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VIMERCATE

mercate Futura, Comunità Solidale
e Articolo Uno, mentre Francesco 
Sartini rappresenta il Movimento 
Cinque Stelle e la civica Vimercate
Sì. Manca solo la definizione dello 
schieramento che comprende Vi-
mercate e BuonSenso per comple-
tare il quadro elettorale. n M.Bon.

mercate e BuonSenso punta a tro-
vare un’intesa con altre due liste ci-
viche ancora top secret che si stan-
no formando in queste settimane. 
Tra gli altri schieramenti le situa-
zioni sono assolutamente cristal-
lizzate. Francesco Cereda guida il 
centrosinistra composto da Pd, Vi-

Cinzia Nebel

diceva Luigi Sturzo, porteremo in
dote una politica che sia sintesi
di princìpi e fatti, e in questo Gio-
vanni Sala potrà essere l’inter-
prete ideale. Con il centrodestra e
le liste civiche d’appoggio Vimer-
cate riparte e tornerà ad essere
punto di riferimento per tutta la
Brianza». 

Dal fronte di Fratelli d’Italia il
coordinatore provinciale Rosario
Mancino ha fatto sapere che «sia-
mo pienamente convinti delle ca-
pacità di Giovanni Sala perché Vi-
mercate ha bisogno di cambiare e
ora può farlo». Lo stesso candida-
to 62enne ha parlato anche di Vi-
mercate come «debba sempre es-
sere una città moderna, plurale e
amica dove ci sia sempre un dia-
logo aperto tra le generazioni che
la vivono». 

Non è mancato anche un pas-
saggio da parte dell’ingegnere e
fondatore di Noi per Vimercate
sulla scelta di candidarsi: «Com’è
nata la mia candidatura? Direi
quasi per caso. Un po’ di mesi fa,
quasi contemporaneamente, ci
fu la svolta inaspettata. Le liste
civiche di centro (Noi per Vimer-
cate, Vimercate Cambia e un
gruppo di persone volonterose ri-
conducibili ad Italia Viva) mi
chiesero la disponibilità a candi-
darmi a sindaco di Vimercate; co-
sì come lo fecero i partiti del cen-
trodestra. Alla fine ho accettato
dopo un lungo percorso di rifles-
sione e di confronto con tutte le
forze politiche. Ecco, io ho trova-
to molta umiltà, molta disponibi-
lità al dialogo, molta serietà e
persone che si sono dimostrate
competenti, per tutti i mesi ne-
cessari a produrre il risultato che
mi porta stasera a dichiarare la
mia disponibilità a guidare que-
sta coalizione». n 

squadra che miscela esperienza,
passione e entusiasmo. Siamo
certi che Sala sarà in grado di re-
stituire una città ammodernata,
funzionale e vivibile ai suoi citta-
dini». Sulla stessa linea di pensie-
ro il deputato del Carroccio Mas-
similiano Capitanio: «La Lega si
candida ad essere il motore trai-
nante di questa coalizione. Come

te le parole di stima dei partiti
che sostengono l’ex assessore di
centrosinistra. 

«Il centrodestra unito presen-
ta oggi la candidatura di Giovan-
ni Sala. Una candidatura forte
per un grande progetto – ha detto
il senatore brianzolo leghista
Emanuele Pellegrini-. Abbiamo
costruito per mesi una grande

di Michele Boni 

Il centrodestra unito di Vi-
mercate ha presentato il suo can-
didato sindaco Giovanni Sala, de-
finendolo l’”alfiere della rivolu-
zione per la scalata a Palazzo
Trotti”. Lunedì l’ex assessore al-
l’Urbanistica ha debuttato uffi-
cialmente in una conferenza
stampa al Cosmo Hotel come gui-
da di una coalizione che annove-
ra Lega, Forza Italia, Fratelli d’Ita-
lia e le civiche Vimercate Cambia
e Noi per Vimercate, fondata dal-
lo stesso Sala nel 2006. 

