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VIMERCATE (tlo) « L’asse Mascia-Ca-
gliani? Non è mai esistito, come non
esiste un accordo tra le opposizioni,
ma... ». Può essere riassunta così la
posizione delle forze di minoranza
che hanno fatto sentire le loro voce,
con ben quattro comunicati (che
riportiamo integralmente in basso),
dopo le indiscrezioni rese note la
scorsa settimana dal nostro Gior-
na l e.

A sollevare il coperchio del resto
era stata un paio di settimane fa
proprio la capogruppo del Partito
democratico Mariasole Mascia
che, in occasione un incontro pub-
blico organizzato dalle forze di cen-
trosinistra, pur ribadendo di parlare
a titolo personale aveva detto: «E’
importante che anche le altre forze
di opposizione siano presenti que-

sta sera. Non solo quelle di cen-
trosinistra. Dobbiamo lavorare tutti
insieme per le elezioni del 2021». E
quella sera in sala era presente in
particolare il capogruppo della ci-
vica «Noi per Vimercate» Ale ssan-
dro Cagliani. Chiaro che il ri-
ferimento fosse a lui. Una sorta di
invito di Mascia ai suoi per sot-
terrare l’ascia di guerra (Cagliani è
stato l’avversario più duro delle
precedenti amministrazioni di cen-
trosinistra di cui Mascia ha fatto
parte). Parole, quelle della capo-
gruppo del Pd che hanno di fatto
certificato quanto già si sapeva.
Ossia che da tempo tra i tre con-
siglieri comunali del Pd (con l’al-
leato di «Vimercate Futura»), Ca-
gliani e l’esponente di Forza Italia
Cristina Biella è in atto un dialogo
in vista delle elezioni amministra-
tive del 2021. Dentro e fuori il
Consiglio comunale.

Il nostro Giornale si è spinto oltre,
la scorsa settimana, parlando
d e l l’esistenza tra Mascia e Cagliani
di un accordo. Naturalmente di
intenti, nulla di scritto o di ufficiale.
L’articolo ha però scatenato, come
detto, un vero e proprio terre-
m o to.

La prima smentita è arrivata da
«Noi per Vimercate» con un co-
municato che, dopo aver negato
nelle prime righe l’esistenza di un
accordo con le altre forze di op-
posizione, lascia poi intendere in
sostanza che si tratta della strada da
seguire in vista delle elezioni che si
terranno tra due anni, con lo scopo
di mandare a casa l’A m m i n i st ra -
zione 5 Stelle.

Più netta la posizione del Pd e di

«Vimercate futura», anche se in
entrambi i comunicati si dà un’in-
terpretazione delle parole pronun-
ciate da Mascia durante l’i n c o nt ro
pubblico che non corrisponde del
tutto alla realtà. Secondo Pd e
«Vimercate futura», infatti, l’app ello
a l l’unità fatto dalla capogruppo du-
rante la serata pubblica sarebbe
stato rivolto alle sole forze di cen-
trosinistra. Un’interpretazione sin-

golare visto che le forze di cen-
trosinistra sono già unite. Del resto
la stessa Mascia di fatto conferma
l’esistenza di un dialogo e l’au sp i c i o
a che questo continui. Nel suo
comunicato inviato nei giorni scorsi
dice infatti: «Lavoriamo per co-
struire una proposta di centrosi-
nistra che sia inclusiva, larga, aper-
ta a tutti gli elettori e le elettrici che
ci hanno votato e a quelli che non lo

hanno fatto le scorse elezioni». Un
allargamento a chi non ha votato
centrosinistra che appare un mes-
saggio molto chiaro.

La strada verse le elezioni è an-
cora lunga, ma al di là delle smen-
tite di rito il percorso sembra già
segnato. La «colpa» del nostro Gior-
nale? Aver anticipato quello che
ancora non si poteva dire.

Lorenzo Teruzzi

LA SMENTITA

« L’ASSE MASCIA-CAGLIANI?
NON E’ MAI ESISTITO, MA...»

I rappresentanti delle forze di opposizione in Consiglio comunale

Secondo le minoranze
non ci sarebbe
alcun accordo
in vista delle elezioni
amministrative del
2021. La sensazione,
però, è che il nostro
Giornale abbia
s emplicemente
anticipato quanto
ancora non
si poteva dire

I COMUNICATI DELLE FORZE DI OPPOSIZIONE
NOI PER VIMERCATE
Noi per Vimercate ritiene inopportuno

l'articolo uscito in data 15 aprile su testata
giornalistica locale, in quanto prefigura sce-
nari futuribili mai discussi nelle sedi com-
p etenti.

Mai discussi nemmeno con le altre forze
politiche della città che, ricordiamo, insieme
rappresentano l'80 percento degli elettori
Vimercatesi e delle persone che amano la
nostra città.

