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La scelta del primo cittadino di dare vita ad un polo civico, senza il simbolo dei Cinquestelle, ha creato un terremoto politico

Clamoroso dietrofront di «Vimercate e BuonSenso»
Nebel appoggia la ricandidatura a sindaco di Sartini
VIMERCATE (frd) Ai tempi di «Tutto il
calcio minuto per minuto» si sarebbe
detto «Clamoroso al Cibali».
No, non si tratta di una partita di
calcio, ma di un match molto più
importante, che riguarda il futuro
politico di Vimercate.
Si surriscalda la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre. E
a mettere legna sul fuoco è stata l’ex
leghista Cinzia Nebel che domenica
sera, attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato apertamente, e in
maniera alquanto inaspettata, il suo
appoggio politico al sindaco uscente
Francesco Sartini il quale, ricordiamo, prima di Ferragosto si era sganciato dall'alleanza politica con il
M5Stelle e aveva battezzato la nascita
di un polo civico in vista delle elezioni.
Una alleanza politica che non
avrebbe del clamoroso se non fosse
per il fatto che Nebel, non meno di un
mese fa, direttamente dalle pagine
del Giornale di Vimercate, aveva dichiarato che non si sarebbe mai accordata con Sartini.
Una mossa, quella di quest’ultimo,
che evidentemente ha convinto l’ex
esponente del Carroccio a stringere il
patto elettorale con il sindaco uscente, provocando un vero terremoto
politico nello scacchiere della campagna elettorale se si pensa che la
stessa Nebel, solo qualche settimana
fa, aveva rotto con il centrodestra sia a
seguito della decisione di affidare la
candidatura a sindaco a Giovanni
Sala, sia per la presenza in coalizione
di «Noi per Vimercate» di Alessandro
Cagliani (cinque anni fa, ricordiamo,
Nebel era capolista della civica di
Cagliani).
La scelta di Nebel

«Sfumato il tentativo di costruire un
serio e concreto programma per Vimercate collaborando con i partiti, forti delle nostre esperienze, il primo
istinto è stato quello di correre da soli
oppure quello di far parte di un polo di
liste unicamente “civiche” - ha dichiarato Nebel - La scelta dell’attuale
primo cittadino di proporre un progetto unicamente civico, senza il simbolo dei Cinquestelle, ha fatto scattare
la molla… un polo di liste apartitiche e
con un unico obiettivo: il bene di
Vimercate. Il nostro obiettivo è quello
di abbracciare tutte le persone, provenienti dai vari schieramenti politici,
per dare vita ad un progetto veramente
civico, senza bandiere di partito».
In un altro passaggio del comunicato, Nebel ha ribadito la massima
stima nei confronti dell’attuale sindaco. «Abbiamo quindi deciso di scendere in campo alle prossime elezioni
del 3 ottobre appoggiando convintamente il sindaco uscente per il quale
nutriamo profonda stima e fiducia personale - continua il comunicato - In lui
abbiamo trovato una persona seria,
aperta al confronto, disponibile ad

Accanto Cinzia Nebel, esponente di «Vimercate e BuonSenso», che ha dichiarato, in maniera inaspettata, l’appoggio alla ricandidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino
Francesco Sartini (nella foto accanto)

sario politico ha già definito così il
«trasformismo» attuato dal sindaco:
«Dai Cinque Stelle ai Cinque pentagoni». Ad oggi, dunque, oltre alla
new entry «Vimercate e BuonSenso»
correranno con l’attuale primo cittadino anche «VimercateSì», «Ripartiamo con Francesco Sartini sindaco» e
«Vimercate Con te».
Il benvenuto di Sartini

un’analisi critica delle scelte compiute
e capace di guardare al futuro con
consapevolezza di ciò che serve alla
nostra città. Dopo diversi approfondimenti sulle varie tematiche, insieme
a lui ed alle altre liste civiche, abbiamo
condiviso un programma molto concreto per Vimercate che contiene tutte
le nostre priorità per la città. Siamo
pronti ad impegnarci forti delle nostre
conoscenze del territorio, delle problematiche cittadine e soprattutto forti
di essere vimercatesi che amano profondamente Vimercate».
Nella civica della Nebel, tra i candidati, figurano anche pezzi da novanta con un passato nel centrodestra:

