
14
I I SABATO 4 SETTEMBRE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

vano cercata in vista delle elezio-
ni. Fino a qualche mese fa il nome
più papabile per guidare la coali-
zione di Fratelli d’Italia, Forza Ita-
lia e Lega era stato proprio quello
di Nebel prima che gli alleati di
centrodestra scegliessero Giovan-
ni Sala. n M.Bon.

Cinzia Nebel

le scelte compiute e capace di
guardare al futuro con consape-
volezza di ciò che serve alla no-
stra città. Dopo diversi approfon-
dimenti sulle varie tematiche, in-
sieme a lui ed alle altre liste civi-
che, abbiamo condiviso un pro-
gramma molto concreto per Vi-
mercate che contiene tutte le no-
stre priorità per la città». 

È interessante sottolineare co-
me Vimercate e BuonSenso ini-
zialmente fosse solo un’associa-
zione che col tempo ha creato al
suo interno una lista civica dopo
che i partiti di centrodestra l’ave-

to sapere Nebel in un comunicato
-. La scelta di Sartini 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». 

Un cambio inatteso che Nebel
spiega così: «Abbiamo deciso di
scendere in campo appoggiando
convintamente il sindaco France-
sco Sartini per il quale nutriamo
profonda stima e fiducia persona-
le. In lui abbiamo trovato una per-
sona seria, aperta al confronto, di-
sponibile ad un’analisi critica del-

storiche del partito come il coordi-
natore Stefano Valtolina, Giovanni
Pasini e Giovanni Arrigoni, oltre 
all’ex assessore di Villasanta Dario
Vivaldi. Per quanto riguarda la Le-
ga non ci sono ancora indiscrezio-
ni sulle persone messe in lista. 

L’area civica-Cinquestelle
Nell’area tutta civica che spalleg-
gia Sartini ci sono ben quattro 
gruppi come Vimercate Sì, Ripar-
tiamo con Francesco Sartini, Vi-
mercate con Te e Vimercate e Buo-
nSenso. Proprio VBS, guidata da 
Cinzia Nebel, che sarà molto pro-
babilmente capolista della stessa 
civica, nel weekend scorso ha de-
ciso di correre alle elezioni con 
Sartini senza creare un quarto po-
lo (si veda sotto). I grillini che sie-
dono in Consiglio molto probabil-
mente approderanno nei gruppi di
Ripartiamo con Francesco Sartini
e Vimercate con Te, dove si potreb-
bero ritrovare l’attuale capogrup-
po pentastellata Patrizia Teoldi, i 
consiglieri Guglielmo Pernice, Na-
dia Giusto, Giovanni Del Buono, 
l’assessore Valeria Calloni e altri. 
Difficile invece che alle urne si 
presentino pro Sartini Carlo Ama-
tetti, che si è dimesso qualche 
tempo fa, e Arianna Mauri, che 
non ha digerito la scelta del sinda-
co uscente di abbandonare il sim-
bolo del Movimento Cinque Stelle.
Infine Flavio Strapazzon, coordi-
natore e tra i fondatori di Vimerca-
te Sì, dovrebbe essere uno dei 
componenti della stessa civica. 

Verosimilmente ci saranno tre
candidati sindaco, 13 liste e oltre 
150 candidati che ambiscono ad 
entrare a Palazzo Trotti rivesten-
do un ruolo da protagonisti per i 
prossimi cinque anni. Les jeux 
sont faits, rien ne va plus. n 

trebbe essere capolista nella civi-
ca di Sala, Cristina Biella anch’essa
in consiglio e portabandiera di Vi-
mercate Cambia. Tra i partiti quasi
sicuramente Giuseppe Moretti di 
Fratelli d’Italia dovrebbe esserci, 
magari insieme a Mauro Riva che 
era stato uno dei nomi papabili per
la candidatura a sindaco del cen-
trodestra. Tra gli azzurri figure 

sformazione di Noi per Vimercate,
l’altra civica Vimercate Cambia e 
poi i tre partiti di Lega, Fratelli 
d’Italia e Forza Italia. Non ci sono 
ancora nomi ufficiali di chi com-
porrà queste cinque liste, ma è fa-
cile immaginare che alcuni nomi 
non potranno mancare come Ales-
sandro Cagliani attuale capogrup-
po di Noi per Vimercate, che po-

di Michele Boni 

Sarà una corsa a tre per le ele-
zioni comunali, con candidati sin-
daco solo uomini. Oggi (sabato) al-
le 12 scadono i termini per presen-
tare le liste con tutti i nomi dei 
candidati alla carica di consigliere
che sosterranno Francesco Cereda
per la coalizione di centrosinistra,
Giovanni Sala per gli alleati del 
centrodestra e Francesco Sartini 
che ha creato intorno a sé quattro
liste civiche senza più utilizzare il
simbolo dei Cinque Stelle, sebbene
proprio il sindaco uscente sia an-
cora a tutti gli effetti un attivista 
pentastellato. 

Centrosinistra
Cereda, ex segretario del Pd, è so-
stenuto dal Partito Democratico in
primis, da Articolo Uno, Vimercate
Futura, Comunità Solidale e Vi-
mercate a colori. Cinque forze che
annoverano nei diversi gruppi i 
consiglieri di centrosinistra 
uscenti come Mariasole Mascia 
(candidata sindaco 2016) e Davide
Nicolussi, entrambi di Azione che
sono confluiti in Vimercate Futu-
ra, come anche l’ex piddina Elena 
Allevi insieme all’attuale capo-
gruppo Mattia Frigerio. Dal fronte
Pd si presenteranno la segretaria 
democratica Francesca Crippa e 

molto probabilmente anche la 
consigliera Vittoria Gaudio, men-
tre per Articolo Uno c’è la giornali-
sta freelance Federica Villa. 

Centrodestra
In casa centrodestra a sostenere 
Giovanni Sala ci sarà la sua lista 
civica praticamente omonima Gio-
vanni Sala Sindaco che è la tra-

QUATTORDICI LISTE IN LIZZA 
Tre schieramenti, i primi nomi 

VERSO IL VOTO Oggi a mezzogiorno scadono i termini per la presentazione delle candidature 

Dopo aver cercato di creare un
quarto polo in vista delle urne di
ottobre, la lista Vimercate e Buon-
Senso guidata da Cinzia Nebel ha
invece stretto nelle ultime ore
un’alleanza con Francesco Sartini,
sindaco uscente che si ricandida
senza il simbolo del Movimento
Cinque Stelle. «Sfumato il tentati-
vo di costruire un serio e concreto
programma per Vimercate colla-
borando con i partiti, forti delle
nostre esperienze, il primo istinto
è stato quello di correre da soli o
quello di far parte di un polo di li-
ste unicamente “civiche” – ha fat-

SVOLTA La lista Vimercate e Buonsenso punta ad attirare i voti di chi simpatizza con le liste civiche 

Nebel: svanito il sogno del quarto polo
«Appoggiamo Sartini con convinzione»


