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VIMERCATE
Mauro Riva, Daniele Zecca, Ga-
briele Ciancitto e Riccardo Riva
ha fatto sapere che conferma la
propria fiducia al suo presidente
Giuseppe Moretti, per l’impegno
assiduo dimostrato in questi an-
ni.«Ad ogni modo, la nostra azio-
ne politica rimane incentrata
sullo studio di progetti concreti
per la nostra città piuttosto che
su sterili polemiche di carattere
anche personale» ha concluso il
direttivo di Fdi. n M.Bon.

Se vuoi costruire il futuro di Vimer-
cate senza delegare lo puoi fare». 

Vimercate Sì ha già iniziato a
stampare qualche informatore da 
distribuire alla cittadinanza e pro-
muoverà a breve sul sito vimerca-
tesi.it un sondaggio per capire qua-
li sono le tre priorità assolute dei 
cittadini oltre a degli incontri onli-
ne attraverso Zoom. Primo appun-
tamento il 17 dicembre alle 21: a te-
ma ambiente ed energia. n M.Bon.

fonderle nella città e impegnarsi 
per realizzarle. Siamo un gruppo di
cittadini apartitico, aperto a tutti, 
senza alcuna distinzione di etnia, 
fede politica e religiosa. Crediamo 
nell’esperienza e nell’impegno in 
prima persona. Il nostro obiettivo è
contribuire a scrivere il program-
ma elettorale per la città e mante-
nere un rapporto diretto tra ammi-
nistratori e cittadini senza ingeren-
ze o indicazioni da parte dei partiti.

che le posizioni dell’avvocato
Biella sono distanti dalla nostra
collocazione politica e più orien-
tate a una collaborazione con le
forze consiliari di centro/centro-
sinistra». Lo stesso partito, rap-
presentato a Vimercate da Edo-
ardo Colzani, Mattia Abruzzese,

di Michele Boni 

C’è fermento nell’aria in vista
delle elezioni amministrative an-
che se c’è chi conferma di «non
avere l’ansia da prestazione» co-
me la Lega. Intanto qualche mo-
vimento si incomincia a vedere. 

La settimana scorsa è stata
presentata la lista Vimercate
Cambia una civica di centrode-
stra capeggiata dal consigliere
Cristina Biella che ha lasciato Fra-
telli d’Italia insieme a Sebastiano

Cucuzza e Federica Badalamenti

per diversità di vedute con il pre-
sidente del circolo Giuseppe Mo-

retti. Biella sembra strizzare l’oc-
chio verso il centro composto da
Azione, Vimercate Futura e Italia
Viva, tenendo in considerazione
anche le forze di destra come Le-
ga, Forza Italia e Fratelli d’Italia,
mentre viene escluso il Pd e nem-
meno considerato il Movimento
Cinque Stelle. 

Nel centrodestra il Carroccio
ha fatto sapere attraverso l’ono-
revole Massimiliano Capitanio che
«stiamo lavorando per creare un
programma e una squadra che
possa contare su una coalizione
forte. Non abbiamo ansia da pre-
stazione perché la Lega è il primo
partito a livello nazionale e in
molte realtà locali». Non però a
Vimercate.

Il Movimento Cinquestelle dal
canto suo per provare a riconfer-
marsi alla guida della città segue
con attenzione le mosse del labo-
ratorio d’idee Vimercate Sì che ha
tutte le sembianze di una lista ci-
vica apartitica che potrebbe tro-

vare un accordo con i pentastel-
lati guidati da Francesco Sartini. 

