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V I M E R C AT E

L’associazione guidata da Cinzia Nebel diventa lista civica e si allea con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia

«Vimercate e BuonSenso» rompe gli indugi
e completa il puzzle del centrodestra

VIMERCATE (tlo) «Vimercate e Buon-
Senso» entra nella coalizione di cen-
trodestra in vista delle elezioni am-
ministrative del prossimo ottobre. La
notizia era nell’aria e ha trovato
conferma attraverso due comunicati
diffusi tra venerdì e sabato scorsi.

L’associazione nata nel gennaio del
2019, presieduta da Cinzia Nebel, ex
consigliere comunale della Lega ed
ex capolista di Noi per Vimercate,
diventa quindi lista civica e si allea
con Forza Italia, Fratelli d’Italia e
Lega. Si sta così per completare il
quadro delle compagini in corsa per
la conquista di Palazzo Trotti. Al
centrosinistra (che candida Franc e-
sco Cereda) si aggiungono la squadra
del sindaco uscente e ricandidato,
Francesco Sartini (Movimento 5
Stelle e VimercateSì), il centrodestra
con i tre partiti e la civica, e il polo di
centro con Noi per Vimercate, Italia
Viva e Vimercate Cambia (che non ha
ancora espresso il candidato sin-
da c o ) .

Con l’incognita anche della lista
Italexit che fa campo a G ianluigi
Parag one, che ha annunciato l’i n-
tenzione di voler correre con un
proprio candidato anche a Vimercate,
ma che al momento non si è ancora
pa l e sat a.

L’ufficializz azione
«La coalizione di centrodestra,

composta da Forza Italia, Fratelli
d’Italia e Lega, in occasione delle
prossime elezioni comunali, sarà

supportata anche da “Vimercate e
BuonS enso”, associazione senza sco-
po di lucro che si costituirà anche in
lista civica - si legge nel comunicato
diffuso venerdì dalla coalizione di
centrodestra - L’accordo di correre
insieme è stato preso all’u na n i m i t à
dopo un costruttivo confronto sui
temi principali che dovranno so-
stanziare il programma elettorale. La
coalizione, composta da persone che
vivono la città e ne conoscono la
storia e le problematiche, intende
riportare Vimercate al ruolo attrattivo
che le compete, avendolo innega-
bilmente perso verso i paesi limitrofi
negli ultimi decenni - prosegue il
comunicato - Pensiamo ad una Vi-
mercate pulita, ordinata e curata in
ogni spazio pubblico, sicura, solidale,
vivibile, accogliente e produttiva. Il
momento durissimo che la nazione
sta attraversando non risparmia la
nostra città, le problematiche legate
al lavoro, al sociale, alla famiglia,
comprese naturalmente quelle legate
allo sport, alla scuola e alla sicurezza,

sono parte preponderante del nostro
programma. Il bene della città e dei
nostri concittadini sarà il principale
obiettivo e le nostre scelte saranno le
più efficaci e ponderate per l’o t-
tenimento del bene comune nel mi-
gliore dei modi».

Il candidato sindaco ancora non
c’è, ma...

Nessun cenno nel comunicato al
nome del candidato sindaco. Su que-
sto fronte i tre partiti si stanno con-
frontando da tempo, con la necessità
di mantenere gli equilibri a livello
p rov i n c ia l e.

L’ingresso nella coalizione di «Vi-
mercate e BuonSenso» potrebbe però
favorire una soluzione del rebus. Il
candidato sarà Cinzia Nebel? Per il
momento nessuna conferma, ma gli
indizi in questo senso non mancano.
Intanto sabato l’associazione ora an-
che lista civica, ha a sua volta con-
fermato la discesa in campo con un
proprio comunicato di cui diamo
contro nell’articolo qui accanto.

Lorenzo Teruzzi

Come previsto, il gruppo
nato tre anni fa
ha ufficializzato l’ingress o
nella coalizione.
Ancora da sciogliere il nodo
del candidato sindaco,
ma la scelta potrebbe cadere
proprio sulla stessa Nebel,

ex consigliere comunale
della Lega ed ex esponente
della civica Noi per
Vimercate. Della lista
fa parte anche Andrea Assi,
noto commerciante
con un passato in Forza
Italia e, anche lui, in NpV

IL PROGETTO
«Vogliamo dare un contributo
alla città in un percorso
condiviso con i partiti»

VIMERCATE (tlo) «Vimercate e BuonSenso cambia marcia». Con
queste parole l’associazione, ora anche lista civica, guidata da
Cinzia Nebel (nella foto), ha ufficializzato, attraverso un
comunicato diffuso nel fine settimana, la discesa in campo in
vista delle elezioni amministrative d’au tu n n o.

«Da oggi la nostra associazione Vimercate e BuonSenso
cambia marcia, diventa anche “Lista Civica” con l’intento di
partecipare alle elezioni amministrative che si svolgeranno il
prossimo ottobre 2021 a Vimercate - si legge - E’ stata una
decisione molto ponderata
ed è maturata dopo esserci
resi conto che effettivamen-
te avremmo potuto dare un
contributo in più alla città:
la nostra associazione, nata
nel 2017 dalla volontà di un
gruppo molto coeso di cit-
tadini residenti in città e
presenti attivamente nel
mondo associativo, ha da
sempre il desiderio di dare
il proprio spassionato con-
tributo per migliorare Vi-
mercate e questa delle ele-
zioni sarà l’occasione più
impor tante».

Un percorso di «avvici-
namento» durato mesi.

«Negli ultimi mesi abbia-
mo condiviso un percorso
molto costruttivo con i rap-
presentanti delle sezioni vi-
mercatesi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, percorso fatto
di confronto, di tante idee, progetti concreti, visioni per una
Vimercate più vivibile e di tanta tanta passione - prosegue il
comunicato - Il nostro impegno in “P ia nt ia m o la”, il progetto
che abbiamo creato nel 2019 (che ha lo scopo di incrementare
il patrimonio arboreo della città, ndr), che esiste anche grazie
a molte associazioni e persone che collaborano attivamente,
continuerà in parallelo senza interferenze».

Della lista oltre a Nebel farà certamente parte anche un altro
volto noto della politica cittadina. Si tratta di Andrea Assi,
commerciante, con un passato in Forza Italia e anche lui, come
Nebel, candidato cinque anni fa con la civica Noi per
Vi m e rcate.

Palazzo Trotti, sede del Municipio, e il logo di «Vimercate e BuonSenso»
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