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POLITICA Le liste civiche dei due consiglieri sembrano destinate ad allearsi visto che gli altri schieramenti non sembrano disposti a patti 

Biella e Cagliani possibili quarto polo 
nella corsa alla poltrona di sindaco 

Volano gli stracci nel centro-
destra. In vista delle elezioni co-
munali Fratelli d’Italia, Forza Ita-
lia e Lega da una parte e Vimerca-
te cambia dall’altra non sigleran-
no alcun accordo e nessuna alle-
anza. Nei giorni scorsi Fratelli
d’Italia aveva ribadito l’intenzio-
ne di trattare con liste civiche di
destra escludendo però il gruppo
capitanato da Cristina Biella, che
però non sembra scomporsi di
fronte a questa decisione dei tre
partiti, anzi risponde a tono dopo
aver militato tra l’altro proprio in
Forza Italia e Fratelli d’Italia. 

«Se avessi creduto in Fratelli
d’Italia sarei rimasta nel circolo –
dice l’avvocatessa e consigliere
comunale Biella -. Fratelli d’Italia
ha un presidente di circolo come
Giuseppe Moretti che non cono-
sce nemmeno la differenza tra in-
terrogazione, interpellanza e mo-
zione. Non è neppure degno di
presentare una lista. Fratelli
d’Italia e Lega sono dei dilettanti
allo sbaraglio quanto i Cinque
Stelle, con l’aggravante che non
conoscono neppure l’ingresso di
Palazzo Trotti. Forza Italia a Vi-
mercate non esiste. I partiti di

centrodestra non sono interessati
a Vimercate e al territorio, ma so-
lo alle loro logiche di potere. Noi
puntiamo sulle persone e stiamo
trattando con altre liste civiche».

Molto probabilmente Vimer-
cate cambia potrebbe allearsi con
Noi per Vimercate di Alessandro
Cagliani. Da parte sua Cagliani,
nonostante abbia strizzato l’oc-
chiolino più volte al Pd e al cen-
trosinistra per correre insieme
dopo aver sottoscritto la tessera
di Italia Viva, non sembra trovare
appoggi. Anche il centrodestra
non appare così disponibile al
dialogo con lui e allora un matri-
monio di centro tra Biella e Ca-
gliani prende quota, con magari
uno dei due candidato sindaco.
Due civiche contro tutti gli altri

schieramenti partitici. Nessuno
svela ancora chi correrà per la fa-
scia tricolore del sindaco, ma si
inizia a profilare una corsa a
quattro: centrosinistra, centrode-
stra, il centro di Vimercate cam-
bia e Noi per Vimercate e infine i
grillini in collaborazione con Vi-
mercate sì. 

Sarà interessante capire se le
liste civiche possano avere o me-
no un peso specifico rispetto ai
simboli dei partiti nazionali. Con
queste premesse probabile il bal-
lottaggio, dal momento che con-
quistare il 51% alla prima tornata
elettorale di fronte a una popola-
zione superiore ai 15mila abitanti
non sembra un’impresa facile per
nessuna delle forze e delle coali-
zioni in campo. n M.Bon.Cristina Biella

riapertura della struttura, ma si 
impegna l’esecutivo Sartini a «va-
lutare e predisporre, nel più breve
tempo possibile, un nuovo bando 
di riqualificazione e gestione del-
l’area sportiva di via Degli Atleti e
in particolare dell’impianto nata-
torio, che consenta alla città di di-
sporre nuovamente di un impian-
to natatorio funzionante, con ga-
ranzia di modernità, adeguatezza
alle esigenze del territorio, soste-
nibilità e continuità di servizio per

i prossimi anni con un partenaria-
to pubblico e privato». 

Una richiesta, quella dei grilli-
ni, che come hanno spiegato la 
stessa Teoldi e la collega Nadia 
Giusto «ha bisogno di seguire que-
sto tipo di iter; i tempi per la ria-
pertura dell’impianto oscillano 
più o meno tra i 10 e i 12 mesi sia 
che si facciano dei lavori comples-
si di ristrutturazione o ci si impe-
gni solo per l’ottenimento della cpi
(certificazione prevenzione in-

cendi)». 
Le minoranze non hanno con-

diviso la posizione della maggio-
ranza: «Noi stiamo cercando di re-
stituire un servizio che voi avete 
tolto alla popolazione» ha chiosa-
to Mariasole Mascia. «Questo vo-
stro ordine del giorno è una presa
in giro per i cittadini» ha aggiunto
Cristina Biella del centrodestra. 
Mentre Mattia Frigerio ha suggeri-
to all’amministrazione: «Fermate-
vi, non vincolate chi amministrerà
dopo di voi con progetti faraoni-
ci». Idea condivisa anche dalla pi-
dina Vittoria Gaudio e dal collega 
di Azione Davide Nicolussi. «Qual-
siasi strada percorreremo – ha re-
plicato Sartini – non riusciremo 
comunque a riaprire la piscina en-
tro la fine di questa legislatura. Se
l’abbiamo dovuta chiudere è per 
un senso di responsabilità verso i
nostri cittadini perché è una strut-
tura non a norma dal 1998». n 

Piscina chiusa dal 2018: 
nessuna speranza
di riaprirla per l’estate

«
Approvato 

un Odg 

del M5s:

nuovo 

bando 

di Michele Boni 

Mercoledì sera in consiglio co-
munale è andato in scena l’ultimo
capitolo sulla piscina, chiusa dal 
luglio 2018 e mai più riaperta. In 
aula sono stati presentati due or-
dini del giorno per poter vedere 
nuovamente spalancate le porte 
del centro natatorio di via Degli 
Atleti, ma con punti di vista diffe-
renti. 

Da una parte tutte le opposi-
zioni con il loro documento hanno
provato a impegnare il sindaco 
Francesco Sartini e la giunta a 
mettere a norma la struttura otte-
nendo il certificato di prevenzione
incendi con i soldi dell’ente, asse-

gnare temporaneamente la ge-
stione a una società giusto per i 
prossimi mesi prima di fare una 
vera e propria gara d’appalto. «A 
nostro parere mettendo in atto 
questa operazione per giugno la 
piscina potrebbe riaprire utiliz-
zando anche parte dell’avanzo di 
bilancio, dopo tre anni di nulla da 
parte vostra» ha detto Alessandro
Cagliani di Noi per Vimercate. 

Di tutt’altro avviso la maggio-
ranza pentastellata: il capogruppo
Patrizia Teoldi ha presentato un 
secondo ordine del giorno (appro-
vato dall’aula) in cui si chiede la 

DOPO IL VOTO 
CI DOVRÀ PENSARE 
IL NUOVO SINDACO 

«
Bocciata proposta delle 

minoranze per la 

messa a norma della 

struttura a breve

La piscina è chiusa dall’estate 2018 perché non a norma