Nel centrosinistra è sceso in
campo il gruppo Articolo 1 che ha
ufficializzato di scendere in cam-
po con il Pd, Azione, Vimercate
Futura e Città Solidale: «Serve un
tangibile cambiamento per il fu-
turo governo della città. Dopo an-
ni di inadeguatezza amministra-
tiva, è  necessario tornare a pen-
sare ai problemi e alla qualità  di
vita dei vimercatesi. Nel 2016 il
centrosinistra è  stato sconfitto
per un pugno di voti a causa della
saldatura tra il voto di protesta
(che si manifestava anche a livel-
lo nazionale) e quello dell’eletto-
rato di destra. Ora è  il momento
di ricostruire» ha fatto sapere Ar-
ticolo Uno in un comunicato.
Un’alleanza a cinque nel centro-
sinistra a cui non dispiacerebbe
partecipare anche ad Alessandro

Cagliani, consigliere di Noi per Vi-
mercate, da poco entrato in Italia
Viva, che spera in un’intesa coi
democratici che fino a qualche
anno fa durante l’ultimo manda-
to di Paolo Brambilla erano solo
avversari da battere. 

La sensazione è che ognuno
per la sua parte politica cerchi un
alleato civico o partitico cercan-
do di condividere qualche idea e
soprattutto portare a casa qual-
che voto in più per governare. Nei
primi mesi del 2021 il quadro do-
vrebbe essere più chiaro anche
perché incominciano a mancare
solo sei mesi alla chiamata alle
urne per i cittadini vimercatesi
per rinnovare il consiglio comu-
nale. n 

VERSO IL VOTO Primi movimenti tra partiti tradizionali, liste civiche, ricerca di alleanze e gruppi di appoggio 

A TUTTO CAMPO
Corsa verso il centro
Sartini cerca sponde
L’incognita Lega

Fratelli d’Italia non ha digeri-
to la scelta di Cristina Biella di
lasciare il partito e fondare la li-
sta civica Vimercate Cambia
presentata dal consigliere di mi-
noranza venerdì scorso. «Ri-
spettiamo la scelta dell’avvoca-
to Biella di intraprendere questo

nuovo percorso e non rinneghia-
mo la scelta di aver cercato di
coinvolgerla nella costruzione
di un progetto politico innovati-
vo che potesse accomunare tut-
to il centro-destra – ha fatto sa-
pere il direttivo locale di Fdi
-Purtroppo abbiamo riscontrato

FRATELLI D’ITALIA Presa di posizione dopo l’uscita della consigliera 

«Biella ha posizioni distanti dalle nostre»

È nato da pochi giorni “Vimer-
cate Sì” , che si definisce un labora-
torio di idee per la Vimercate del 
futuro e che potrebbe trasformarsi
in una lista civica in vista delle 
prossime elezioni amministrative.
Si tratta di un gruppo di cittadini 
senza nessuna dichiarata apparte-
nenza politica stimolata però dal 
Movimento Cinque Stelle che lo 
scorso mese di febbraio aveva lan-
ciato l’idea di creare un gruppo di 
cittadini interessati alla Vimercate
del domani. 

«Siamo convinti che si possa fa-
re sempre meglio e crediamo ci si 
possa impegnare per il proprio Co-
mune mettendo in rete le idee mi-
gliori. Pensiamo non sia sufficiente
delegare – ha detto il coordinatore 
del gruppo Flavio Strapazzon -. Il 
laboratorio di idee ha questo scopo:
raccogliere idee dai cittadini, dif-

Il logo del nuovo gruppo

NUOVO GRUPPO Vicinanza ai Cinque Stelle ma «siamo aperti a tutti»

“Vimercate Sì”: «Laboratorio di idee
per progettare la città del futuro»

Giuseppe Moretti (Fratelli d’Italia)

Cristina Biella (ex Forza Italia, ex Fratelli d’Italia) con il logo della sua nuova lista civica

Raccolta di viveri oggi e omani 

La Caritas Santo Stefano e il Magazzino con i Giovani organizzano per ofggi e domani una
raccolta di alimenti e beni (tonno, carne in scatola, pelati o passato di pomodoro, piselli, lenticchie,
pasta, latte a lunga conservazione, pannolini ) al supermercato Unes 2 di via del Molinetto 2.


