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Elezioni - Nella lista di centrosinistra anche Mascia e Nicolussi. Giovani e lavoro le priorità

«Vimercate futura» cresce e piazza il colpo:
in lista l’ex candidata sindaco e l’ex assessore
VIMERCATE (tlo) «Vimercate futura»

cresce, guarda al... futuro e piazza
due colpi in vista della elezioni
amministrative del prossimo ottobre. Una notizia che era nell’aria
e che è stata confermata in occasione della prima uscita ufficiale,
via web, sabato scorso, della civica.
Del gruppo e della lista che correrà
nella coalizione di centrosinistra,
che candida a sindaco Francesco
Cereda, faranno parte anche l’ex
candidata sindaco Mariasole Mascia e l’ex assessore Davide Nicolussi. I due, come noto, lo scorso
anno avevano lasciato il Pd, sposando la causa di Azione. A livello
cittadino hanno però scelto di correre con «Vimercate futura», confermando una vicinanza che cinque anni fa era già nel nome del
gruppo, nato in occasione delle
Amministrative del 2016 come «Lista Mascia sindaco».
Poi, il cambio di nome e ora la
nuova svolta che pone «Vimercate
futura» al centro della coalizione di
centrosinistra.
L’incontro di sabato è stata anche e soprattutto l’occasione per
presentare il gruppo, in gran parte
rinnovato, e la nascita anche di
un’associazione (presieduta da
Fausto Galbussera, decano della
civica), che di fatto sarà il braccio
operativo della lista.
A fare gli onori di casa, Mattia
Frigerio, che di «Vimercate futura»
è il consigliere comunale in carica.
«Siamo un piccolo esercito - ha
esordito Frigerio - Una bella squadra che va ben oltre i numeri
necessari per presentare una lista.
Un gruppo che è cresciuto negli
anni, ha saputo rinnovarsi e rendere ancora più forte il legame con
il tessuto di Vimercate. Un percorso incominciato con il cambio
di nome della lista e l’esplicitazione della volontà di guardare
verso il futuro, mettendo i giovani
al centro. Non a caso la media di
età del nostro gruppo è inferiore ai
40 anni».
«I giovani sono e continueranno
ad essere la nostra priorità - ha
tenuto a sottolineare Daniele Dossi, una delle tante novità rispetto al
gruppo del 2016 - Proporremo
politiche finalizzate ad evitare che i
giovani lascino Vimercate, che abbiano a disposizione luoghi di confronto e incontro non solo virtuali,
ma anche fisici».
Cultura, istruzione, ma anche e
soprattutto sport in cima ai pensieri di «Vimercate futura». A cominciare dalla riapertura della piscina comunale, la realizzazione di
un palazzetto e altre dotazioni
necessarie per una città che segna
pesantemente il passo su questo
fronte.
Una lavoro importante che può
contare, come detto, su tante e

VIMERCATE (tlo) Il Consiglio comunale approva, all’unanimità, l’adesione alla rete delle pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale. Il
Popolo della Famiglia parte all’attacco: «Ferrea volontà di perseguire
l'ideologia Lgbt, che vuole scardinare la famiglia tradizionale».
E’ polemica sulla mozione presentata la scorsa settimana in Consiglio comunale dai gruppi centrosinistra, che ha raccolto il voto favorevole di tutte le forze. Il documento, come detto, ha chiesto e
ottenuto l’adesione a «Ready», Rete
nazionale che impegna le Pubbliche
amministrazioni a mettere in atto
azioni a supporto di cittadini che
vivono situazioni di pregiudizio e
discriminazione per l’orientamento
sessuale.
A farsi promotore della mozione è
stato il consigliere di «Azione», Davide Nicolussi, raccogliendo il voto

v

Il gruppo di «Vimercate futura» che si è
presentato sabato scorso

differenti professionalità, ma anche e soprattutto sull’esperienza di
Mascia e Nicolussi. Ancora presto
per parlare di costruzione della
lista dei 16 candidati al Consiglio,
ma è chiaro che i due ex assessori
rappresenteranno le due punte di
diamante.
«Alla luce della decisione di
Azione di non schierare liste a
livello locale era naturale la scelta
mia e di Nicolussi di approdare a
“Vimercate futura” ha spiegato Ma-

scia - A livello locale è la realtà che
più ha saputo ascoltare le persone
e il territorio. C’è un’assoluta uniformità di vedute, a cominciare da
giovani, sport, commercio e lavoro».
«Grazie per l’accoglienza in questo gruppo - ha aggiunto Nicolussi
- Grazie per l’amicizia, l’unione di
intenti. Sono contento di poter
mettere a disposizione di questo
gruppo l’esperienza maturata».
Un gruppo che ha la consa-

pevolezza di aver cambiato il proprio peso all’interno della coalizione rispetto a cinque anni fa: da
outsider a perno del centrosinistra
vimercatese. «Questa consapevolezza c’è - ha confermato Frigerio Ribadisco: siamo cresciuti molto
sia quantitativamente che qualitativamente. Pur nel rispetto dei
rapporti con le altre forze vogliamo
incidere sempre più nelle scelte
della coalizione».
A proposito di scelte, un altro

