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Elezioni - Dopo la rottura, Cristina Biella riapre a Fratelli d’Italia e Lega ma chiede chiarimenti e ribadisce la vicinanza a a Cagliani

«VIMERCATE CAMBIA» A UN BIVIO
Accordo al centro
o alleanza coi partiti?
VIMERCATE (tlo) «Vi m e rcate

Cambia» prende forma, ma
ancora deve decidere quale
strada imboccare in vista delle
elezioni amministrative del
prossimo autunno.
Così può essere riassunta la
posizione della nuova lista civica voluta da Cristina Biella,
consigliere comunale del centrodestra di cui è stata candidata sindaco cinque anni
fa.
Una realtà che potrebbe costituire un’importante ago
della bilancia anche se al momento Biella preferisce restare alla finestra per capire le
intenzioni dei partiti.
Come sta andando la composizione della lista «Vimercate Cambia»?
La lista è praticamente pronta. Anche recentemente abbiamo avuto nuovi ingressi (da
segnalare l’adesione di Daria
Piazza Re, ex esponente della
Lega e in passato presidente del
Circolo delle Liberà, ndr). Abbiamo un bel gruppo, con tante
persone giovani con competenze diversificate. Se si votasse
domani noi saremmo pronti.
Invece si voterà a ottobre,
quindi c’è tempo e modo di
capire con quali alleati.
Verso quale direzione guardate?
Come ho già avuto modo di
dire in altre circostanze la nostra è una lista di centro, anzi

direi di centrodestra (Biella è
stata a lungo esponente di Forza Italia e recentemente iscritta, per un solo mese, a Fratelli
d’Italia, ndr). Di certo non potremmo mai allearci con la sinistra. I contatti con i partiti di
centrodestra ci sono stati e direi
anche qualche pressione.
Quindi c’è la possibilità di
ricucire con i partiti di centrodestra e in particolare
con Fratelli d’Italia da cui
se ne è andata recentemente in polemica dopo una
breve permanenza?
E’ chiaro che tutti uniti si va
da qualche parte e si può pensare di aspirare a guidare la
città. Divisi, no. Ci sono però
diversi aspetti da chiarire legati
al territorio e in particolare a
Vimercate. Che poi sono i motivi che mi hanno indotto a
lasciare Fratelli d’Italia. Penso
però che nulla sia irrisolvibile.
Ho anche apprezzato il comunicato diffuso nei giorni scorsi
(riportato nell’articolo qui sotto, ndr) da Fratelli d’Italia che
chiede compattezza e decisione condivise.
Un messaggio chiaro, quindi,
un’apertura a destra da parte di
Biella che non vuole però tradire Alessandro Cagliani, l’alleato di centro, protagonista di
diverse battaglie comuni in
Consiglio contro l’Amministrazione 5 Stelle.
L’alleanza con Cagliani e il

famoso documento di intenti che avevate sottoscritto alcuni anni fa è ancora
valido?
Certo. L’unità di intenti resta.
Bisogna però capire anche le
intenzioni del suo gruppo e
delle altre forze di centrodestra.
Come noto, infatti, Cagliani,
leader della civica «Noi per Vimercate», di cui è stato candidato sindaco cinque anni fa,
ha da qualche mese sposato la
causa di Italia Viva, guardando
quindi verso il centrosinistra.
Centrosinistra che però a Vimercate ha già un suo candidato sindaco e una sua conformazione che al momento
non comprende Italia Viva e di
certo non Cagliani, considerato
dal Pd un nemico storico. Due
le opzioni quindi per l’esponente di «Noi per Vimercate»:
mantenere l’accordo con Italia
Viva, sancendo un’alleanza al
centro con «Vimercate cambia», senza i partiti, destinata
però ad avere un ruolo marginale e poche possibilità di
aspirare ad un eventuale turno
di ballottaggio. Oppure sganciarsi da Italia Viva e portare
«Noi per Vimercate» in una
coalizione di centrodestra con
la stessa «Vimercate Cambia» e
gli altri partiti tradizionali.
Insomma, i nodi da sciogliere non mancano.