è il caso dell’ex forzista Andrea Assi e
di Claudio Andreoni, ex segretario e
consigliere comunale della Lega. Con
loro anche Luigi Bollani, Matteo
Mauri, Cristiano Galimberti, Andrea
Barbato (presidente della Consulta di
Oreno), Erminia Colnaghi, Laura Podini, Maurizio Beretta, Marina Silva,
Maria Teresa Foti (ex preside del «Vanoni»), Maria Grazia Von Berger (ex
mlitante della Lega), Federica Badalamenti, Daria Re (ex militante di
Forza Italia) e Vito Catalano.
La scelta di Nebel, di fatto, darà
manforte al progetto di Sartini di creare un polo fatto di sole liste civiche e
lontano dai partiti. E qualche avver-

«Benvenuto agli amici di Vimercate
e BuonSenso». Così il sindaco ha accolto la decisione della civica di appoggiarlo alle elezioni.
« Il progetto civico che mi sostiene è
fatto di persone che vogliono lavorare
per la Vimercate dei prossimi anni
mettendo insieme le intelligenze e le
braccia, e forti di uno spirito di servizio
che guarda a ciò che ci unisce e ci sta
veramente a cuore: Ripartire da Vimercate - ha sottolineato il sindaco - È
stato quindi naturale riconoscere la
stessa voglia di fare e lo stesso metodo
tra le persone di Vimercate e BuonSenso, ed ancora più incoraggiante
scoprire che abbiamo la stessa visione
sui molti temi che consideriamo prioritari per Vimercate.

Rodrigo Ferrario

Chi volete alla guida
della città? Ve lo
chiediamo al mercato

VIMERCATE (frd) Manca poco più di

un mese all’appuntamento elettorale di domenica 3 e lunedì 4
ottobre (con eventuale ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre) e cresce l’attesa in paese per
capire chi sarà il prossimo sindaco
di Vimercate.
E il Giornale di Vimercate, venerdì 10 settembre, dalle ore 9 alle
12 circa, vi aspetta al mercato
cittadino per capire quali sono le
intenzioni di voto di vimercatesi.
In forma anonima e riservata gli
elettori avranno la possibilità scegliere il loro candidato sindaco tra
Francesco Sartini, Giovanni Sala
o Francesco Cereda. Tracciando
la croce sul nome prescelto su una
scheda elettorale fac-simile a
quella che i vimercatesi si troveranno nelle urne del 3 e 4
ottobre. I risultati verranno svelati
sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 14 settembre.

Svelati i nomi di coloro che correranno per un posto a Palazzo Trotti

Mascia, Nicolussi e Frigerio guidano «Vimercate Futura»
Marchesi, Curti e Fumagalli candidati con il Pd
VIMERCATE (frd) «Vimercate Futura»

e il Partito democratico svelano in
anteprima la squadra di candidati
al Consiglio comunale in vista delle
elezioni del 3 e 4 ottobre.
La civica e i democratici, ricordiamo, sostengono la corsa a
sindaco del 35enne Francesco Cereda.
Esponente del Partito democratico, già consigliere comunale di
maggioranza, ex responsabile del
circolo di Vimercate-Ruginello, Cereda, ricordiamo, ha collaborato
anche dei direttivo provinciale del
partito.
«Vimercate Futura» propone come capolista Mattia Frigerio. In
squadra con lui Mariasole Mascia,
già candidata sindaco cinque anni
fa per il centrosinistra.
Con loro anche Davide Nico-

lussi, Elena Allevi, Filippo Brambilla, Melissa Chàvez, Leonardo
Colombo, Ilaria De Mitri, Daniele
Dossi, Fausto Galbusera, Paolo
Galli, Valentina Mosca, Diego Pezzaldi, Milena Giulia Rizzi, Marco
Ruggieri, Stefano Vecchiato.
Il Pd, invece, propone come capolista l’attuale segretaria del partito Francesca Crippa. Con lei anche Guido Fumagalli, Angelo Marchesi, ex direttore del Must e Laura
Curti, già assessore in passato per il
centrosinistra. Completano la
squadra di candidati Vittoria Gaudio, Mauro Alessandri, Elena Barbato, Ercole Battistini, Roberto
Maria Brambilla, Livio De Nardi,
Emanuela Ferone, Maria Teresa
Foà, Sergio Frigerio, Luisa Pavarani, Antonino Rodà e Susi Rovai.

La squadra di candidati della civica «Vimercate Futura»

PIZZERIA
D’ASPORTO
manicure | pedicure
copertura in gel | ricostruzione unghie,
pulizia e trattamenti viso
epilazione semipermanente
massaggi corpo | bendaggi corpo

Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate

Tel. 039 66 99 77

Aperto dalle 12,00 alle 14,00 e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì

v

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

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.

