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Il documento del centrosinistra che punta di nuovo il dito contro l’Amministrazione 5 Stelle e rilancia la campagna elettorale

«Pronti a far riemergere
la città dall’imm obil ism o»
VIMERCATE (tlo) «Siamo pronti a far
riemergere la città dall’immobilismo
e dalla paralisi di questi anni».

Questo il messaggio lanciato dalla
coalizione di centrosinistra attraver-
so un comunicato diffuso nel fine
settimana che di fatto rilancia la cam-
pagna elettorale in vista delle elezioni
amministrative che si terranno nella
prossima primavera (salvo rinvii do-
vuti all’emergenza Covid). Un do-
cumento sottoscritto da Partito de-
mocratico, Vimercate futura, Azione,
Comunità solidale e Articolo uno; le
forze che hanno già trovato un ac-
cordo per presentarsi unite alle ur-
n e.

In attesa di definire nei particolari
il programma e di individuare la fi-
gura del candidato sindaco (al mo-
mento la scelta sembra ancora lon-
tana), il centrosinistra sembra aver
ben chiaro l’obiettivo: mandare a ca-
sa l’Amministrazione 5 Stelle che nel
2016 aveva clamorosamente scalzato
la coalizione guidata dal Pd, che per
quasi vent’anni aveva guidato la cit-
tà.

«Siamo Vimercatesi organizzati in
gruppi, partiti e liste che vivono la
città, le sue frazioni, il suo centro, le
sue associazioni, le sue scuole, le sue
attività commerciali artigianali indu-
striali agricole, i suoi parchi, i suoi
giovani, i suoi anziani, i suoi servizi -
spiegano i sottoscrittori del docu-
mento - Siamo aggregatori di volontà,
professionalità, idealità, competenze
amministrative e politiche. Siamo il
centrosinistra di Vimercate, per usare
il linguaggio comunemente usato. 
Siamo coloro che si preparano per
offrire una capacità amministrativa e
politica che faccia riemergere Vimer-
cate dall’immobilismo e paralisi in
cui è stata fatta cadere negli anni
recenti. Siamo consapevoli che go-
vernare è un’arte difficile che non si
pratica con gli slogan ma affrontando
e cercando soluzioni ai problemi.

Governare una città è un‘arte che si
occupa di tutti con una visione aperta
di società, con idealità e concretezza,
misurandosi con le risorse economi-
che e umane disponibili e reperibili,
in un confronto democratico costan-

te » .
Il centrosinistra rivendica comun-

que una continuità di lavoro pro-
seguita anche in questi 5 anni (anche
se con difficoltà legate anche all’usci -
ta dal Partito democratico di due
consiglieri comunali in disaccordo
con l’alleanza a livello nazionale con
i 5 Stelle, ndr) , seppur dai banchi
d e l l’opposizione e in presenza delle
difficoltà causate dal Covid. «La pan-
demia, che tutto il mondo sta vi-
vendo, ha causato e aggravato dif-
ficoltà di ogni genere, sanitarie, eco-
nomiche, psicologiche, relazionali -
si legge ancora - Ha causato anche
difficoltà di incontri e confronti; noi
abbiamo comunque continuato a la-
vorare sul territorio con i nostri con-
cittadini e in Consiglio comunale op-
ponendoci alla gestione del Movi-
mento 5 Stelle».

Già definiti anche i capisaldi del
programma alternativo a quello pen-
t a ste l lato.

«Questa continuità di lavoro ci per-
metterà a breve di proporre un pro-
getto, un programma e chi lo in-

terpreterà e gestirà al meglio - con-
clude il comunicato - Un programma
di rilancio di Vimercate nei suoi set-
tori nevralgici: scuola, territorio, am-
biente, sport, mobilità, lavoro, servizi
sociali. Un programma aperto al con-
tributo e alla collaborazione dei cit-

tadini, singoli o organizzati, inten-
zionati a rafforzare in Vimercate l’al -
ternativa di governo al Movimento 5
stelle e alla destra politica. Un pro-
gramma e un progetto che saranno
alla base delle elezioni di sindaco e
Consiglio comunale». 

Una dei dibattiti organizzati in piazza la scorsa estate dal Pd

Errata corrige

Tino Carzaniga:
il nome è Costantino

VIMERCATE (tlo) Da tutti era co-
nosciuto come Tino, ma il suo
vero nome era Costantino, non
Agostino. La scorsa settimana, nel
dare conto sulle pagine del nostro
Giornale della scomparsa di Tin o
Carz aniga, morto improvvisa-
mente a soli 64 anni, storico espo-
nente del Civico Corpo musicale
(di cui era stato anche presidente)
e podista di lungo corso della
Dipo, gli avevamo come erro-
neamente attribuito il nome di
battesimo di Agostino. In realtà si
chiamava Costantino.

Ci scusiamo per l’errore con i
famigliari e i conoscenti.

Spettacolare incidente ieri mattina, lunedì, in via Pellizzari. Illesa la conducente di 53 anni

Centra un albero con l’auto e si ribalta

L’auto in mezzo alla strada do-
po aver colpito un albero lungo
la via Pellizzari. Fortunatamen-
te illesa la donna che era la vo-
l a n te

VIMERCATE (glz) Spettacolare incidente che per
fortuna non ha avuto conseguenze per l’a u-
tomobilista coinvolta. E’ accaduto ieri mattina,
lunedì, in via Pellizzari. Una donna di 53 anni
alla guida di una Opel Corsa è andata a
sbattere contro uno degli alberi all’imbocco di
via Pellizzari, nei pressi della rotatoria con via
Rota e via Ronchi. A seguito dell’urto l’auto si
è ribaltata fermandosi in mezzo alla car-
reggiata. Sul posto sono arrivati subito i soc-
corritori di Avps e la Polizia locale. For-
tunatamente la donna, grazie anche alle cin-
ture di sicurezza, non ha riportato ferite ed ha
potuto uscire dall’abitacolo sulle proprie gam-
be. Per lei non è stato necessario il tra-
sferimento in ospedale

La via è stata chiusa al traffico per circa
un’ora in attesa dell’arrivo del carro attrezzi
che ha rimosso il veicolo incidentato.
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