzon, che
insiste sull’importanza dell’imp e-
gno in prima persona da parte dei
cittadini - Pensiamo non sia suf-
ficiente delegare. Il Laboratorio di
Idee ha questo scopo: raccogliere
idee dai cittadini, diffonderle nella
città e impegnarsi per realizzarle.
Siamo un gruppo di cittadini apar-
titico aperto a tutti, senza alcuna
distinzione di etnia, fede politica e
religiosa. Crediamo nell’esper ien-
za e nell’impegno in prima per-
sona. Il nostro obiettivo è con-
tribuire a scrivere il programma
elettorale per la città e mantenere
un rapporto diretto tra ammini-
stratori e cittadini senza ingerenze
o indicazioni da parte dei partiti. Se
vuoi costruire il futuro di Vimer-
cate senza delegare lo puoi fare».

Tre i passi che i promotori hanno
messo in campo o si accingono a
c o mp i e re.

Innanzitutto la distribuzione

(nei prossimi giorni) di un giornale
informativo che lancia anche un
appello ai vimercatesi che vogliano
dare il loro apporto. Materiale che
si trova anche sul sito Internet.

In secondo luogo, il lancio di un
sondaggio, sempre attraverso il si-
to, che chiede di immaginare di
essere il futuro sindaco e di stilare
un elenco di tre priorità per la
c i tt à .

Infine, una serie di incontri, per
il momento online (sulla piatta-
forma Zoom) alla luce delle li-
mitazioni imposte dalla pandemia,
aperti a tutti i cittadini, su alcuni
temi. Il primo incontro è già fissato
per questo giovedì, 17 dicembre,
alle 21, e non a caso tratterà un
tema in cima ai pensieri dei fon-
datori del movimento: «Ambiente
ed energia: Il nostro benessere
dipende anche dal territorio in cui
v i v ia m o » .

Lorenzo Teruzzi

Le parole di Sartini che conferma la vicinanza al gruppo civico

«Un bel progetto che mi ha ridato forza,
ma che non è alternativo ai 5 Stelle»

VIMERCATE (tlo) Nulla da nascondere. Un progetto nato
anche per volontà del sindaco, che sta proseguendo
alla luce del sole. Trova conferma dalle parole del
primo cittadino 5 Stelle la vicinanza del gruppo «Vi-
mercate Sì» all’Amministrazione comunale uscente e
in particolare alla figura di Francesco Sartini ( f o to ) .

«Il primo passo è stato compiuto nel febbraio scorso
in occasione di un incontro pubblico organizzato dal
gruppo 5 Stelle - ha spiegato il sindaco - Volevamo fare
un punto della situazione di quanto fatto dall’Am-
ministrazione comunale e di quanto restava da fare.
Abbiamo riscontrato grande attenzione e partecipa-
zione. Persone nuove che si sono proposte per fare la
propria parte per il bene della comunità, senza però
alcun marchio di partito. Poi è arrivato il Covid. Il
confronto è proseguito via web ed è nato un manifesto
per la città».

Il primo cittadino spiega anche la questione del sito
Internet registrato a suo nome. «Mi sono offerto di
acquistare il dominio come ho già fatto in altre oc-
casioni - ha chiarito Sartini - Non sono però io a gestirlo.
Il gruppo sta proseguendo con le proprie gambe».

Il sindaco conferma comunque la vicinanza e sot-
tolinea come il progetto di «Vimercate Sì» gli abbia
restituito quella voglia di proseguire che solo un anno
fa sembrava persa. «Un anno fa non avrei mai pensato
ad un secondo mandato per stanchezza - ha concluso -
Ora grazie a questo gruppo sono pronto a rimettermi a
disposizione. Non si tratta comunque di una proposta
alternativa al Movimento 5 Stelle, ma che si può
inte grare».

In sostanza, salvo sorprese, «Vimercate Sì» potrebbe
essere la seconda lista in appoggio a Sartini in oc-
casione delle elezioni amministrative del 2021.

Flavio Strapazzon, 55 anni, di Oreno, padre
di tre figli, è il coordinatore del gruppo che
non nasconde di apprezzare il lavoro svol-
to dalla Giunta 5 Stelle. Lanciato anche un
sondaggio aperto a tutti per definire un
programma elettorale per la città. Questo
giovedì il primo incontro via web dedicato
ai temi ambientali

Lanciato un laboratorio di idee aperto alle proposte dei cittadini in vista delle elezioni del prossimo anno

Il gruppo si dichiara indipendente, ma il sito internet che lo promuove è stato creato dal primo cittadino 5 Stelle
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BERE BENE
Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30
Dicembre: aperti anche la domenica

Vendita diretta 
di confezioni 

regalo pronte 
e su ordinazione

Oltre gli sfusi
un’ampia offerta 

dei migliori
vini veneti DOC, 

DOCG e IGT:
per un regalo 

sempre gradito

☛ Massimago
Rosso Verona IGT 14% vol.

☛ Turano
Rosso Verona IGT 12,5% vol.

☛ Ca’ Torre
Rosso Veneto IGT 13% vol.
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Pizzerie e Privati 

Servizio Spazzacamino

PELLET CERTIFICATI 

STUFE
DELLE MIGLIORI MARCHE
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