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VIMERCATE (tlo) Concretezza, idee
chiare per intervenire subito ri-
spetto alle priorità nel breve pe-
riodo ma anche per progettare la
città del futuro: una città «mo-
derna, plurale e amica».

Ha fatto il pieno il candidato
sindaco del centrodestra G iovan-
ni Sala. Lunedì scorso la sala del
Cosmo Hotel delle Torri Bianche
scelta per la sua presentazione era
gremita. Tanti politici (su tutti i
parlamentari della Lega, Ma s s i-
miliano Capitanio ed Emanu ele
Pelle grini, e il coordinatore pro-
vinciale di Fratelli d’Italia, Ro sario
Man c in o) , esponenti dei partiti
(Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia)
e delle liste civiche (Noi per Vi-
mercate e Vimercate cambia) che
lo sostengono, ma anche impren-
ditori e semplici cittadini. E anche
qualche prossimo avversario in
vista della tornata elettorale del
prossimo autunno. Per ora i con-
tendenti certi sono il candidato
del centrosinistra Francesco Ce-
re da, il sindaco uscente F ra n-
cesco Sartini e probabilmente il
raggruppamento civico guidato da
Cinzia Nebel.

Pur rinviando a settembre la
presentazione delle liste e del pro-
gramma elettorale nel dettaglio,
Sala ha anticipato alcuni temi e
una sorta di agenda per i primi 100
giorni nel caso in cui le urne lo
dovessero incoronare sindaco.

In cima ai pensieri la piscina
comunale chiusa ormai da tre
anni: «Un’eccellenza che per de-
cenni è stata un punto di ri-
ferimento non solo per Vimercate
ma per un intero territorio - ha
sottolineato Sala - La ricostruirà il
Comune, subito, e solo succes-
sivamente verrà data in gestione ai
privati. I tentativi di questi anni si
sono rivelati fallimentari».

E poi altre priorità che di fatto
smontano alcuni degli interventi
voluti dall’Amministrazione 5
Stelle in carica. «Ridaremo alla
città i cestini che l’A m m i n i st ra-
zione ha tolto con una decisione
assurda. E riapriremo subito al

traffico la strada comunale della
Santa (la strada che collega Oreno
a Cascina del Bruno e che la
Giunta 5 Stelle ha trasformato in
una ciclabile, ndr) - ha aggiunto
strappando l’applauso dei pre-
senti - Infine procederemo sin da
subito con un’analisi puntuale dei
capitoli di bilancio per capire
dove e come andare ad inci-
d e re » .

Sala ha poi affrontato alcuni
temi del medio e lungo periodo.
Tra questi, il collegamento su
ferro da Cologno a Vimercate, con
la realizzazione della metrotran-
v ia.

«Bene la metrotranvia, ma non
possiamo pensare che si fermi a
Vimercate - ha spiegato - La-
voreremo con Regione, Governo e
Comuni per un prolungamento
almeno fino alla stazione fer-
roviaria di Arcore».

E ancora l’area dell’ex ospedale.
«Ormai il progetto sembra final-
mente essere stato definito e aver
imboccato la giusta strada - ha
aggiunto - Vogliamo però capire
se sarà possibile incidere. Alcuni
spazi dovranno essere secondo
noi dedicati anche agli uffici co-
munali anche alla luce dell’i na-
deguatezza di Palazzo Trotti».

E ancora, il lavoro. Preso atto
della possibilità di un insedia-
mento di una multinazionale te-
desca nell’area ex Ibm, Sala ha
insistito sulla necessità di man-

tenere la vocazione hi tech di
Vimercate e del Vimercate, strin-
gendo in particolare legami con il
mondo dell’università. «Magari
riuscendo a portare anche qui da
noi qualche corso», ha auspi-
cat o.

Infine, il ruolo della città nel
territorio. «Negli ultimi anni Vi-

mercate ha perso il ruolo di guida
del territorio - ha concluso -
Dobbiamo restituire alla città
questa prerogativa, mettendo a
disposizione anche degli altri enti
locali le conoscenze e le buone
p rat i ch e » .

