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VIMERCATE

I vigili del fuoco al lavoro

ramente una lotta a sei per go-
vernare la città. 

Tra l’altro Vimercate supe-
rando abbondantemente i 15mila
abitanti potrebbe aver bisogno
del ballottaggio per scegliere il
sindaco, come successo cinque
anni fa, quindi la partita è ancora
tutta da giocare nelle prossime
settimane e potrebbero volerci
anche i tempi supplementari per
utilizzare una metafora calcisti-
ca. n 

Uno e Comunità Solidale. 
Francesco Sartini guiderà la

coalizione del Movimento Cinque

Stelle con la civica Vimercate Sì e
a breve, per stessa ammissione
del sindaco uscente potrebbe es-
serci una terza forza sempre ci-
vica a completare la squadra, ma
la sua identità rimane per ora
top secret. 

Se tutti i vari schieramenti
dovessero formalizzare la disce-
sa in campo potrebbe essere ve-

di Michele Boni 

C’è una sesta lista che sta
prendendo forma per le prossi-
me elezioni comunali ovvero
quella di Paolo Sala. Almeno que-
sto è quanto viene raccontato al
nostro giornale da chi gestisce il
profilo Facebook che porta que-
sto nome. 

«La lista Paolo Sala è un pro-
getto collettivo di alcuni ragazzi
che hanno deciso di non rivelare
la loro identità (per evitare eti-
chette) e di promuovere il dibat-
tito sociale politico e culturale a
Vimercate –hanno fatto sapere
attraverso i social -. Ci presente-
remo alle elezioni alla scadenza
con tutti i cittadini che decidono
di candidarsi per raggiungere
degli obiettivi precisi come di-
gnità animale, progetti per gio-
vani, ambiente e libertà indivi-
duali». 

Tutto il resto è ancora da ca-
pire e approfondire perché que-
sti ragazzi utilizzano solo ed
esclusivamente il mezzo social,
assolutamente utile ma non cer-
to l’unico per mettersi in contat-
to con i cittadini e la stampa. 

A parte questa lista, che non
vuole ancora definire la sua col-
locazione politica, ci sono alme-
no altri cinque schieramenti de-
finiti o in fase di definizione. 

La settimana scorsa a uscire
allo scoperto erano stati i centri-

sti di Italia Viva, Noi per Vimer-
cate e Vimercate Cambia con
Alessandro Cagliani e Cristina
Biella. A sua volta il centrodestra

di Fratelli d’Italia, Forza Italia,
Lega e Vimercate e BuonSenso
continua a lavorare al program-
ma e mettere in fila le priorità
per il rilancio della città. Proba-
bilmente sia il candidato sindaco

dei centristi, che quello del cen-
trodestra verranno svelati per fi-
ne maggio, anche perché le ele-
zioni saranno solo in autunno.

Sotto traccia sta lavorando
anche Italiaexit di Gianluigi Para-
gone per presentare una lista al-
le urne. 

Nel centrosinistra la situazio-
ne è più che definita con France-
sco Cereda del Pd candidato sin-
daco insieme sostenuto anche
da Vimercate Futura, Articolo

LUNEDÌ MATTINA L’incidente in via Dante. Nessun altro è stato coinvolto, ripercussioni leggere sul traffico lungo la provinciale 

Perde il controllo del camion e si ribalta 
Grande spavento ma conducente illeso 

Perde il controllo e finisce ri-
baltato a bordo strada. Questo
l’esito del sinistro stradale che ha
visto coinvolto un camionista di
53 anni in via Dante, all’altezza
delle Torri Bianche lunedì verso
le 10. 

L’uomo al volante del mezzo
pesante carico di terra in prossi-
mità della rotonda che conduce al
centro commerciale vimercatese
per colpa del peso che trasporta-
va ha perso il controllo e il ca-
mion si è ribaltato sul lato destro.
Inizialmente si era temuto il peg-
gio tanto che sono stati allertati i

soccorsi giunti tempestivamente
sul posto in codice rosso. Un di-
spiegamento di forze importanti
visto che, oltre all’ambulanza e
all’auto medica, sono arrivati an-
che i Vigili del fuoco di Monza e
Vimercate. 

Fortunatamente il conducen-
te dopo il grande spavento è risul-
tato praticamente illeso ed è sta-
to accompagnato in via del tutto
precauzionale al pronto soccorso
dell’ospedale di Vimercate in co-
dice verde per accertamenti. Do-
po poche ore è stato dimesso. 

Più complicato è stato rimuo-

vere invece il camio, i pompieri si
sono dovuti adoperare con gran-
de impegno e dedizione. L’inci-
dente non ha provocato grandi
code sulla via Dante ovvero la
Monza-Trezzo che collega Vimer-
cate a Concorezzo. Per i rileva-
menti di rito presenti gli agenti
della Polizia Locale di Vimercate
coordinata dal comandante Vit-
torio De Biasi. Col passare dei mi-
nuti l’allarme riguardo questo in-
cidente è gradualmente scemato
facendo tirare un sospiro di sol-
lievo ai soccorsi intervenu-
ti. n M.Bon.

BANDO 

Fare sport
all’aperto:
ottomila euro
per i sodalizi 

Il Comune punta sullo sport
all’aperto e per farlo mette a di-
sposizione quattro parchi e 8mila
euro per le società sportive che
vogliono riprendere l’attività fisi-
ca nel verde. Quattro sono i giar-
dini individuati dall’amministra-
zione da utilizzare dal lunedì al
venerdì: il parco comunale Sotto-
casa di via Galbussera, a Oreno il
parco di via Tagliamento, a Vela-
sca in via De Amicis e infine a Ru-
ginello in via Don Lualdi. Potran-
no presentare i progetti le asso-
ciazioni e società sportive di Vi-
mercate. I progetti proposti do-
vranno essere aperti alla più am-
pia età possibile dei cittadini e
avere frequenza almeno settima-
nale. L’arco temporale di realizza-
zione sarà da maggio a settembre
(con esclusione di agosto). 

Il bando mette a disposizione
8mila euro a fondo perduto. Ogni
soggetto avente diritto potrà ri-
cevere un contributo economico
straordinario per un importo pari
a 500 euro o 1000 euro a seconda
del monte ore complessivo degli
allenamenti e l’ampiezza dell’of-
ferta per fasce di cittadinanza. I
progetti dovranno essere presen-
tati attraverso la compilazione
della modulistica disponibile sul
sito comunale tramite posta elet-
tronica certificata all’indirizzo
vimercate@pec.comune.vimerca-
te.mb.it entro il 5 maggio. Un’ap-
posita commissione redigerà una
graduatoriae i progetti verranno
valutati. n M.Bon.

LE COALIZIONI Sicuri Cereda e Sartini, gli altri quattro schieramenti ancora al lavoro 

VOTO, CORSA A SEI
Ma per ora solo due nomi 

Il misterioso Paolo Sala (sopra la foto
che compare sul profilo Facebook)

guida un progetto di giovani che
intendono presentare una lista


