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Le dure parole del consigliere di Noi per Vimercate, contro il candidato sindaco di Pd e alleati, aprono la campagna elettorale

L’attacco di Cagliani: «Il centrosinistra si affida
a un giovane funzionario di partito
senza esperienza amministrativa»
VIMERCATE (tlo) «Il centrosinistra ha sbagliato. Si è affidato ad un funzionario di
partito senza esperienza
amministrativa».
Sembra di essere tornati
indietro di alcuni anni,
quando lo scontro tra Alessandro Cagliani e il centrosinistra era all’ordine del
giorno. Con toni spesso durissimi e persino querele e
denunce.
Ed invece queste parole,
riferite a Francesco Cereda,
candidato sindaco scelto da
Partito democratico e alleati
in vista delle elezioni amministrative del prossimo
ottobre, sono state pronunciate la scorsa settimana.
Un attacco portato in occasione dell’ultimo Consiglio comunale e che di fatto
mette la parola fine ad un
percorso di avvicinamento
che lo stesso Cagliani, espo-

nente della civica Noi per
Vimercate, aveva intrapreso
verso la coalizione di centrosinistra. Tanto da aver
sposato, a Vimercate, la causa di Italia Viva.
«Mi chiedo se la scelta di
candidare una persona che
ha alle spalle solo 2 o 3 anni
di esperienza in Consiglio
comunale sia la migliore. La
mia risposta è no - ha rincarato la dose in Consiglio
Cagliani, sorprendendo di
fatto anche i colleghi di opposizione del Pd - Stiamo
parlando di un funzionario
di partito. Mi chiedo quindi
quale sia la tanto auspicata
apertura verso la società civile».
L’esponente di NpV ha poi
attaccato l’intera coalizione
di centrosinistra. «Non c’è
nessuna coalizione di centrosinistra - ha aggiunto C’è il Pd, alleato con fuo-

riusciti del Pd, che sono
quindi sempre il Pd».
Infine Cagliani ha allargato l’attacco alla decisione
dei vertici nazionali del Partito democratico di rendere
di fatto strutturale quell’alleanza con il Movimento 5
Stelle che a Vimercate sempre del tutto inattuabile. E lo
ha fatto coinvolgendo anche
il senatore vimercatese del
Pd Roberto Rampi, aprendo
così un altro fronte di polemica. «Ormai il matrimonio tra Partito democratico e
Movimento 5 Stelle è ineluttabile - ha concluso - Me
lo ha confermato nei giorni
scorsi anche il senatore
Rampi».
Il percorso di avvicinamento di Cagliani al centrosinistra (per altro in una
sola direzione, perché il Pd
ha sempre chiarito di non
voler avere a che fare con

quello che è stato a lungo il
«nemico» numero uno) si è
quindi interrotto definitivamente. Ora anche Italia Viva, di cui Cagliani nell’ultimo anno è diventato il
portavoce in Consiglio comunale, ha rotto gli indugi,
ribadendo con un comunicato diffuso nel fine settimana (di cui diamo conto
nell’articolo qui sotto), la
solidità dell’alleanza con
Noi per Vimercate e l’adesione ad nuovo polo di centro (che sembra però pendere a destra) che comprende anche l’altra civica «Vimercate cambia», guidata da
Cristina Biella, candidata
sindaco del centrodestra nel
2016, in passato esponente
di Forza Italia e per qualche
settimana (un amore finito
quasi subito) di Fratelli
d’Italia.