tema caldo sarà quello del lavoro. E
quando si parla di lavoro e di
prospettive di rilancio per Vimercate non si può non pensare
all’area ex Ibm di Velasca. Un
comparto dal potenziale enorme,
ormai quasi del tutto abbandonato. E su questo fronte «Vimercate
futura» mette sul tavolo una proposta che spariglia le carte e cambia anche la rotta tenuta negli
ultimi dieci anni dal centrosinistra
che, sia in maggioranza sia all’opposizione, ha sempre ribadito la
contrarietà ad un cambio di destinazione, anche parziale, della
vocazione produttiva di
quell’area.
«Non si può più essere schizzinosi - ha detto Mascia senza
mezzi termini - Già oggi il nuovo
Pgt prevede la possibilità di allargare il ventaglio delle destinazioni. Se si vuole dare un futuro a
quel comparto bisogna andare in
questa direzione, naturalmente
con tutte le tutele necessarie per
evitare speculazioni. Bisogna mettere in atto tutte le politiche possibili per rendere quell’area attrattiva».
Scaldati i motori, «Vimercate futura» è pronta a partire. Le prime
uscite per la campagna elettorale
sono previste dopo Pasqua.

Lorenzo Teruzzi

Prima uscita ufficiale della coalizione che candida a sindaco Francesco Cereda, ma... manca qualcuno

Il centrosinistra ci mette... le facce
Sul manifesto le foto dei militanti
VIMERCATE (tlo) Il centrosinistra ci

Il manifesto
comparso nei
giorni scorsi
per le vie della città

mette... le facce. Incomincia con
una carrellata di volti e uno slogan
semplice, «Per Vimercate, Insieme!
Noi ci siamo», stampati su un manifesto affisso per la città, la marcia
di avvicinamento della coalizione di
centrosinistra alle elezioni amministrative del prossimo autunno.
Poco meno di 60 volti, tra i quali si
riconoscono anche i più noti esponenti politici cittadini di ieri e di
oggi. Ci sono infatti l’ex vicesindaco
e attuale senatore Pd Roberto Rampi, l’ex candidata sindaco Maria-

sole Mascia, l’ex sindaco Enrico
Brambilla. Tanti anche gli ex consiglieri ed ex assessori delle precedenti amministrazioni di centrosinistra. Spiccano Davide Nicolussi, Angelo Villa, Guido Fumagalli,
Corrado Boccoli e Laura Curti. E
ancora, l’ex presidente del Consiglio comunale, Giorgio Brambilla,
gli attuali consiglieri Vittorio Gaudio, Mattia Frigerio, la segretaria
del Pd Francesca Crippa.
Si fa notare invece per la sua
assenza l’ultimo sindaco Pd, Paolo
Brambilla.

Comune nella rete anti discriminazione per l’orientamento sessuale
Il Popolo della famiglia all’attacco: «Sbagliato, no all’ideologia Lgbt»
favorevole di tutti i colleghi. «Aderire
alla rete significa impegnarsi ad attivare politiche a supporto di cittadini che vivono situazioni di pregiudizio e discriminazione per il loro
orientamento sessuale - ha spiegato
- Ready non è una rete di attivismo
Lgbt, ma un canale di cooperazione
tra amministrazioni pubbliche ai vari livelli, affinché vengano messe in
atto azioni che contrastino episodi
che, come raccontano anche notizie
angoscianti degli ultimi giorni, sono
una vera e propria piaga. Non solo:
l’intento è di far sentire le persone
meno sole e isolate, soprattutto i
giovani che vivono la lor condizione
in silenzio, spesso in contrasto con la

famiglia».
Massima adesione, come detto, da
tutte le altre forze. «Ringrazio il consigliere Nicolussi - ha commentato il
sindaco Francesco Sartini - Non
conoscevo Ready. Aderiamo in maniera convinta perché su questo tema c’è ancora molto da fare».
Di avviso completamente opposto, però, come detto, il movimento
del Popolo della Famiglia, che ha
attaccato duramente l’iniziativa del
Consiglio di Vimercate.
«Anche nel Consiglio comunale di
Vimercate la confusione regna sovrana - ha dichiarato Mario Pennacchioni, coordinatore del circolo
del vimercatese del Popolo della Fa-

miglia - Nessuna opposizione
all’adesione alla rete Re.a.dy. che,
dietro al volto rassicurante del sostegno alle persone fragili, in realtà
nasconde la ferrea volontà di perseguire l'ideologia Lgbt, che vuole
scardinare alcuni degli articoli chiave della Costituzione, in particolare
gli art. 29, 30 e 31 sulla famiglia
naturale, sul valore della paternità e
della maternità come essenziali alla
dignità umana delle persone in
quanto comunque sempre figli!».
«Un filo rosso - ha rincarato la
dose Pennacchioni, che se la prende
in particolare, seppur senza mai citarle direttamente, con le forze di
centrodestra che hanno dato il loro

assenso al documento - unisce queste mozioni con il latente, ma sempre più emergente tentativo di limitare la libertà di parola, anch'esso
sancito dalla Costituzione, mediante
il perseguimento dell’approvazione
della proposta di legge Zan, obiettivamente anti-democratica e para-fascista. In questo contesto fa ancor più impressione l'assoluto silenzio, nel Consiglio comunale, di
forze e consiglieri che a parole si
dicono contrarie a questa ideologia,
ma poi nella pratica, non solo non
fanno nulla per contrastarla, ma
danno il loro assenso con il voto
positivo. La confusione regna sovrana».

