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A primavera (forse) otto Comuni eleggono il sindaco

I cittadini di otto comuni saranno chiamati alle
urne in una data compresa tra il 15 aprile e il
15 giugno 2021, salvo rinvii causa Covid-19

della situazione con i responsabili pro-
vinciali di tre forze politiche della Brianza e
a fare un primo approfondimento su quattro
Comuni al voto. Ne abbiamo scelti due sopra
i 15.000 abitanti e due sotto, lo stesso
accadrà la prossima settimana quando con-
cluderemo questo primo focus in vista del
vo to.

sempre o quasi i partiti. Per
fare il punto sulle prossime
consultazioni partiamo dai
partiti e movimenti più rap-
presentati in Parlamento,
anche se in Brianza pro-
babilmente Forza Italia e
Fratelli d’Italia in questo
momento raccolgono più
consensi del Movimento 5

Stelle. Sarà comunque no-
stra cura fare il punto con i
referenti provinciali di que-
sti due partiti la prossima
settimana, quando conclu-
deremo questo primo viag-
gio verso il voto di prima-
vera, facendo anche un fo-
cus sui restanti quattro Co-
muni che vanno al voto.

Sempre nella speranza che
almeno parte della campa-
gna elettorale possa essere
vissuta in presenza perché
altrimenti si toglie molto sa-
le alla competizione e si
rischia anche che la distanza
tra cittadini e politica possa
ulteriormente aumentare.

Maurizio Colombo

Quattro possibili liste a Verano Brianza:
vogliono provarci anche i Verdi Europei
VERANOBRIANZA (glv) Potreb -
bero essere quattro le liste in
corsa per le prossime ammi-
nistrative a Verano: ViviVera-
no, Lega, Movimento 5 Stelle e
Verdi Europei. Al momento
non sono ancora stati uffi-
cializzati i candidati, si sa già
però che il sindaco attuale,
Massimiliano Chiolo, (Vivi-
Verano) non si ricandiderà. Al
suo posto molto probabil-
mente ci sarà l'attuale vice-
sindaco, Samuele Consonni.
La civica sta preparando il
programma elettorale che sa-
rà all'insegna della continuità
con il lavoro già svolto in que-
sti 5 anni.  Il gruppo di mag-
gioranza, attraverso il canale
social, si è rivolto ai cittadini
per chiedere suggerimenti,
idee e proposte per il paese. 

Sono già entrati in campa-
gna elettorale, già da qualche

mese, anche i militanti della
Lega, il gruppo si prepara a
rientrare in Consiglio comu-
nale. Hanno già una bozza di
programma elettorale che si
baserà principalmente su due
temi: innovazione e lavoro.
Cerca sostenitori e verane-
si da portare in lista anche il
consigliere pentastellato
Maurizio Borgonovo, attual-
mente all’opposizione. Il M5S
è entrato in Consiglio 5 anni fa
e conta di restarci anche per
questo nuovo mandato. E spe-
rano probabilmente di fare il
loro debutto in Aula anche i
Verdi Europei. Il raggruppa-
mento politico di Monza è
infatti interessato a organiz-
zare una lista con persone in-
teressate all'ambiente anche a
Verano. Nessuna indiscrezio-
ne  per ora sulla lista «Calastri
sindaco», che era stata soste-

nuta da Forza Italia e Fratelli
d’Italia. Con il capogruppo di
minoranza Giancarlo Cala-
stri siedono attualmente in
Consiglio, Ingrid Pappini e
Giovanni Inzillo.

Massimiliano Chiolo, sindaco uscente

A Vimercate l’unico sfidante, per ora,
di Sartini (5 Stelle) è Cereda del centrosinistra
VIMERCATE (tlo) Un solo can-
didato ufficiale e ancora tante
incognite. E’ ancora aperta a
Vimercate la partita per la de-
finizione dei contendenti alla
carica di sindaco e delle liste e
coalizioni che li sosterranno.
Per ora l’unica certezza è che il
centrosinistra ha il suo uomo:
si tratta del 34enne Frances co
Cere da, esponente del Partito
democratico, sostenuto anche
da Azione, da Articolo Uno e
dalle civiche Vimercate Futura
e Comunità solidale. Ancora
da chiarire se della coalizione
farà parte anche Italia Viva.

Grande incertezza al mo-
mento sul fronte del Movi-
mento 5 Stelle che ha am-
ministrato la città negli ultimi
5 anni. Il sindaco pentastellato
Francesco Sartini ha lasciato
intendere di volerci riprovare.
Non è ancora chiaro però con

quale supporto. La lista 5 Stel-
le, che gli aveva consentito di
trionfare nel 2016 con una ri-
monta clamorosa al ballottag-
gio sul centrosinistra, sembra
in crisi. Alcuni esponenti si
sono già allontanati, altri non
sembrano più disponibili a ri-
candidarsi. La stampella per il
primo cittadino potrebbe es-
sere costituita da VimercateSì,
movimento nato alcuni mesi
fa che non ha nascosto l’am -
bizione di diventare lista civica
e ha ribadito la vicinanza
a l l’Amministrazione uscente e
in particolare a Sartini.

Sul fronte del centrodestra
la consigliera comunale Cri -
stina Biella, candidata sinda-
co 5 anni fa, ha lasciato Forza
Italia prima e Fratelli d’It a l ia
poi per fondare una sua civica,
Vimercate Cambia, ma non ha
ancora ufficializzato eventuali

alleanze. Lega e Fratelli d’Ita -
lia hanno annunciato di voler
correre insieme. Da capire se
ci sarà anche una lista di Forza
Italia. Il candidato però ancora
non c’è.