«Non so se qualcuno ha pro-
vato la ventura di una campagna
elettorale. La preparazione è la
parte più ardua. Riuscire a far
convergere tutti su un program-
ma condiviso che non è un libro
dei sogni ma una serie di priorità
da mettere in campo –ha detto
Sala-. Non facciamo promesse.
Non faccio promesse, tranne una:
il mio impegno. Perché non sap-
piamo cosa troveremo, qualora
avessimo l’occasione di governa-
re. Sappiamo solo che abbiamo le
competenze, le capacità, la cultu-
ra, l’esperienza, l’energia per fare
volare questa città, per condivi-
dere il nostro sogno, tradotto nei
nostri progetti, con tutti coloro
che ci vivono e che ci lavorano».

Stuzzicato sull’argomento, il
candidato sindaco ha parlato an-
che di alcune priorità come «ria-
prire la piscina e la strada della
Santa, far tornare Vimercate un
punto di riferimento di tutta la
Brianza Est, ascoltare i cittadini,
innovare e rendere più sicura la
città. E metteremo anche i cestini
che mancano». Non sono manca-

SALA, COLLANTE CITTADINO
Dovrà tenere insieme diverse anime

ELEZIONI Ex assessore di centrosinistra, è sostenuto da Lega, FI, FdI, Noi per Vimercate e Vimercate Cambia

Nella settimana in cui si è pre-
sentato Giovanni Sala come candi-
dato sindaco per il centrodestra, 
sugli altri fronti si continua a pre-
senziare nelle piazze con i ban-
chetti come fanno ormai da tempo
sia il centrosinistra, che il Movi-
mento Cinque Stelle, mentre la civi-
ca Vimercate e BuonSenso cerca 
ancora la quadra sulle alleanze e 
sul candidato sindaco. «Speravamo
di poter uscire entro la fine di luglio
con una comunicazione ufficiale 
sulla coalizione civica che si sta 
formando e su chi sarà il nostro 

portabandiera per Palazzo Trotti, 
ma abbiamo bisogno di riflettere (e
trattare) ancora –dice Cinzia Nebel,
leader di Vimercate e BuonSenso -.
D’altronde abbiamo perso diversi 
mesi con i precedenti alleati e ades-
so stiamo costruendo una nuova 
squadra». 

Una stoccata nei confronti del
centrodestra con cui sembrava che
la civica avesse trovato un accordo,
ma l’ingresso di Sala e di Noi per 
Vimercate tra le forze di centrode-
stra ha allontanato l’ex consigliera
comunale e il suo gruppo. Ora Vi-

“VIMERCATE E BUON SENSO” Sfumata l’intesa col centrodestra dopo mesi di trattative 

Nebel col cerino in mano,
cerca intesa con altre civiche 

INGEGNERE, 62 ANNI
MANAGER, EX DC

Giovanni Sala è un ingegnere 62enne,
consulente aziendale e libero profes-
sionista dopo una lunga carriera da
manager in diverse imprese. È stato
presidente di Confapi Brianza, Pmi
Brianza, Pmi Lombardia. È stato nella
giunta di presidenza di Apimilano,
nella Giunta Nazionale di Pmi Italia,
presidente di Unimatica, la verticale
dell’information e communication te-
chnology. Attualmente membro della
Commissione Informatica, Telemati-
ca e Innovazioni Tecnologiche del-
l’Ordine degli ingegneri di Monza e
Brianza. Sposato con figli, è stato ca-
techista ed è ora membro del Consi-
glio pastorale della parrocchia di Vi-
mercate. Ha militato per anni nella
Dc. È stato prima consigliere comuna-
le e poi vicesindaco e assessore al-
l’Urbanistica tra il ’97 e il ’98 ai tempi
in cui il sindaco era Enrico Brambilla.
Presidente di diverse commissioni
comunali e del consorzio del Parco
del Molgora. Ha fondato nel 2006 la
civica Noi per Vimercate.


