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V I M E R C AT E

Il comunicato: «Non possiamo
accettare che il candidato
sindaco e le forze presenti
in coalizione vengano imposti
da Roma dai partiti con scelte
politicamente sbagliate per
la città. Alle prossime elezioni
correremo da soli (o forse

insieme ad un’altra civica).
Siamo vimercatesi innamorati
della nostra città».
Intanto il centrodestra
ha finalmente fissato per
lunedì prossimo l’a n nu n c i o
della candidatura a sindaco
di Giovanni Sala

VIMERCATE (tlo) La rottura era nel-
l'aria. La certificazione è arrivata
nella mattinata venerdì scorso. Un
duro comunicato con il quale la
lista civica «Vimercate e BuonSen-
so», guidata da Cinzia Nebel, an-
nuncia il divorzio dai partiti di
centrodestra. La coalizione perde
quindi un pezzo importante in vista
delle elezioni amministrative di ot-
to b re.

All'origine della spaccatura la
scelta del candidato sindaco e l'in-
serimento nella coalizione di una
civica «nemica». Nel comunicato il
nome del candidato non viene fat-
to, ma è chiaro che il riferimento è
a Giovanni Sala, esponente e fon-
datore dell'altra civica di centro-
destra, «Noi per Vimercate», en-
trambi non graditi a «Vimercate e
BuonSenso». Un nome, quello di
Sala, che la coalizione ufficializzerà
lunedì prossimo.

«Dopo vari mesi di incontri, du-
rante i quali abbiamo pensato ci
fossero le basi per poter tentare di
amministrare Vimercate in coali-
zione con i partiti nazionali, ci
siamo ritrovati nella condizione di
non poter continuare in questa
direzione - si legge nel comunicato
diffuso venerdì mattina da "Vimer-
cate e BuonSenso" - E’ a c ca d u to
che i vertici dei partiti, proba-
bilmente a Roma, hanno deciso il
candidato sindaco e di aggiungere
altre liste alla coalizione, disat-
tendendo gli accordi precedente-
mente presi ed imponendo delle
scelte che noi riteniamo “p oliti-
camente sbagliate” per la nostra
c i tt à » .

Il comunicato di «Vimercate e
BuonSenso» però va oltre, annun-
ciando l'intenzione della lista di
correre comunque alle prossime
elezioni, da sola o in accordo con
altre liste civiche. «Non volendo
scendere a patti, abbiamo deciso di
uscire dalla coalizione e come lista
civica correremo da soli (o forse
con altre liste civiche) alle prossime
elezioni comunali - prosegue il
comunicato - Siamo vimercatesi,
innamorati della nostra città, in
questi mesi abbiamo perfezionato
la nostra visione di come migliorare
la città e le sue frazioni e siamo
pronti per governare con una po-
litica agile e rapida nel rispondere
alle esigenze prettamente locali,
vicina ai bisogni della città, sen-
sibile alla bellezza e al decoro».

Il candidato sindaco della lista o
della coalizione potrebbe essere
proprio Cinzia Nebel data a lungo,
prima della scelta cadesse su Gio-

vanni Sala, come possibile can-
didata del centrodestra.

«Vimercate e  BuonSenso» elenca
già le priorità per la città. In-
nanzitutto cittadini al centro: pro-
mozione di politiche sociali più
attente ai bisogni di famiglie, gio-
vani e persone fragili; incremento
della cura agli anziani e loro coin-
volgimento come utilissime risorse.
Centralità anche allo sport: ripri-
stino di piscine ed impianti sportivi,
adeguamenti immediati e nuove
strutture. Un'urbanistica più vicina
all'ambiente: incentivazione della
fruizione del patrimonio edilizio
esistente favorendo il recupero di
quello dismesso applicando le po-
litiche in materia di rigenerazione
urbana. Una città più attrattiva:
valorizzazione del patrimonio sto-
rico e culturale della nostra città
(es. Villa Sottocasa ed il suo parco)
in un’ottica di promozione ter-
ritoriale anche a supporto del com-
mercio. Una città più sicura, de-
corosa e verde: rafforzamento delle
misure di tutela e controllo del
territorio esistenti e maggior at-
tenzione alla pulizia urbana e alla
cura del verde pubblico.