Il sindaco Francesco Sartini

PRESENTIAMO QUI I PRIMI QUATTRO COMUNI AL VOTO

Il segretario provinciale Pietro Virtuani esclude accordi con i grillini

è volontà di lavorare con Leu e Italia Viva»
accordi con la sinistra-sinistra spez-
zettata in tanti rivoli anche in Brianza.

Per quel che riguarda i temi da af-
frontare, nelle liste con il Pd ci saranno

delle linee program-
matiche comuni. Si
va dall’ambiente a
infrastrutture e mo-
bilità, dal sociale al
diritto alla salute,
da ll’attenzione alla
persona e al lavoro e
allo sviluppo econo-
mico, «che resta
sempre la nostra
stella polare. Su que-
sti temi noi diciamo
chiaramente che ci
dovrà essere colla-
borazione fra i Co-
muni a guida cen-
trosinistra, così co-
me per il trasporto su
ferro, i potenzia-
menti nei collega-
menti con Milano e

investimenti sulla mobilità dolce. La
bicicletta in alcuni casi può essere una
alternativa seria e percorribile per
muoversi sul territorio provinciale».

La data del voto non è stata ancora
fissata e causa Covid potrebbe anche

Pietro Virtuani, Par-
tito democratico

LEGA Ci si prepara a una campagna elettorale da condurre in modo diverso

«Puntiamo su sicurezza, lavoro e welfare»
DESIO (cmz) Una scuola di formazione politica e
un dialogo proficuo con Forza Italia e Fratelli
d’Italia, le altre due forze di un centrodestra

pronto ad allargarsi a li-
ste civiche in Comuni
con più di 15mila abi-
tanti, dove cioè si andrà
al ballottaggio. Anche in
quelli di minori dimen-
sioni l’orientamento è di
metterci sempre la fac-
cia, cioè i simboli del par-
t i t o  « p ro b ab i l m e nt e
tranne che a Vedano al
Lambro, dove il centro-
destra si presenterà unito
con una lista civica» co-
me sottolinea il commis-
sario provinciale del Car-
roccio Andrea Villa.

«Negli altri Comuni,
anche in quelli dove alle
precedenti elezioni ab-
biamo perso, come Ve-
rano Brianza, ci presen-

teremo comunque con il nostro simbolo. Al mo-
mento l’orientamento è questo anche se ancora
non abbiamo una data certa delle elezioni».

Come cinque anni fa «l’orientamento per il
Comune di Biassono è andare da soli, ma la
decisione verrà presa con gli alleati dopo un
confronto a livello provinciale».

Sulle candidature a sindaco per il momento le
certezze sono poche. Detto di Biassono, dove
anche se il centrodestra andrà unito il candidato
sindaco sarà leghista, a Limbiate il candidato
sindaco sarà di Forza Italia, con la riconferma del
primo cittadino uscente Antonio Romeo, mentre
sono ancora aperti i giochi negli altri Comuni.

Fra i temi generali che stanno a cuore alla Lega
brianzola e che saranno trasversali a tutte le liste
che si presenteranno alle elezioni «c’è sicura-
mente quello della sicurezza, che a noi è sempre
caro. Poi il lavoro e e le imprese. Questi ultimi due
temi avranno grande importanza in Comuni co-
me Desio e Vimercate, a grande vocazione ma-
nifattur iera».

Altro tema che sta a cuore al Carroccio brian-
zolo «quello del sociale, perché questa pandemia
purtroppo ha impoverito molte famiglie».

Sulla possibilità di una campagna elettorale
«diversa» perché probabilmente saranno nulli o
limitati gli incontri in presenza la Lega, sia pure
con rammarico, è preparata.

«Purtroppo - rimarca Villa - saremo obbligati a
fare una campagna elettorale diversa da tutte le
altre, punteremo tanto su videoconferenze e vi-
deocomizi e poi sul volantinaggio in tutte le
caselle postali, perché non tutti usano i social e
noi vogliamo fare arrivare in tutte le famiglie i
nostri programmi e le nostre idee. Insomma,
niente aperitivi, probabilmente pochi gazebo ma
l’obiettivo è comunque quello di raggiungere
tu tt i » .

Andrea Villa, commissa-
rio provinciale della Lega

slittare di qualche mese «ma noi dob-
biamo farci trovare preparati all’ap -
puntamento, anche qualora parte della
campagna elettorale debba essere
svolta a distanza. Anche se avvicinarsi
alle elezioni con distanziamento e loc-
kdown presenta due criticità forti, per-
ché non si possono fare dibattiti pub-
blici in presenza e ci sono meno oc-
casioni di incontro. Però noi noi que-
st ’anno abbiamo cercato di garantire lo
stesso una presenza con convegni e
dibattiti da remoto e per certi versi
abbiamo imparato un po’ di case e
questo bagaglio di esperienze resta a
disposizione anche per il futuro».

Ci si appresta quindi all’appunta -
mento elettorale con un certo otti-
mismo... «Chi fa politica deve essere
ottimista senza essere superficiale. Le
campagne elettorali sono sempre sfide
complicate, occorre non sottovalutare
mai nessuno. Difficile vincere dove si è
in minoranza, difficile riconfermarsi
dove si è in maggioranza, ma abbiamo
tutti gli strumenti per presentarci come
forza politica convincente e non siamo
soli: c’è un mondo civico e una rete di
rapporti con cui abbiamo collaborato.
Ci sono tante idee sul futuro della
Brianza, tanti uomini e donne straor-
dinari al servizio della nostra terra»..

LA BRIANZA ALLE URNE
PRIMA PARTE
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