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quadro più chiaro, anche se non
sembra che ci sia un’eccessiva
fretta perché è quasi scontato
che la chiamata alle urne per
Vimercate e tutte le altre città
italiane che vanno al voto slit-
terà verosimilmente a un otto-
bre. 

Questo scenario potrebbe
portare a una campagna eletto-
rale praticamente infinita. n 

dei grillini che è stata assoluta-
mente anonima e impegnarsi
insieme alla Provincia per la ri-
strutturazione dell’Omnicom-
prensivo». 

Infine non si può escludere
che tra Riva e Nebel possa esse-
re scelto un terzo candidato. Le
trattative sono ancora in corso,
ma probabilmente tra qualche
settimana si potrà avere un

Mauro Riva e Cinzia Nebel

di Michele Boni 

È una sfida a due, forse a
tre, per candidarsi sindaco per
il centrodestra in vista delle
prossime elezioni comunali. In
lizza ci sono due nomi come
Mauro Riva e Cinzia Nebel, ma
non si possono escludere outsi-
der dell’ultimo minuto. 

Riva, 51enne esperto chimi-
co, lavora per un’azienda di Vil-
lasanta. È tesserato con Fratelli
d’Italia, dopo esperienze nel Pdl
e in An. Originario di Desio, da
25 anni è residente a Vimerca-
te. «

È sicuramente la persona
giusta a nostro parere, con una
grande attenzione all’ambiente
–spiega il presidente di circolo
di FdI Giuseppe Moretti-. Però
al momento con gli alleati della
nostra coalizione ci stiamo
concentrando su altre priorità».

Oltre a Fratelli d’Italia, al ta-
volo del centrodestra siedono
la Lega, Forza Italia e l’associa-

zione Vimercate e Buon Senso
che potrebbe trasformarsi a
breve in una lista civica. 

L’altro nome caldo per gui-
dare tutti gli alleati di centro-
destra alla conquista di Palazzo
Trotti è quello di Cinzia Nebel.
Ex consigliere comunale di mi-
noranza in quota Lega durante
l’amministrazione di Paolo

Brambilla, è molto attiva in di-
verse associazioni del territo-
rio come ad esempio Avps. 

Nebel si era allontanata
qualche anno fa proprio dal
Carroccio interrompendo i rap-
porti con i vecchi dirigenti del

partito e candidandosi nel 2016
con la lista Noi per Vimercate,
capeggiata sia all’epoca come
oggi da Alessandro Cagliani. Ora
invece sembra che tra la possi-
bile candidata sindaco e la Lega
sia tornato per lo meno il sere-
no e anzi sarebbe l’onorevole
leghista Massimiliano Capitanio

a caldeggiare il suo nome. 
Martedì sera 2 marzo si è te-

nuto un incontro tra i diversi
partiti del centrodestra, non si
sono ancora sciolte le ultime ri-
serve ma si è parlato di pro-
grammi e priorità. 

Le priorità del centrodestra
le aveva proprio dettate qual-
che settimana fa Capitanio:
«Quello che serve a questa città
sono soprattutto interventi per
quanto concerne lavoro, salute
scuola e sport, sia in questa fa-
se di emergenza Covid, che nel-
la fase post-pandemica. Serve
anzitutto riaprire la piscina,
rinnovare il centro sportivo do-
po questa esperienza comunale

«
L’uno è caldeggiato da 

Fratelli d’Italia, l’altra 

dalla Lega. Ma non è 

da escludere che 

spunti un terzo nome 

VERSO IL VOTO Nella coalizione colloqui ancora in corso ma la “rosa” dei candidati sindaco si restringe

Mauro Riva o Cinzia Nebel
in lizza per il centrodestra 

Cambiano i metodi di accesso
ai servizi online del Comune: con
l’inizio di marzo serve lo Spid. Dal
28 febbraio non sono più rilascia-
te nuove credenziali (identificati-
vo utente e password) del Comu-
ne per l’accesso ai servizi online
(demografici). I cittadini che abi-
literanno i servizi devono ora uti-
lizzare come esclusiva modalità
di accesso Spid, Cie (carta d’iden-
tità elettronica) o Cns. Per i sog-
getti già registrati le credenziali
precedentemente rilasciate re-
steranno valide fino al 30 settem-
bre. Ormai lo strumento dell’iden-
tità digitale è l’unico mezzo per
interfacciarsi con i sistemi della
pubblica amministrazione. Per
poter ottenere lo Spid ci sono di-
versi operatori o banalmente ci si
può recare allo sportello di una
posta presentando la propria car-
ta d’identità, il codice fiscale, un
numero di cellulare e un indirizzo
mail; nel giro di pochi minuti si
avrà la propria identità digitale.
Oltre al sito del Comune si potrà
accedere anche al fascicolo medi-
co personale presente sul sito di
Regione Lombardia dove sono
presenti tutte le impegnative e gli
esiti di visite ed esami. n M.Bon.

ACCESSO Dal 1° marzo

Servizi online
del Comune:
serve lo Spid

La mattina di domenica 7
marzo si terrà la terza edizione di
Puliamo Vimercate, la giornata di
impegno ambientale voluta del-
l’amministrazione comunale e re-
alizzata in collaborazione con
Cem Ambiente e l’associazione
Plasticfree. Come già avvenuto
per le precedenti edizioni , è stata
scelta come area da bonificare la
zona adiacente all’isola ecologica,
da tempo soggetta ad episodi di
abbandono di svariate tipologie di
rifiuti. Un’area ricca di biodiversi-
tà che sarà riqualificata per di-
ventare nuovamente a disposizio-
ne dei cittadini . 

I partecipanti raccoglieranno i
rifiuti in appositi sacchi che sa-
ranno posizionati in specifici pun-
ti di raccolta e successivamente
ritirati dal Cem. L’appuntamento è
per domenica 7 marzo dalle ore 9;
chi volesse partecipare deve iscri-
versi all’evento attraverso l’asso-
ciazione Plasticfree al link: https:/
/www.plasticfreeonlus.it/calen-
darioeventi. Possono partecipare
solo i maggiorenni con copertura
assicurativa da parte del Comune,
iscrivendosi al volontariato civi-
co, oppure da parte dell’associa-
zione Plasticfree. n M.Bon.

AMBIENTE 

“Puliamo
Vimercate”:
domani, alle 9


