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Iniziati lunedì i lavori di riqualificazione di via Della
Santa, installati anche degli striscioni (lato Oreno) e nei
prossimi giorni lato Cascina del Bruno con le caratteristi-
che dell’intervento. Entro luglio saranno posati un nuovo
asfalto e della nuova segnaletica, saranno posizionati
anche dei marker led a terra tipo “occhi di gatto” che
serviranno per delimitare la carreggiata. Sarà installato
un palo di illuminazione presso il lato nord di Cascina de
Bruno e l’impianto di videosorveglianza all’ingresso e
uscita della via. L’operazione ha un costo per le casse
comunali di circa 80mila euro. La strada in queste setti-
mane è chiusa alla circolazione di pedoni e ciclisti nel
tratto compreso tra Vimercate e Arcore. n M.Bon.

quelli di Biella e Cagliani che ne-
gli ultimi cinque anni in Consiglio
comunale dal fronte delle opposi-
zioni hanno combattuto diverse
battaglie.

Il centrosinistra con il suo
candidato sindaco Francesco Ce-

reda invece terrà una conferenza
stampa di presentazione questa
mattina (sabato) alle 10.30 nel
parco di Villa Sottocasa.

I Cinque Stelle giovedì 20
maggio alle 21 organizzano sul
proprio canale YouTube una se-
rata, dedicata al tema della cultu-
ra e al progetto di riapertura del
Cineteatro Capitol con l aparteci-
pazione del sindaco Francesco

Sartini e dell’assessore alla Cultu-
ra Emilio Russo. n 

VERSO IL VOTO Sartini e Cereda per ora gli unici candidati sindaco sicuri. Fronte centrista tra Cagliani e Biella 

Nel centrodestra
non c’è ancora
l’accordo 
su Cinzia Nebel
di Michele Boni 

Caos calmo nel centrodestra
in vista delle elezioni. Dopo setti-
mane di trattative e accordi veri
o presunti tra Fratelli d’Italia,
Forza Italia, Lega e Vimercate e
Buon Senso, il candidato sindaco
ancora non c’è. Il nome in pole
position resta quello di Cinzia Ne-

bel, a capo di Vimercate e Buon-
Senso, associazione che divente-
rà una lista civica. C’è però qual-
che perplessità sul suo nome nel-
le diverse anime leghiste di Vi-
mercate, che nel frattempo han-
no tenuto un banchetto in centro
città nel weekend per incomin-
ciare a incontrare l’elettorato.

Le altre forze di centrodestra
fremono per poter uscire quanto
prima con il programma e il nome
del candidato sindaco della coali-
zione che al momento vive una
situazione fluida: manca una
chiara definizione di chi guiderà
lo schieramento, oltre a un comu-
nicato ufficiale congiunto di

qualche settimana fa non si sono
più registrate novità di rilievo. 

Novità invece si registrano
nell’area moderata. «Sono torna-
to per le elezioni, anzi in realtà
non me ne sono mai andato». Pa-
rola di Alessandro Cagliani che do-
menica 9 maggio ha condiviso un
video definendo il suo progetto
politico «alternativo alla sinistra
chiusa su sé stessa, costruendo
un polo di centro civico su cui
convergeranno tante persone.
Proporremo candidature forti
con persone innamorate della
città in modo incondizionato e
disinteressato».

Cagliani dice che il suo dialogo
è aperto verso tutti. Al momento
questa coalizione è formata da
Noi per Vimercate, Italia Viva e
Vimercate Cambia, guidata da
Cristina Biella. Nelle prossime set-
timane si potrebbero avere novi-
tà sul nome del candidato sinda-
co che capeggerà questo schiera-
mento moderato anche se i nomi
più gettonati restano sempre

Attivisti e
simpatizzanti

della Lega
al gazebo tenuto

in centro
lo scorso

fine settimana

AMBIENTE Invito a collaborare

I volontari civici puliscono
e lasciano sacco e cartello
per fare sensibilizzazione

I volontari civici espongono i sacchetti della spazza-
tura con un cartellino per mostrare il proprio operato, ma
soprattutto per sensibilizzare le persone a non gettare
rifiuti per terra e magari diventare anche loro dei volon-
tari civici. «Se sotto un cestino dei rifiuti troverai un sac-
co con attaccato questo cartellino è perché un volontario
civico ha ripulito quella zona dalle carte di caramelle/
cioccolatini/merendine, mascherine, lattine, bottigliette,
mozziconi, scontrini, fazzoletti di carta, confezioni di
cibo da asporto o altri rifiuti che qualche cittadino incivi-
le ha gettato per terra –recita il cartello -. Se anche tu vuoi
aiutare a mantenere pulita la tua città, iscriviti e diventa
volontario civico». n M.Bon.

Il cartellino che accompagna i sacchi di rifiuti raccolti

ORENO Alla scuola Ada Negri

Ex casa del custode: 
primo sopralluogo tecnico
per trasformarla in biblioteca

Primo sopralluogo nell’ex casa del custode della scuola
primaria Ada Negri di Oreno da parte dell’amministrazio-
ne, dei tecnici del Comune, della preside dell’istituto com-
prensivo Don Milani Mariateresa Chieli e dei promotori del
progetto di riqualificazione. L’edificio è stato selezionato
dai vimercatesi come il luogo su cui investire le risorse del
“Cittadinoi -Bilancio Partecipato” per trasformarlo in una
biblioteca e ricavare anche una sala per i laboratori per
bambini. Per il momento la quota investita da parte del
Comune è di 100mila euro . Nelle prossime settimane se-
guiranno degli incontri di approfondimento per definire i
dettagli dell’intervento e procedere con l’affidamento ai
progettisti. n M.Bon.

Il sindaco con la dirigente scolastica e i tecnici

CICLOPEDONALE Resta chiusa

Via della Santa: iniziati
i lavori di riqualificazione
per asfalto, luci e segnali

I cartelloni che illustrano i lavori Foto Boni

Il Movimento delle Agende Rosse di Vimercate orga-

nizza per domenica 23 “Le mimose della legalità” una cam-

minata a tappe di cinque chilometri per le vie cittadine che,

per l’occasione, verranno intitolate a 11 donne vittime di

mafia. Ritrovo e rientro in Parco Trotti ore 8 con iscrizioni,

rilevamento della temperatura e compilazione del questio-

nario secondo i protocolli sanitari. Il percorso vedrà l’intito-

lazione a Agnese Borsellino e Francesca Morvillo (via Falco-

ne e Borsellino), Emanuela Loi (via 2 Giugno), Emanuela

Setti Carraro (via Ortigara), Felicia Impastato (via Vittorio

Emanuele II, 53 - Museo del Territorio), Graziella Campagna

(via Vittorio Emanuele II, 65), Ida Castelluccio (Ponte di San

Rocco), Lea Garofalo (piazza Marconi), Emanuela Sansone

(piazza Unità d’Italia), Rita Atria (via Marsala), Teresa Buo-

nocore (biblioteca civica). n M.Bon.

DOMENICA 23

Le ”Mimose della legalità”