Lorenzo Teruzzi

«Vimercate e BuonSenso» se ne va
Il gruppo di «Vimercate e BuonSenso». Tra i
volti noti, oltre a Cinzia Nebel, anche l’ex
esponente di Forza Italia Andrea Assi e l’ex
segretario e consigliere comunale della Le-
ga Claudio Andreoni

Un nuovo polo con Nebel candidata sindaco?
La guida di «Vbs» spiega i motivi della rottura e annuncia una corsa solitaria o in accordo con un’altra civica che sta nascendo

VIMERCATE (tlo) «Abbiamo atteso
a lungo, invano, che ci venisse
data una comunicazione, anche
solo per una questione di cor-
tesia. Così non è stato, nemmeno
un messaggio. E’ stato quindi ine-
vitabile comunicare l’uscita dalla
c oa l i z i o n e » .

Così Cinzia Nebel, guida di
«Vimercate e BuonSenso», spiega
l’addio all’alleanza di centrode-
stra a cui la civica aveva aderito.
«Rispetto al nome del candidato e
alla presenza di altre civiche era-
vamo stati chiari - ha aggiunto - I

partiti hanno preferito prendere
altre strade. Ne prendiamo atto.
Noi continueremo a lavorare con
gente di Vimercate per il bene
della città, svincolati da qualsiasi
decisione imposta dall’a l to » .

Nebel conferma anche la com-
pattezza del gruppo e la decisione
di presentarsi in ogni caso alle
elezioni. «Ci saremo, da soli o in
alleanza - ha aggiunto - C’è un’al-
tra realtà civica nascente con cui
ci stiamo confrontando (Nebel
smentisce categoricamente un
avvicinamento ai 5 Stelle e alla

coalizione che sostiene il sindaco
uscente Francesco Sartini, ndr).
Tra qualche giorno se ne saprà di
più. Lo stiamo facendo tutti in-
sieme, convintamente. Ci tengo a
dirlo perché nelle ultime setti-
mane sono state fatte trapelare
voci di possibili spaccature all’in-
terno di “Vimercate e BuonSen-
s o”. Smentisco categoricamente.
Siamo più uniti e convinti che
mai. Alla presentazione della li-
sta, oltre ai nomi già noti, ci
saranno anche sorprese impor-
t a nt i » .

Cinzia Nebel
potrebbe essere
la candidata
sindaco della ci-
vica o della
nuova coalizio-
ne che potreb-
be essere an-
nunciata a bre-
ve

VIMERCATE (tlo) Le ultime riserve sono
state sciolte. Sarà lunedì prossimo, 26
luglio, il giorno della presentazione uf-
ficiale di Giovanni Sala, esponente della
civica di centro «Noi per Vimercate», in
qualità di candidato sindaco del cen-
trodestra. L’appuntamento è per le 18 al
Cosmo Hotel, alle Torri Bianche. Sa-
ranno presenti anche i principali espo-

nenti dei partiti e delle liste che lo
sostengono, e alcuni parlamentari ed
esponenti nazionali.

Sala, 62 anni oggi, 20 luglio, guiderà
una coalizione composta da tre partiti
(Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia), e
due civiche (Noi per Vimercate insieme
a Italia Viva e Vimercate Cambia). La
presentazione di lunedì prossimo sarà

anche l’occasione per anticipare alcuni
temi del programma elettorale e per
sapere qualcosa di più sulla compo-
sizione delle liste anche perché, con
agosto di mezzo, i tempi sono ristretti.
Ad oggi, infatti, tra le ipotesi possibili per
le elezioni c’è anche la data del 26
settembre. Ciò significherebbe dover de-
positare le liste entro sabato 28 agosto.

Il 26 la conferenza al Cosmo Hotel. Sarà sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi per Vimercate e Vimercate Cambia

Giovanni Sala ufficiale: lunedì la presentazione

Ufficiale il divorzio tra la lista civica e il centrodestra a meno di tre mesi dalle elezioni

G i ova n n i
Sala, 62 an-
ni, è ufficial-

mente il
c a n d i d a to

sindaco del
c e n t ro d e s t ra
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