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VIMERCATE

nemmeno lei un’intesa con Le-
ga, Fratelli d’Italia e Forza Ita-
lia. 

Intanto però restano chiare
le priorità per il centrodestra
partitico per la Vimercate di
domani. «Quello che serve a
questa città sono soprattutto
interventi per quanto concerne
lavoro, salute scuola e sport –
ha chiosato Capitanio – sia in
questa fase di emergenza Co-
vid, che nella fase post-pande-
mica. Serve anzitutto riaprire
la piscina, rinnovare il centro
sportivo dopo questa esperien-
za comunale dei Cinque Stelle
assolutamente anonima e im-
pegnarsi insieme alla Provincia
per la ristrutturazione dell’Om-
nicomprensivo». n M.BonElena Centemero

conta tra i suoi rappresentanti il
consigliere Alessandro Cagliani.
Il Pd ha identificato Italia Viva
come possibile partner della coa-
lizione, ma non sembra gradire
Cagliani che negli anni si è scon-
trato molto spesso con le scelte
fatte in passato dall’amministra-
zione guidata da Paolo Brambilla.
Cagliani però ha ribadito che «a
mio parere non contano le perso-
ne, ma le idee politiche per il bene
di Vimercate». n 

mo cercato una figura condivisa
da tutte le forze della coalizione
–spiega soddisfatta l’attuale se-
gretaria democratica Francesca
Crippa – siamo convinti di aver
scelto la persona giusta per rilan-
ciare Vimercate». 

Così il centrosinistra ha rotto
gli indugi e punta a tornare a go-
vernare la città . Resta invece an-
cora tutta da definire una possi-
bile alleanza tra le diverse liste di
centrosinistra e Italia Viva che

di Michele Boni

La coalizione di centrosini-
stra ha scelto il suo candidato
sindaco alle prossime elezioni co-
munali. A guidare alle urne i par-
titi e le liste civiche di Pd, Azione,
Vimercate Futura, Comunità Soli-
dale e Articolo Uno sarà il 33enne
democratico Francesco Cereda. 

Volto noto in città per la sua
attività politica come consigliere
di maggioranza durante il man-
dato di Paolo Brambilla, ha rive-
stito anche il ruolo di segretario
del circolo Pd qualche anno fa.
«Ringrazio innanzitutto i partiti e
i gruppi che hanno riposto in me
grande fiducia e stima -dice Cere-
da-. Candidarsi a sindaco non è
certo una scelta facile, bensì una
decisione importante. La politica
è sempre stata una mia passione,
ma soprattutto ritengo che sia
giusto prendersi la responsabili-
tà di impegnarsi per la propria
comunità. Ci sono esempi in
Brianza come Andrea Esposito
sindaco di Bernareggio o Laura
Mauri, assessore a Carnate, che
hanno più o meno la mia età e
hanno deciso di mettersi in gio-
co». 

Cereda lavora nel settore della
comunicazione, è sposato con
Francesca e da poche settimane è
diventato anche papà del piccolo
Tommaso. Per lui appaiono chia-
re le priorità di Vimercate: «Pri-
ma di entrare nei dettagli del pro-
gramma elettorale che stiamo
ancora ultimando ci sono da te-
nere in considerazione tre que-
stioni di metodo che si declinano
in sostenibilità ambientale, so-
ciale ed economica; nel rimettere
al centro il concetto di comunità
valorizzando il tessuto sociale e
le associazioni e infine bisogna

saper innovare la città che vuol
dire anche trovare e inventare
nuove soluzioni davanti ai pro-
blemi».

Tra i cardini del programma
per il centrosinistra anche la fer-
ma intenzione di riaprire quanto
prima la piscina comunale di via
Degli Atleti, chiusa da quasi tre
anni, e affrontare le altre critici-
tà. 

Molto convinto il Pd della scel-
ta del candidato sindaco: «Abbia-

VERSO LE ELEZIONI/2 Il nome del candidato sindaco entro un mese, escluse alleanze con Cristina Biella (Vimercate Cambia)

Tre nomi nella rosa del centrodestra
Elena Centemero non sarà della partita

In casa del centrodestra il
nome di chi ambisce alla pol-
trona di primo cittadino po-
trebbe essere comunicato tra
poco meno di un mese. 

«Abbiamo una rosa di tre no-
mi che stiamo vagliando» ha
fatto sapere l’onorevole leghi-
sta Massimiliano Capitanio che
sta seguendo in prima linea le
trattative per definire il pro-
gramma elettorale e la squadra
della coalizione che potrà con-
tare oltre che sul Carroccio an-
che su Forza Italia e Fratelli
d’Italia. 

Nelle ultime ore era circola-
to il nome di Elena Centemero

come possibile candidata alla
carica di sindaco. Centemero,
attualmente in forza alla Lega,
assessore a Limbiate, ex depu-
tato forzista e dirigente scola-
stica del Vanoni, è un volto no-
to, ma Capitanio lo esclude ca-
tegoricamente: «Elena è sicura-
mente una persona stimata e di
altissimo profilo, ma non è as-
solutamente un nome di quelli
messi sul tavolo». 

Il centrodestra apre alle liste
civiche che si collocano nella

stessa area politica, anche se il
gruppo di Vimercate Cambia,
capitanato da Cristina Biella, ex
di Forza Italia ed ex di Fratelli
d’Italia, non sembra trovare
sponde tra Carroccio, Azzurri e
Patrioti. La lista civica di Biella
è l’unica al momento che si col-
loca tra il centro e la destra in
una posizione intermedia
escludendo chiaramente i par-
titi. 

La stessa consigliera comu-
nale di minoranza dal canto
suo ha ribadito a più riprese
che comunque non cercherà

WEB Martedì 16

Vimercate Sì:
serata online
disturbata
dagli hacker

Inizia l’incontro online e scat-
tano gli insulti degli hacker. Brutta
disavventura per la lista Vimercate
Sì che martedì sera aveva organiz-
zato una videoconferenza sul tema
“I luoghi di Vimercate” parlando 
della città e delle sue frazioni. 
Quando i coordinatori del gruppo 
Annalisa Schiavello e Flavio Stra-
pazzon hanno cominciato a intro-
durre la serata, da alcuni profili fin-
ti sono partite una serie di parolac-
ce, musiche e qualcuno si è anche 
permesso di pasticciare la presen-
tazione caricata online. 

Gli organizzatori hanno dovuto
quindi interrompere l’incontro 
web, chiedere a tutti gli utenti di 
palesarsi con la videocamera acce-
sa e cacciare fuori questi hacker 
per riprendere il meeting online. 
Dopo questa disavventura l’evento
è potuto ripartire regolarmente e la
lista civica ha cominciato ad ana-
lizzare i dati dell’ultimo sondaggio
proposto sui quartieri. La popola-
zione che ha risposto all’indagine 
ha chiesto fondamentalmente per
il 18% una riduzione del traffico 
viabilistico, per il 17% più cura del 
verde, per un altro 17% una mag-
gior valorizzazione delle aree esi-
stenti e per il 13% lo sviluppo di 
luoghi per l’aggregazione sia di 
giorno che di sera. 

Dal canto suo Vimercate Sì ha
evidenziato come per realizzare 
tutto ciò serva anche da parte dei 
cittadini «un certo senso civico, 
partecipazione e puntare tutti in-
sieme al bene comune». n M.Bon.

VERSO LE ELEZIONI Già consigliere comunale, 33 anni, è un comunicatore 

CEREDA IN CAMPO
In lizza per il centrosinistra

A sinistra Francesco Cereda. Qui sopra
l’ingresso di Palazzo Trottii


