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VIMERCATE

Il cartello che
indica i lavori e

che è stato
abbattuto dai

vandali

IL CASO Dal Comune: «Faremo di tutto perché il parco sia sempre più fruibile in sicurezza per ciclisti e pedoni»

Vandalismi in via della Santa, divelti cartello e occhi di gatto
I vandali non vanno in vacanza:

nei giorni scorsi qualcuno ha divel-
to gli occhi di gatto che delimitano il
percorso pedonale lungo la ciclabi-
le di via della Santa che il Comune 
sta riqualificando. 

Gli sconosciuti hanno completa-
to la loro incursione gettando tra 
l’erba il cartellone che descrive l’in-
tervento. I costi delle opere, affer-
mano dal municipio, aumenteran-
no in quanto è necessario riparare 
quanto è stato distrutto. L’elenco 
dei lavori avviati comprende la ma-
nutenzione del manto della pista 
nei punti usurati, il rifacimento del-
la segnaletica stradale con la posa a
terra degli occhi di gatto che garan-
tiscono una migliore visibilità la se-

ra, la predisposizione di un impian-
to di videosorveglianza ai due in-
gressi della strada, la collocazione 
di un palo per l’illuminazione in 
prossimità dell’accesso sul lato in 
direzione Arcore-Cascina del Bru-
no. Non è la prima volta che i van-
dali lasciano il segno: nel gennaio 
2020 hanno danneggiato 178 pian-
te messe a dimora poco tempo pri-
ma. L’amministrazione, che con-
danna questi gesti, afferma che di 
fronte a simili atti farà «di tutto per-
ché il parco sia sempre più fruibile 
in sicurezza per ciclisti e pedoni». 
«Siamo certi – commentano dal Co-
mune – che la maggior parte dei cit-
tadini ha un comportamento volto
al rispetto degli altri». n

di Michele Boni

Sembra un periodo di pausa in
vista delle elezioni comunali di ot-
tobre per Vimercate, ma sotto 
traccia e forse anche sotto l’om-
brellone i vari schieramenti stan-
no lavorando per definire nel det-
taglio programmi, liste e molto al-
tro in vista del rush finale di set-
tembre contando in gran parte più
sulle liste civiche che sui partiti. 

Le ore sono calde non solo a li-
vello climatico, ma anche strategi-
co per Cinzia Nebel a capo della 
lista “Vimercate e BuonSenso” in 
cerca di partner per creare una co-
alizione tutta civica, dopo aver ab-
bandonato il progetto del centro-
destra unito che punta invece sul-
l’ex assessore all’Urbanistica di 
centrosinistra Giovanni Sala come
candidato sindaco. 

Proprio Sala in questi giorni ha
sottoscritto il Patto per la città 

tanti e significativi in quanto ci 
troviamo di fronte a una situazio-
ne internazionale estremamente 
complessa proprio per quanto ri-
guarda le donne, la loro libertà e la
loro integrità come persone». 

Tra l’altro in attesa di conosce-
re i nomi dei candidati delle diver-
se liste di centrodestra che soster-
ranno l’ingegnere 62enne c’è da 
sottolineare come oltre ai partiti 
di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Ita-
lia, comporranno l’alleanza le due
civiche “Vimercate Cambia” e 
“Giovanni Sala Sindaco” (lista, 
quest’ultima, in cui confluisce Noi
per Vimercate fondata da Sala nel
2006). Il centrosinistra è pronto a 
ripartire con la campagna eletto-
rale tra poche settimane con il suo
candidato democratico Francesco
Cereda sostenuto da Articolo Uno,
“Vimercate Futura”, “Comunità 
Solidale” e chiaramente il Pd. 

Stessa cosa farà il sindaco
uscente Francesco Sartini che 
tenta il bis abbandonando il sim-
bolo dei Cinque Stelle con gli an-
nessi e connessi clamori virando 
su una scelta civica e puntando su
tre liste apartitiche come “Vimer-
cate Sì”, “Ripartiamo con France-
sco Sartini” e “Vimercate con Te”. 
Eccezion fatta per il Pd che ha 
scelto il suo ex segretario di sezio-
ne per guidare il centrosinistra, 
Sala ex della vecchia Dc ad oggi 
non è riconducibile a un partito di
centrodestra, ma fa parte dell’area
moderata, Sartini sebbene riman-
ga a tutti gli effetti un attivista 
pentastellato (per sua stessa am-
missione) ha tolto il logo dei Cin-
que Stelle per le prossime elezioni
e Nebel non vuole nessun partito 
nella sua coalizione. Le liste civi-
che a Vimercate potrebbero gioca-
re un ruolo importante in vista 
delle elezioni. n

care al rispetto della persona; la 
realizzazione di politiche efficaci 
di contrasto alla violenza sulle 
donne; la valorizzazione dei talen-
ti in tutta la loro diversità, allo 
scopo di promuovere il lavoro del-
le donne e le imprese femminili; 
l’adozione di un bilancio di genere
– ha sottolineato Sala -. Questi ele-
menti già previsti e inseriti nel 
programma che presenterò a bre-
ve, mi sembrano tanto più impor-

delle Donne che nasce all’interno 
del progetto “Città delle Donne” 
promosso dagli Stati generali delle
Donne a Matera 2019, durante gli 
eventi della Capitale Europea del-
la Cultura.

«Ho firmato volentieri il docu-
mento che mi è stato inviato da Isa
Maggi, presidente nazionale degli
Stati generali delle Donne perché 
è un documento estremamente 
serio che prevede azioni per edu-

La politica
non è in vacanza
Civiche ago
della bilancia

VERSO IL VOTO Strategie e alleanze alla vigilia della presentazioni delle liste, si cercano accordi 

Il clima si
surriscalda alla

vigilia della
presentazione

delle liste dei
candidati al

prossimo
governo della

città


