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VIMERCATE
VERSO IL VOTO Il sindaco: «per Vimercate sono pronto a lavorare ad un progetto civico»

SORPRESA
Sartini si ricandida
ma senza il simbolo
dei “Cinque Stelle”
di Michele Boni

Clamoroso a Vimercate. Il
sindaco uscente Francesco Sartini massimo esponente dei Cinque Stelle ha deciso di ricandidarsi alle elezioni di ottobre
senza il simbolo dei pentastellati, ma rimane comunque attivista nel suo partito.

Le motivazioni
«Personalmente sono certo che
il Movimento 5 Stelle sia una
forza politica capace di sviluppare ancora una spinta etica ed
innovativa verso temi importanti, ma per Vimercate sono
pronto a lavorare ad un progetto
civico che possa mettere assieme anche quei cittadini scettici
verso il Movimento 5 Stelle, ma
disposti a ripartire dall’esperienza di questi 5 anni di governo della città per migliorarla e
rilanciarla – ha fatto sapere attraverso il suo profilo social il
primo cittadino -.
Per il nostro progetto abbiamo scelto di non inserire il simbolo del Movimento 5 Stelle, perché vogliamo che i cittadini
scelgano le persone senza nessuna divisione o pregiudizio che
possa derivare da temi o dinamiche che spesso leggiamo lontane della nostra città».
Una mossa sorprendente
considerando quanto la discesa
in politica di Sartini era avvenuta anni fa quando Beppe Grillo
aveva dato vita ai Cinque Stelle.
Però è anche vero che lo stesso
sindaco che punta al bis ha coltivato la lista civica Vimercate
Sì proprio con la missione di avvicinare cittadini comuni alla
politica senza simboli di partito.
La stessa lista si presenterà alle
urne autunnali con una forte
componente pentastellata che
però non sarà connotata da
stemmi. «Oggi il Movimento 5
Stelle compie passi importanti e
delicati, si assume responsabilità a livello nazionale e sovranazionale, promuove alleanze e
costruisce linee politiche per
dare risposte ai temi più importanti del nostro futuro. Siamo in

«

«Abbiamo scelto di non
inserire il simbolo del
Movimento 5 Stelle,
perché i cittadini
scelgano le persone
senza nessuna
divisione o pregiudizio»
mezzo ad una trasformazione
appassionante e sfidante al tempo stesso, incerta come lo è ogni
viaggio verso una meta nuova e
sconosciuta,
che
richiede
un’adesione libera e sincera – ha
concluso Sartini -.Io, come molti
amici, sono un convinto sosteni-

Sorpresa da Sartini in avvicinamento alle elezioni, qui l’apertura di un’urna nella passata tornata elettorale

tore di questo percorso, e continuerò a dare il mio appassionato
contributo come attivista al Movimento 5 Stelle perché continui
a crescere e a portare avanti temi importantissimi come la cura
dei beni comuni, l’ecologia integrale, la giustizia sociale, l’inno-

vazione tecnologica e l’economia eco-sociale di mercato».
La spinta civica in vista della
tornata elettorale è molto forte
in città se si pensa che Cinzia
Nebel con Vimercate e BuonSenso sta cercando di creare
una coalizione senza partiti e

anche i movimenti di centrodestra e di centrosinistra hanno
stretto alleanze con tante liste
civiche.
La scelta civica potrebbe rivelarsi determinante per la
chiamata alle urne del 3 e 4 ottobre. n

PANDEMIA Il sindaco nel suo videomessaggio spiega l’abbassamento dell’età e registra due decessi

Contagi in risalita, sono 18:
«L’età media è di 36 anni»
L’ospedale di Vimercate
continua a essere Covid free,
ma in città tornano a salire in
modo significativo i contagi da
virus e si registrano anche delle morti.
A fare il punto della situazione è direttamente il sindaco
Francesco Sartini nel consueto
videomessaggio settimanale di
venerdì 6 agosto.
«Ho appena terminato di
elaborare i dati che estraggo
dal cruscotto regionale e risulta che ben 18 cittadini hanno
contratto il virus questa setti-

mana. L’età media dei cittadini
che hanno contratto l’infezione
in questa settimana è di 36 anni, con punte di 80 e di 9 anni –
ha detto Sartini -.
Purtroppo, tra questi 18 nuovi infetti, per due nostri concittadini questa infezione è stata
drammatica ed è quindi con dolore che devo indicare che in
questa prima settimana di agosto registriamo due nuovi decessi per Covid.
Il mio cordoglio e affetto va
alle famiglie, cui porto l’abbraccio di tutta la città. Il conteggio

Vaccini, il sindaco invita a farli

dei nuovi guariti registra 4 cittadini che non risultano più infetti, quindi il totale dei cittadini attualmente positivi al virus

risulta di 20 persone».
Lo stesso primo cittadino
lancia anche un appello «sento
quindi il dovere di chiedere, a
chi ancora non lo ha fatto, di
sottoporvi al vaccino per cercare di contrastare gli effetti di
questa pandemia anche guardando alle attività come la
scuola che riprenderà a settembre».
Le uniche note positive restano l’ospedale di via Santi Cosma e Damiano privo di malati
Covid e la campagna vaccinale
che prosegue senza sosta nell’hub di via Toti all’interno della
vecchia Esselunga con una media di mille somministrazioni
giornaliere del siero anti-Covid. n
Mi. Bon.

