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Per Pasqua
un bollettino
di speranza
di Cristiano Puglisi

c.puglisi@ilcittadinomb.it

La Santa Pasqua porta con sé,
come sempre, un messaggio di
resurrezione. Di speranza. Nella
situazione in cui ci troviamo a vi-
vere, quella della pandemia da
coronavirus, questa speranza ha
un volto ben definito: quello del-
la via d’uscita dall’emergenza sa-
nitaria. Un percorso che passa
dai vaccini (campo nel quale la
Brianza si troverà a giocare un
ruolo da protagonista, come Il

Cittadino aveva anticipato), dalla
ricerca sulle cure ma, anche, per-
ché no, dalla bella stagione e dal
caldo che, ci auguriamo, torne-
ranno presto ad allietare le no-
stre giornate. Dopo un anno terri-
bile, d’altronde, sarebbe bello
ascoltare finalmente delle note
positive. Proprio per questo mi
permetto di impiegare queste ri-
ghe che mi sono state immerita-
tamente concesse per avanzare
una proposta: perché, oltre al
quotidiano “bollettino di guerra”
pandemico di contagiati e dece-
duti, le istituzioni preposte non
iniziano a fornirne anche uno re-
lativo ai vaccinati? Sì: quanti
hanno preso la prima dose, quan-
ti la seconda e così via. Pochi o
tanti, si tratterebbe comunque di
numeri che permetterebbero di
vedere più vicina la fine dell’in-
cubo. Come in una maratona, del
resto, per continuare a tollerare
fatiche altrimenti insostenibili
bisogna, prima o poi, iniziare a
scorgere la linea del traguardo.
Per quanto lontana questa possa
essere... n
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VIMERCATE

di Michele Boni 

Continuano i movimenti tra
forze politiche in vista del voto
amministrativo autunnale. Vi-
mercate Futura si presenta con
idee chiare e innesti importanti
in vista delle elezioni comunali
d’autunno. 

«Siamo un’ottima squadra,
fatta di tanti giovani che ha co-
me priorità lo sport da rilanciare
in città con strutture adeguate e
anche la concezione che fare mo-
vimento fisico fa bene alla salute
– ha detto Mattia Frigerio consi-
gliere comunale –. Puntiamo a
una politica rivolta ai giovani,
mettendo in campo tante perso-
ne con competenze diverse per
affrontare i diversi ambiti della
città». 

Il programma
Questi sono un po’ i perni del
programma della lista civica che
è alleata di tutte le forze di cen-
trosinistra che candidano a sin-

daco Francesco Cereda del Pd. 
Vimercate Futura può schie-

rare tra le sue fila l’ex candidata
sindaco ed ex assessore Maria-
sole Mascia e l’ex assessore Davi-
de Nicolussi, entrambi attual-
mente consiglieri comunali di
Azione. 

«Approdare a Vimercate Fu-
tura è stata una scelta naturale –

ha detto Mascia – perché è stato
deciso di non presentare una li-
sta di Azione che sta radicandosi
pian piano sul territorio a tutti i
livelli. Entro a far parte di un
gruppo con cui ho sempre condi-
viso il lavoro in tutti questi cin-
que anni mettendo a disposizio-
ne la mia esperienza». 

Il legame tra Mascia e Vimer-

Azione: Mascia
e Nicolussi
con Vimercate
Futura

cate Futura nasce anche dal fat-
to che questa lista civica nel
2016 si chiamava proprio “Maria-
sole Mascia Sindaco” prima del
cambio di nome. 

Sulla stessa linea di pensiero
anche Nicolussi che ha sottoline-
ato come «la mia intenzione è di
mettermi a servizio del gruppo
con le mie competenze». 

Da non sottovalutare anche la
presenza nella lista di Elena Alle-
vi, ex consigliere comunale ed ex
Pd. 

In questi giorni il centrosini-
stra ha anche pubblicato un ma-
nifesto con tutti i volti che so-
sterranno Cereda. 

I pentastellati
Nel frattempo il Movimento 5
Stelle ha organizzato giovedì 26
marzo un incontro sulla legalità
e sui beni confiscati alle mafie. 

«Bellissima serata dedicata
alla legalità, con ospiti importan-
ti che hanno condiviso con noi
esperienze e preziose informa-
zioni. Un grazie al sottosegreta-
rio Carlo Sibilia che, pur non po-
tendo partecipare in diretta, ci
ha inviato i suoi saluti, che ci
spingono a impegnarci con mag-
giore determinazione nel recu-
pero del bene confiscato che
l’Amministrazione ha recente-
mente ottenuto» ha fatto sapere
il gruppo grillino guidato dall’at-
tuale primo cittadino Francesco
Sartini. 

Il centrodestra 
Non ci sono invece per il momen-
to novità in casa del centrode-
stra, dove le trattative tra partiti
e liste civiche continuano sotto
traccia, ma il quadro è ancora
tutto da definire tra alleanze e
potenziali candidati sindaci. n 

CENTROSINISTRA I due ex assessori si presenteranno nella lista che appoggia Francesco Cereda 

Alcuni
dei partecipanti

alla
presentazione

della lista
Vimercate

Futura

Mentre 50mila euro serviranno
per la ristrutturazione dei bagni
della biblioteca civica. Una sfida

La stazione
degli autobus

di piazza
Marconi

COMUNE Tra le voci maggiori del documento presentato in Consiglio 1,3 milioni per i servizi garantiti da Offerta Sociale

Bilancio 2021: piazza Marconi, un cantiere da 645mila euro 
Presentato il bilancio comu-

nale. Lunedì sera sono stati dati i
numeri dei conti pubblici in Con-
siglio comunale dall’assessore al
Bilancio Giorgio Massaro: «Ab-
biamo un bilancio di circa 32 mi-
lioni di euro, di cui 22 di spesa
corrente e quattro di conto capi-
tale. Circa il 50% delle entrate
proviene dalle tasse che sono
complessivamente oltre 15 milio-
ni di euro, così suddivise: 7,5 mi-
lioni per Tasi e Imu, 3,1 milione
per Irpef e 2,9 milioni per la Tari».
Gli investimenti sono così suddi-
visi: 5,2 milioni di euro per i servi-
zi sociali, 1,1 milione di euro per
l’istruzione e diritto allo studio,

3,4 milioni di euro per lo sviluppo
ambientale, circa 950mila euro
per le opere pubbliche e 1,1 milio-
ne di euro per i trasporti, mentre
per la cultura sono riservati 1,8
milioni di euro. Per quanto ri-
guarda i Lavori pubblici l’asses-
sore Valeria Calloni ha spiegato
che si stanno o portando avanti
tanti progetti già finanziati e co-
minciati nel 2020 come la manu-
tenzione di via Rota e via La San-
ta. Per quest’anno invece c’è il
piano di riqualificazione di piaz-
za Marconi che ha un valore di
circa 645mila euro di cui 45mila
saranno investiti a breve per cre-
are la velostazione per le bici.

che invece attende l’assessore ai
Trasporti Maurizio Bertinelli ri-
guarda la predisposizione di un
bando per il servizio bus alle
scuole elementari e medie della
città. Grande poi l’attenzione alle
fasce più deboli seguite dai Servi-
zi Sociali del Comune:«Investire-
mo ben 1,3 milioni di euro per i
servizi garantiti da Offerta Socia-
le – ha detto l’assessore ai Servizi
sociali Simona Ghedini -, oltre
600mila euro sono rivolti ai mi-
nori e circa 600mila euro per la
gestione e inserimento di disabili
nei centri diurni integrati del ter-
ritorio». Il voto sul bilancio in una
prossima seduta. n .




