
14 I VIMERCATE  I SABATO 13 FEBBRAIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

ghi di Vimercate: come vivere e
valorizzare gli spazi a Vimercate
e nelle frazioni”. È il titolo del
prossimo appuntamento messo
a calendario per martedì 16 alle
20.45 che si terrà sulla piattafor-
ma Zoom. «Durante l’evento ci
sarà l’occasione per discutere
sui luoghi della nostra città, par-
tendo dalle idee di Vimercate Sì,

favorendo un confronto aperto
con i cittadini» ha annunciato il
portavoce del gruppo civico Fla-
vio Strapazzon. 

Questo è il terzo incontro pro-
posto dal gruppo di cittadini do-
po che nei due precedenti sono
stati illustrati temi inerenti gli
impianti sportivi della città e la
necessità di avere spazi adeguati

per permettere alla popolazione
di fare attività fisica, oltre a una
particolare attenzione anche
sull’argomento della mobilità so-
stenibile, in particolare per pe-
doni e ciclisti. 

Vimercate Sì in questi giorni
ha lanciato anche un sondaggio
tra i cittadini chiedendo: “Per
una giornata prova a percorrere
le vie del tuo quartiere. Di cosa ti
accorgi? Che cosa ti viene in
mente? Esprimilo con una frase”.
I risultati di questa indagine sa-
ranno svelati martedì in diretta
Zoom da Strapazzon coadiuvato
da Annalisa Schiavello e Adria
Fabretti. 

Vimercate Sì si definisce sin
dalla sua nascita un laboratorio
di idee che accoglie contributi
dei cittadini vimercatesi ed è
probabile che nei prossimi mesi
quello che ad oggi è solo un
gruppo di cittadini potrà tramu-
tarsi in una lista civica vera e
propria in vista delle elezioni co-
munali, a supporto dei Cinque
Stelle. Vimercate Sì è un progetto
nato prima della pandemia per
volontà dei pentastellati per cre-
are una squadra di semplici vi-
mercatesi, senza nessuna eti-
chetta politica, ma che si impe-
gnasse per il bene della comuni-
tà locale. 

Intanto i partiti del centrode-
stra stanno ultimando il proprio
programma mentre Cristina
Biella di Vimercate Cambia sta
lavorando a stretto contatto con
altre liste civiche della città. n 

VERSO IL VOTO Intanto Vimercate Sì propone a tutti i cittadini un incontro online sulla città e le frazioni

Il centrosinistra apre a Italia Viva
ma non è convinto di Cagliani
di Michele Boni 

In vista delle prossime ele-
zioni comunali i partiti e le liste
civiche continuano a lavorare in
lunghi confronti e anche con in-
contri pubblici. Nella sfera del
centrosinistra la leader di Azio-
ne Mariasole Mascia ha dichia-

rato che «la nostra coalizione è a
buon punto sia col programma
sia con la figura del candidato
sindaco. Tra poco ufficializzere-
mo tutto». Diversi partiti -ovvero
Pd, Articolo Uno e Azione- e le
civiche Vimercate Futura e Vi-
mercate Comunità Solidale apro-
no il dialogo con Italia Viva an-

che se non sembrano convinti
del tutto di uno dei suoi maggiori
rappresentanti, ovvero Alessan-
dro Cagliani, che per anni ha
avuto una visione politica in
contrasto coi democratici. 

Intanto c’è chi, come il gruppo
civico Vimercate Sì, prova ad in-
contrare almeno a livello virtua-
le i cittadini con l’incontro “I luo-

«
Nel centrodestra 

si lavora ai programmi 

mentre Cristina Biella 

con Vimercate Cambia 

sonda le liste civiche Iniziano le grandi manovre delle liste in vista delle elezioni amministrative

Ricordati i martiri vimercatesi

Commemorazione dei martiri vimercatesi sotto la forte pioggia di domenica 7
febbraio. Il sindaco Francesco Sartini insieme al presidente dell’Anpi di Vimercate
Savino Bosisio ha fatto tappa in piazza Martiri Vimercatesi, in via Baracca ad Arcore,
al cimitero di Vimercate e in piazza Unità d’Italia portando omaggi floreali per ricorda-
re i partigiani Emilio Cereda, Pierino Colombo, Aldo Motta, Renato Pellegatta, Luigi
Ronchi e Iginio Rota caduti il 2 febbraio 1945. La cerimonia in base alle restrizioni Covid
è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune. Alla manifestazione ha
preso parte anche una delegazione arcorese poiché tra i luoghi dove i martiri vimerca-
tesi hanno sacrificato la loro vita c’è anche via Baracca ad Arcore. n M.Bon.

In memoria delle vittime delle foibe 

Torce e bandiere in mano di Fratelli d’Italia e del Comitato 10 Febbraio per celebrare
mercoledì la Giornata del ricordo in piazza Unità d’Italia, commemorando le vittime delle
foibe con un breve discorso del referente del Comitato Mattia Abruzzese per ripercorrere
la storia di quei tragici momenti e un minuto di silenzio mantenendo ovviamente le
distanze tra tutti i partecipanti per le limitazioni anti-Covid. Il Comune invece, sempre nel
corso della giornata di mercoledì, ha proposto testimonianze video e bibliografie sui siti
della biblioteca e del Must per ricordare le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del
confine orientale. n M.Bon.

DOMENICA 7 Sindaco e Anpi in presenza, gli altri online GIORNATA DEL RICORDO Celebrazioni e testimonianze 


