I SABATO 22 MAGGIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 15

VIMERCATE

VERSO IL VOTO Il candidato del centrosinistra indica alcune priorità del suo programma VERSO IL VOTO

Cereda: «Aprire subito la piscina
e polo culturale in Sottocasa»
da Azione. Quest’ultima, sebbene
non sia formalmente rappresentata con una lista, può contare
sulla presenza degli ex assessori
e attuali consiglieri di minoranza
Mariasole Mascia e Davide Nicolussi approdati in Vimercate Futura.
Oltre a Cereda per ora l’unico
altro candidato ufficiale alla carica di sindaco è Francesco Sartini
dei Cinque Stelle che tenta il bis
sostenuto anche dalla civica Vimercate Sì, nata come un laboratorio di idee composto da cittadi-

di Michele Boni

Sport e cultura sono le priorità per il centrosinistra di Vimercate in vista delle elezioni comunali d’autunno. A dettare alcune
linee programmatiche ci ha pensato sabato 15 maggio il candidato sindaco della coalizione Francesco Cereda, in una conferenza
stampa nel parco Sottocasa con
gli altri componenti della sua
area politica.

Priorità
«Vogliamo riaprire innanzitutto
la piscina quanto prima facendo i
lavori essenziali per farla tornare
in funzione – ha detto il 34enne

«

Anche in caso
di ballottaggio
difficile un’alleanza
tra Cinquestelle
e liste pro Cereda
ex segretario locale del Pd che
tenta la scalata a Palazzo Trotti -.
In un secondo momento penseremo anche alla riqualificazione di
tutto il centro sportivo di via Degli Atleti, dove allo stato attuale
c’è anche un’area feste sottoutilizzata. Poi si possono aggiungere
degli arredi urbani all’interno degli spazi verdi per permettere alle
persone di fare attività fisica all’aria aperta».
Cereda guarda con attenzione

Francesco Cereda (anche a destra) con alcuni esponenti della coalizione

anche al tema della cultura e sottolinea come «la Villa Sottocasa
nella sua parte centrale di proprietà comunale va rilanciata e
riqualificata e ci impegneremo a
trovare risorse. Lo scopo finale è
avere tutta quest’area come un
grande polo culturale con al suo
interno chiaramente il Must, dare
spazio alle associazioni del territorio e collegare il giardino della
storica residenza con il parco dove ci troviamo oggi. Idealmente

vorremmo che il centro sportivo
da una parte e Villa Sottocasa
dall’altra diventassero i due punti di riferimento della città per lo
sport e la cultura. Abbiamo anche altre idee su altri temi importanti per la città, ma li comunicheremo più avanti».

Lo schieramento
Cereda è sostenuto in vista delle
urne da Pd, Vimercate Futura, Comunità Solidale e Articolo Uno e

ni senza un’appartenenza a partiti politici.
Nonostante a livello nazionale il Pd e il Movimento Cinque
Stelle rispettivamente con Enrico
Letta e Giuseppe Conte stiano lavorando per un’alleanza in vista
delle amministrative autunnali
in tutti i Comuni, questa eventualità a Vimercate non sembra esistere nemmeno in caso di ballottaggio e secondo turno alle elezioni. n

Centrodestra,
sono tre i nomi:
Nebel, Riva
o Centemero
Ci vorranno ancora un paio di
settimane per scegliere il candidato sindaco del centrodestra a
Vimercate per le prossime elezioni. In settimana i partiti Fratelli d’Italia e Lega e la lista Vimercate e BuonSenso si sono incontrati e da quanto trapela i nomi in lizza per guidare lo schieramento sono tre che per il momento restano secretati. Anche
se è facile almeno identificarne
un paio, che circolano da diversi
mesi, ovvero Cinzia Nebel, a capo
della civica, che sembra il nome
più quotato, e Mauro Riva di Fratelli d’Italia.
Il terzo nome potrebbe essere
quello di Elena Centemero, appartenente alla Lega, ex forzista,
con un’esperienza da deputata
fino a qualche anno fa e attualmente assessore a Limbiate.
La situazione è ancora in divenire e l’ultima parola sul
candidato sindaco spetterà come càpita spesso ai vertici provinciali e regionali dei partiti del
centrodestra.
Intanto si aspettano anche
news dal fronte dei centristi perché se l’accordo tra Noi per Vimercate, Vimercate Cambia e Italia Viva è praticamente cosa fatta, non si conosce ancora il nome
del candidato sindaco anche se
potrebbe essere uno tra Alessandro Cagliani e Cristina Biella attualmente consiglieri di minoranza.
Mancano ancora questi due
tasselli per completare il quadro
elettorale per l’autunno, quando
i vimercatesi saranno chiamati
alle urne per scegliere chi li amministrerà fino al 2026. n M.Bon.

VIA DEGLI ATLETI Donato kit di bocce agli special olympics

AL CENTRO GIOVANILE Curato da don Cristiano Castelli

La bocciofila ha ripreso l’attività

Corso animatori per l’oratorio estivo

Ha riaperto i battenti domenica mattina la bocciofila di via Degli Atleti con l’associazione
“Amici delle bocce” e l’Asd Corona Ferrea che ha donato un nuovo kit di bocce ai suoi atleti degli
Special Olympics. Alla breve cerimonia che ha idealmente segnato la ripartenza dell’impianto
sportivo erano presenti il presidente degli “Amici delle bocce” Fulvio Tiraboschi, il sindaco
Francesco Sartini e l’assessore allo Sport Valeria Calloni. n M.Bon.

Prima che parta a giugno l’oratorio estivo nella Comunità pastorale Beata Vergine,
don Cristiano Castelli sta preparando gli animatori con un corso di formazione settimanale al centro giovanile di Vimercate. Si sottoscrive un patto educativo in cui ogni
ragazzo o ragazza che mette a disposizione il proprio tempo si deve impegnare a rispettare alcune regole durante il grest sia verso i bimbi che verso la comunità. n M.Bon.