Questi gli ingredienti principali,
di un programma che, come det-

to, vedrà la luce dopo la pausa di
agosto quando, presentate anche
le liste, partirà il rush finale della
campagna elettorale. Con l’i n-
cognita del giorno del voto. Non è
infatti escluso che le ammini-
strative possano già tenersi già il 3
o tto b re.

Lorenzo Teruzzi

Sala fa il pieno alla prima

Giovanni Sala durante la presentazione di lunedì scorso. Accanto, uno
scorcio delle persone intervenute al Cosmo Hotel

Una collezione di incarichi
Dalla parrocchia alla Giunta comunale, passando dal Consiglio e dalle associazioni di categoria

VIMERCATW (tlo) Vimercatese doc,
due figli, Giovanni Sala è sposato
con Maria Grazia Verderio, sto-
rica dirigente del settore Servizi
finanziari del Comune.

Incarichi associativi
Sul fronte associativo, Sala è

stato presidente di Confabi
Brianza, Pmi Brianza e Pmi Lom-
bardia. E’ stato anche nella giun-
ta di presidenza di Api Milano,
nella giunta nazionale di Pmi
Italia e presidente di Unimatica.
E’ stato tra i fondatori dell’O rd i n e
degli Ingegneri di Monza e Brian-
za, consigliere di Amministra-
zione di Agintec e consigliere del
Consorzio Alto Milanese.

Incarichi politici e amministra-
tivi.

E’ stato consigliere comunale e
capogruppo della Dc dal 1987 al
1992, vicesindaco e assessore
a l l’Urbanistica e Lavori pubblici
nel 1997-98 (nella Giunta guidata
da Enrico Brambilla), presidente
del Consirozio sovracomunale
del Parco Molgora dal 1992 al
2004, fondatore nel 2006 della
lista civica Noi per Vimercate. E’
stato anche ella direzione pil-
kitica provinciale della Dc nel
1992-93 e del Ppi dal 1994 al
2001. E’ stato segretario di zona
del Ppi per le zone del Vimer-
catese e Trezzese fino al 1997.

Infine, membro della segreteria
cittadina della Dc e delegato re-
gionale e nazionale per i con-
gressi di Dc e Ppi dal 1990 al
1999.

Incarichi sociali e parroc-
chial i

Nel Consiglio pastorale della
parrocchia di Santo Stefano dal
1978 al 1986; catechista, membro
di Azione Cattolica ragazzi, re-
latore di incontri spirituali e di
approfondimento. Da studente al
Liceo Banfi di Vimercate è stato
nel Consiglio di Istituto. Da ge-
nitore è stato nel Consiglio di
istituto delle scuole medie dal
2010 al 2015.

Politici, imprenditori e tanti cittadini alla presentazione del candidato sindaco del centrodestra

«Nei primi 100 giorni
tra le altre cose
riavvieremo l’i te r
per la ricostruzione
della piscina comunale,
riapriremo la Strada
della Santa e rimetteremo
per la città i cestini tolti
da l l’A m m i n i st raz i o n e
5 Stelle»

RIPARAZIONE BICI DI TUTTI I TIPI
VENDITA BICI DA CORSA, 
MOUTAIN BIKE E DA PASSEGGIO

Via Cavour, 75,
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320 293 8953
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IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER TUTTI GLI SPORTIVI 
AMANTI DELLA BICICLETTA 
E DEL CICLISMO A VIMERCATE

manicure | pedicure
copertura in gel | ricostruzione unghie, 

pulizia e trattamenti viso
epilazione semipermanente

massaggi corpo | bendaggi corpo

Viale Rimembranza 16, 
VIMERCATE (MB) | 3517407211

langolodellabellezza16@gmail.com
Martedì: 9:30-12:30 / 14:30-19:30

Mercoledì: 9:30-18:30 | Giovedì: 9:30-12:30 / 14:30-19:30
Venerdì: 9:30-18:30 | Sabato: 9:00-15:30

Chiuso la domenica e il lunedì.
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