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VIMERCATE

POLITICA Per ora i candidati sindaco sicuri per l’autunno sono due: Sartini e Cereda. Ma potrebbero salire fino a cinque o anche sei 

Verso le elezioni: ora spunta Italexit 
mentre Paolo Sala resta un mistero 

Sarà una corsa a cinque o for-
se a sei per governare Vimercate
il prossimo quinquennio. La si-
tuazione politica pre-elettorale
in alcuni casi è abbastanza defi-
nita, in altri casi è assolutamente
fluida. A sei mesi dalla chiamata
alle urne le uniche certezze sono
i candidati sindaci della coalizio-
ne di centrosinistra, ovvero Fran-
cesco Cereda, e del Movimento
Cinque Stelle e Vimercate Sì, os-
sia Francesco Sartini, sindaco
uscente che tenta il bis.

 Sul fronte del centro destra ci
sono ancora molte incognite.
Non si sa ancora se Lega, Forza
Italia e Fratelli d’Italia insieme al-
l’associazione Vimercate e Buon-
senso troveranno la quadra ma-

gari candidando Cinzia Nebel, ex
leghista e attualmente a capo di
Vimercate e Buon senso, che po-
trebbe trasformarsi in lista civi-
ca, oppure puntare su Mauro Ri-
va di Fratelli d’Italia. 

Altro tema di rilievo sul tap-
peto per i partiti di centrodestra è
decidere se aprire la porta a due
potenziali alleati come Alessan-
dro Cagliani di Noi per Vimercate
e Cristina Biella di Vimercate
Cambia con trascorsi proprio in
Forza Italia e Fratelli d’Italia. 

Qualora non ci fosse una gran-

de coalizione di centrodestra, si
potrebbe ipotizzare un’alleanza
tra le civiche di Biella e Cagliani
con uno dei due candidato sinda-
co e un accordo invece tra i parti-
ti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e
Lega che devono appunto sce-
gliere tra Nebel e Riva (a meno di
outsider dell’ultima ora).

In questo quadro già abba-
stanza complesso sotto traccia
sta lavorando Italexit, partito an-
tisistema e antieuropeista guida-
to da Gianluigi Paragone, giorna-
lista, ex Cinque Stelle, ex leghista

e attualmente senatore del grup-
po misto. «Stiamo facendo recrui-
ting tra le persone della città per
presentare una lista a Vimercate
come in tutti gli altri paesi che
vanno al voto in Provincia di
Monza» ha detto Fabio Campa-
nella, coordinatore provinciale di
Italexit. 

A conti fatti quindi ci potreb-
bero essere una corsa a cinque
tra centrosinistra, centrodestra,
le civiche di centro, il Movimento
Cinque Stelle e Italexit (che si
presenterebbe comunque sola). 

C’è infine un sesto elemento
avvolto dal mistero, ovvero la li-
sta di Paolo Sala. Chi sia Sala non
è facile da spiegare perché si può
contattare solo attraverso Face-
book e non sempre risponde ai
messaggi. 

Continua a lanciare sondaggi
e proposte per la città e nessuno
riesce a capire se dietro il profilo
social ci sia una persona reale o
magari più persone che gestisco-
no la comunicazione pubblican-
do talvolta anche foto di poten-
ziali candidati di altri schiera-
menti politici. 

Per ora le certezze elettorali
sono Cereda da una parte e Sarti-
ni dall’altra, tutto il resto è anco-
ra da scrivere. n M.Bon.

Vecchia strada per Bellusco: oggi riapre 

Oggi, sabato 10, alle ore 10.30, lungo la cosiddetta “strada comunale vecchia Vimercate-Bellu-

sco” (tra Cascina Gariola/Chiesa e il comune Bellusco), il sindaco Francesco Sartini e il sindaco di

Bellusco Mauro Colombo si incontreranno per un simbolico taglio del nastro. n 

vi importanti. Innanzitutto regi-
striamo una buona partecipazio-
ne dei commercianti, che in un
periodo simile non era scontata
perché è pur vero che le imprese
possono ricevere un contributo
economico, ma sempre a fronte
di un investimento fatto in un
momento dove l’emergenza sani-
taria ha delle ricadute importanti
sulle attività commerciali«. 

«In secondo luogo un plauso
va rivolto all’Amministrazione
comunale che ha messo a dispo-
sizione altre risorse per finanzia-
re questo progetto, soprattutto
dopo aver messo in piedi nei mesi
scorsi altri bandi per il commer-
cio che hanno sfiorato quasi
500mila euro di sostegni econo-
mici». 

Non va però dimenticato che
il Comune, grazie a questo bando
regionale, potrà introitare dal Pi-
rellone 80mila euro da spendere
per rendere più attrattiva la città
con magari nuovi arredi urbani
sulle vie per attirare i clienti nelle
strade del commercio locale. In-
fatti Regione Lombardia ha mes-
so a disposizione 180mila euro di
cui 100mila come detto per il
commercio e 80mila euro per il
Comune. 

«Tutto il sostegno economico
è sicuramente utile – ha concluso
Barbone -. Noi speriamo però di
passare in zona arancione e poter
almeno riaprire i negozi perché i
ristori che riceviamo dallo Stato
sono davvero delle briciole». n 

così suddivisi: 100mila euro da
Regione Lombardia e 27mila euro
dal Comune. 

Come detto finora sono stati
erogati oltre 40mila euro e ne do-
vranno essere distribuiti altri
80mila euro circa. 

«Siamo molto contenti di que-
sta iniziativa - ha detto Barbone –
perché ci sono due aspetti positi-

ga il presidente di ConfCommer-
cio del Distretto di Vimercate
Alessandro Barbone, «bisogna
approfondire attraverso la rendi-
contazione delle diverse imprese
se abbiano o meno diritto a rice-
vere i rimborsi». 

In totale il Pirellone e Palazzo
Trotti hanno messo sul piatto per
questa iniziativa 127mila euro

di Michele Boni 

Prima tranche di fondi per i
commercianti grazie al bando re-
gionale distretti del commercio
“Costruire il futuro” e al contribu-
to del Comune.

Finora sono stati erogati oltre
40mila euro per 10 imprese e ne-
gozi che hanno fatto investimen-

ti sui propri locali o capannoni
con un rimborso del 50% delle
spese fino a un massimo di 5mila
euro di finanziamento. 

Questo però è solo l’inizio per-
ché in totale le domande di con-
tributo presentate sono 37 e al
netto delle prime 10 già esaudite
ce ne sono 27 da verificare entro
fine aprile perché, come ha spie-

IN AIUTO AL COMMERCIO
80mila euro da Regione e Comune 

FONDI Rimborsi al 50% fino a un massimo di 5mila euro per chi fa investimenti su locali o capannoni

37
Le domande di 

contributo presentate:

dieci già liquidate 