Noi per Vimercate non nasconde la pro-
pria volontà di essere prioritariamente alla
ricerca del bene della propria città e perciò,
in prospettiva delle prossime elezioni am-
ministrative cittadine, farà di tutto - anche
con qualche sacrificio politico eventuale -
perché questa attuale e disastrosa espe-
rienza amministrativa non abbia a ripe-
te rsi .

NPV ritiene che l'attuale esperienza dei
consiglieri comunali tutti di opposizione sia
segno di un dialogo che possa far bene alla
città e che riporti il dialogo politico-am-
ministrativo sui temi veri delle esigenze dei
cittadini vimercatesi. NPV ritiene quindi che
il dialogo tra le attuali forze di opposizione
sia necessario e serva alle esigenze della
città. NPV conferma la fiducia alla propria
guida politica, dott. Alessandro Cagliani, e
ne sostiene gli sforzi per colloquiare con le
altre forze di opposizione, con il solo fine del
bene della Città.

NPV riconosce la validità dell'azione am-
ministrativa degli altri Capigruppo di op-
posizione in Consiglio Comunale. NPV au-
spica che appena dopo le elezioni europee il
dialogo possa assumere un comune oriz-
zonte di ritorno della democrazia e del
metodo democratico e di rappresentanza
all'interno delle istituzioni cittadine, rifug-
gendo dal facile populismo e dalla de-
mocrazia virtuale. NPV farà ogni sforzo per
porre al centro dell'azione politica il dialogo,
il bene della città e le esigenze vere presenti
e future dei propri cittadini.

Il direttivo di Noi per «Vimercate»

LA SEGRETARIA PD
Non esiste nessun asse politico con Cagliani

o con altre forze del centrodestra. Voglio smen-
tire con decisione che non c’è nessun asse con
Noi per Vimercate e con Alessandro Cagliani,
nessun accordo preso, nessuno in vista. Il titolo
del Giornale di Vimercate ha travisato e distorto
il senso di un ragionamento politico che vede il
PD e la coalizione di centrosinistra impegnati a
dialogare con tutta quella parte maggioritaria di
città che non si riconosce nell’operato di questa
amministrazione a 5 stelle, con l’obiettivo di
costruire un’alternativa futura di governo per
Vimercate. Alternativa che sarà saldamente
collocata nel campo del centrosinistra.”

Francesca Crippa, segretaria del PD di
Vim ercate.

LA CAPOGRUPPO PD

VIMERCATE FUTURA

Ribadisco il mio invito a rimboccarsi le
maniche e darsi da fare. E’ un appello
aperto alle diverse persone che in questi
anni ci stanno sollecitando a reagire e a
costruire una proposta politica alternativa
che faccia uscire Vimercate dall’i m m o-
bilismo nel quale questa giunta a 5 Stelle ci
ha portato. Associazioni, cittadini, le stesse
forze politiche della coalizione.

Lavoriamo per costruire una proposta di
centrosinistra che sia inclusiva, larga, aper-
ta a tutti gli elettori e le elettrici che ci
hanno votato e a quelli che non lo hanno
fatto le scorse elezioni. Questo è il mio
i nv i to.

Mariasole Mascia, capogruppo del Pd.

A proposito di un’alleanza per "ripren-
dersi Vimercate" – che non c’è - raccontata
da un giornale locale, “Vimercate Futura”
vuole rappresentare la propria estraneità
alla logica del "Tutti contro uno" che il
demiurgo della comunicazione grillina sta
paventando in questi giorni. Siamo tanto
estranei a questa logica quanto preoccupati
per il futuro della nostra città, tanto da far
nostro l'appello che Mariasole Mascia ha
lanciato a tutto il centrosinistra. Appello
che chiede di superare le polemiche post
voto e di continuare a lavorare sul come
superare questo momento di stallo che la
città sta vivendo.

Purtroppo, inoltre, viviamo un periodo in
cui il dialogo con chi la pensa in modo
diverso è visto come un inciucio, o alleanza
che sia. «Vimercate Futura» ha dimostrato
in questi tre anni il contrario: si può
dialogare con tutti, senza pregiudizi, cer-
cando di fare sintesi là dove possibile. Per
questo motivo, auspichiamo un maggior
dialogo tra le forze politiche presenti in
città, al fine di perseguire il bene della città,
perché è dal confronto che possono sca-
turire idee e azioni nuove.

E tutto questo può essere verificato fa-
cilmente dagli atti dei vari Consigli Co-
munali dove abbiamo cercato, più volte, il
dialogo anche con una maggioranza sorda
e avvolta su se stessa. Maggioranza che
dimostra giorno dopo giorno come l'as-
senza di dialogo con la città, le opposizioni,
le frazioni, porta ad un sostanziale arresto
della vita cittadina e ad una sclerotica
visione futura della città.

Lista Civica Vimercate Futura

La presa di posizione di tre
dei 4 gruppi presenti in
Consiglio comunale
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