Alessandro Cagliani, consigliere di Noi
per Vimercate,
di cui è stato
candidato sindaco nel 2016.
A livello nazionale è approdato a Italia Viva
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Il partito di Renzi annuncia la fine delle trattative con il centrosinistra e ufficializza la nuova alleanza

Italia Viva durissima col Pd: «Pensate solo a fare liste di proscrizione»
Nasce il polo di centro con «Noi per Vimercate» e «Vimercate cambia»

VIMERCATE (tlo) «Il Pd ha dettato

condizioni inaccettabili e stilato liste
di proscrizione, prima ancora di discutere dei programma. L’accordo su
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queste basi, con un Partito democratico subalterno ai 5 Stelle, è impossibile».
Può essere riassunta così la posizione, per certi versi clamorosa e
molto netta, del gruppo cittadino di
Italia Viva. Rottura definitiva con la
coalizione che sostiene la corsa a
sindaco di Francesco Cereda, ma
non solo. La coordinatrice cittadina
Daniela Bellodi (nella foto) va oltre,
confermando non solo la tenuta
dell’alleanza con Noi per Vimercate,
ma anche la nascita di una coalizione di centro che comprende anche la civica «Vimercate cambia»,
guidata da Cristina Biella.
«Siamo a pochi mesi dalle elezioni
amministrative e in una situazione
particolare di pandemia anche a Vimercate; una situazione che ci impone di ragionare in modo nuovo,
perché nulla sarà come prima - si

legge nel comunicato di Bellodi - Ci
siamo incontrati con la coalizione di
sinistra per far loro capire che occorreva allargare la collaborazione,
superando vecchi pregiudizi e vecchi schemi ideologici. La risposta, in
particolare del Pd, è stata quella di
porre delle condizioni inaccettabili
per i nostri iscritti e stilare liste di
proscrizione sui nostri candidati,
eludendo qualsiasi confronto sui
programmi».
Da ciò la decisione di proseguire il
lavoro con NpV guidata da Alessandro Cagliani, allargando la coalizione a «Vimercate cambia».
«A Vimercate il gruppo di Italia
Viva ha deciso quindi di mantenere
una posizione di estraneità alle polemiche ideologiche, e ha scelto di
concentrarsi sulle cose da fare per il
futuro della città e nell’interesse dei
cittadini - prosegue Bellodi - Italia

Viva intende la questione delle alleanze a Vimercate in funzione di
contenuti, obiettivi e programmi; nel
solco dei propri principi fondativi
che si rifanno alla cultura liberaldemocratica, socialista-riformista e
alla tradizione del cattolicesimo sociale di don Sturzo. La posizione di
Italia Viva a Vimercate, come a livello
nazionale, è autonoma e non si identifica “a sinistra” con un Pd ostaggio
di correnti e subalterno al Movimento 5stelle; né si identifica con
una destra illiberale, sovranista ed
anti-europea, né tantomeno col populismo grillino. Nella condivisione
dei nostri valori abbiamo trovato una
convergenza con i gruppi “Noi per
Vimercate” e “Vimercate cambia”;
con loro ragioneremo di programmi
e, soprattutto, di visioni della città, di
una città in trasformazione e che
potrebbe trovare nella transizione

L’eccellenza del Made in Italy
a prima vista
CONSULENZA ESTETICA | VISITA ORTOTTICA
CONTROLLO DELLA VISTA | PROVA LENTI CONTATTO
PRODOTTI MADE IN ITALY

I NOSTRI BRAND
Otrodos

ecologica un argomento di sviluppo
economico importante».
Per Italia Viva ciò che contano
sono le idee e i programmi, prima
ancora delle alleanze.
«A chi ritiene che si faccia buona
politica facendo buone alleanze, noi
rispondiamo che si fa buona politica
avendo buone idee e progettando
una buona amministrazione - prosegue Italia Viva - E anche che per
fare bene le cose bisogna essere
competenti: molto competenti! Italia
Viva e la coalizione di cui fa parte si
posiziona in quell’area di centro, dove il valore della “libertà” qui a Vimercate suona più forte e limpido:
libertà da politiche al servizio delle
ideologie (e non dei cittadini) e libertà dal bisogno di “capri espiatori”. E in quel centro al momento ci
sono Noi per Vimercate e Vimercate
Cambia».