Lorenzo Teruzzi

Cristina Biella, candidato sindaco del centrodestra 5 anni fa, ora alla guida della lista civica «Vimercate cambia»

«Le scelte si fanno insieme sui tavoli provinciali»
Lo sfogo di Fratelli d’Italia dopo le voci di una possibile candidatura a sindaco di Cinzia Nebel in quota Lega
VIMERCATE (tlo) «Le trattative sulle can-

Rosario Mancino, coordinatore provinciale di Fratelli
d’Italia

didature unitarie a sindaco nelle città
brianzole dovrebbero avvenire nelle sedi
opportune, ossia sui tavoli provinciali».
Così i vertici di Fratelli d’Italia Monza e
Brianza, dopo aver letto notizie riportate
la scorsa settimana dal nostro Giornale in
merito ad alcune trattative in corso. Il
riferimento è in particolare all’intervista di
Cinzia Nebel, data per possibile candidato sindaco di una coalizione di centrodestra, in quota Lega. Dichiarazioni

molto caute quelle di Nebel, che però
hanno fatto suonare un campanello d’allarme in casa Fratelli d’Italia, che teme in
sostanza una fuga in avanti della Lega.
« L’unità del centrodestra deve essere
rispettata da tutti gli attori della politica
locale, senza far prevalere personalismi,
senza veti - si legge ancora nella nota passando dalla riunione delle cariche
apicali provinciali e comunali di tutti i
partiti che compongono il centrodestra
aprendo anche all’adesione dei civici lo-

cali, ove manifestassero obiettivi comuni».
«La nostra stella polare deve essere
sempre quella di far convergere la politica
su candidature autorevoli e condivise nelle opportune riunioni, sui giusti tavoli», ha
precisato il consigliere regionale di FdI,
Federico Romani. «Ci aspettiamo condivisone e rispetto per il bene di tutti, per
il bene del centrodestra unito», ha aggiunto conclude il portavoce provinciale,
Rosario Mancino.

L’obbiettivo è fornire strumenti adeguati agli elettori e a coloro che intendono candidarsi al ruolo di sindaco o di consigliere comunale

Un corso per conoscere la macchina amministrativa
Quattro serate via web organizzate dal Circolo Acli in collaborazione con alcune associazioni e amministratori del territorio
VIMERCATE (tlo) Quattro serate per dare la
possibilità di conoscere la macchina amministrativa, e non solo, ai cittadini che si
recheranno alle urne a ottobre ma anche e
soprattutto a coloro che intendono candidarsi al ruolo di sindaco e di consigliere
comunale.
Questa l’interessante proposta del Circolo
Acli di Vimercate. Una rassegna organizzata
in collaborazione con altre associazioni del
territorio che si terrà, giocoforza, via web,
alla luce delle restrizioni del periodo, e che
prenderà il via giovedì della prossima settimana, 18 marzo. Per assistere basterà

v

collegarsi dalle 18.30 alle 20.30 al canale
Youtube Libreria Il Gabbiano Vimercate.
Giovedì 18 si parlerà, con l’assistente
sociale Paola Villa, di «Una nuova visione
politica per rimettere al centro e ricostruire
le comunità»; e con il segretario della
Provincia di Monza e Brianza (ed ex segretario comunale di Vimercate) Sandro De
Martino degli organi comunali, delle loro
competenze e del loro funzionamento.
Giovedì 25 interverrà Angela Marcella,
assessore all’Ambiente e al Territorio del
Comune di Bernareggio, che parlerà di
urbanistica e territorio. A seguire Massimo

Merati, direttore del Parco agricolo del
Nord Est, parlerà dell’istituzione che presiede.
L’1 aprile l’incontro si aprirà con l’illustrazione della composizione e del funzionamento del Bilancio comunale a cura di
Alessandro Landini, assessore al Bilancio
di Castano Primo. Seguirà l’intervento di
Roberto Beretta, presidente di «Brianza
SiCura», che parlerà di Legalità e come
difenderla nel proprio Comune prima e
dopo le elezioni.
Il ciclo di conferenze si concluderà l’8
aprile. Ad aprire l’incontro sarà Elena Me-

roni, direttore generale dell’azienda consortile «Comuni Insieme», che parlerà di
«Contenuti e strategie in materia di politiche di welfare locale e zonale». Chiude
Elena Farina, referente delle politiche di
genere di Cgil Brianza che tratterà del
Bilancio di genere e delle ricadute positive
sui Comuni.
« L’intento - si legge in una nota dell’Acli a
commento del corso - è dare ai nostri
concittadini la possibilità di comprendere il
funzionamento della macchina amministrativa comunale. Due sono gli obiettivi che
ci siamo posti: fare in modo che ognuno
possa esprimere un voto consapevole e chi
deciderà di candidarsi possa farlo rendendosi conto del significato della parola
“politica” e del compito che lo aspetta».

