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TOUR La visita in città dell’ex sindaco della città metropolitana di Milano, candidato alle Europee per Pd, Pse e «Siamo europei»

La sfida di Pisapia passa da Vimercate:
«Uniti per chiedere più Europa»
VIMERCATE (tlo) Un ’Italia a cui
serve più Europa, per contare di
più e affrontare nel migliore dei
modi le sfide e i temi dell’a m-
biente, del lavoro, dell’i m m ig ra-
zione, delle multinazionali e dei
loro paradisi fiscali, della so-
lidar ietà.

Questa la convinzione di G iu-
liano Pisapia, ex sindaco della
città metropolitana di Milano e
candidato alle elezioni europee
del prossimo 26 maggio, nella
Circoscrizione 1 - Nord-Ovest,
per Pd, Pse e «Siamo Europei».
Sabato mattina Pisapia ha fatto
tappa a Vimercate in occasione
di una giornata di incontri pre

elettorali dedicata alla provin-
cia di Monza e Brianza. Ad
accoglierlo in città la segretaria
del Pd Francesca Crippa, di-
versi militanti e il senatore vi-
mercatese Roberto Rampi, che
l’hanno poi accompagnato in
una passeggiata per il centro
della città.

L’ex sindaco di Milano ha
incontrato i sostenitori in pazza
Unità d’It a l ia.

«Con queste elezioni inco-
minciamo un percorso collet-
tivo e di rinascita del centro-
sinistra - ha detto - Un percorso
che deve portare verso una
nuova unità, che lasci alle spal-

le le divisioni di questi anni. E lo
si deve fare puntando su alcuni
temi che sono per noi centrali.
Penso al tema dell’acco glienza
e della lotta alla criminalità
organizzata. E penso natural-
mente all’Europa. Perché,
su l l’Europa vengono fatte cir-
colare ad arte molte fake news.
Bisogna smascherare le balle
enormi raccontate da Salvini.
Dobbiamo far conoscere la ve-
rità sull’Europa. Il nostro com-
pito è quello di veicolare un
messaggio differente. L’Eu ro pa
unita è fondamentale. L’It a l ia
non può farne a meno. Ci sono
sfide troppo grandi che da soli

non possiamo affrontare. Penso
ad esempio ai temi dell’a m-
biente e del lavoro. Sulla que-
stione, forse meno considerata
ma molto importante delle
multinazionali che sfruttano i
paradisi fiscali per non pagare
le tasse. E, naturalmente, c’è il
tema dell’immigrazione, che si
lega a quello della solidarietà».

Prima di ripartire per le altre
tappe brianzole, Pisapia ha vo-
luto incontrare i cittadini, pas-
seggiando tra le bancarelle al-
lestite per le vie del centro, fino
a raggiungere il ponte di San
Ro cco.

Lorenzo Teruzzi

Qui sopra, Giuliano Pisapia al ponte di San Rocco con
la segretaria cittadina del Pd Francesca Crippa e il
senatore Roberto Rampi. Sopra, l’incontro con le donne
Pd di Vimercate e un confronto con un cittadino du-
rante la passeggiata per il centro

Comizio in
occasione del
passaggio In
Brianza: «Bisogna
smascherare le
balle di Salvini.
Senza Europa
l’Italia non è in
grado di affrontare
le sfide più
impor tanti»

IL VICEPREMIER NON SARA’ IN CITTA’ DOMENICA PROSSIMA

Troppi impegni elettorali a Milano,
salta la visita di Di Maio a Vimercate

SABATO Torna la manifestazione «Garage sale»: scopri come iscriverti

Metti in vendita gli oggetti davanti a casa

VIMERCATE (tlo) Troppi impegni elettorali, il vice pre-
sidente del Consiglio non sarà a Vimercate. Cancellata la
visita in città del leader 5 Stelle Luigi Di Maio, che
avrebbe dovuto incontrare il sindaco Francesco Sartini
nella giornata di domenica prossima, 19 maggio. «L’av -
vicinarsi delle elezioni e i tanti impegni a Milano, ai quali
si è aggiunta anche la partecipazione a una trasmissione
televisiva, impediscono a Di Maio di essere a Vimer-
cate», ha confermato Sartini, che ha ricevuto la co-
municazione dell’annullamento nella serata di dome-
nica. Si sarebbe trattato della terza visita in città. La
prima, nel maggio del 2016, aveva portato molto bene al
Movimento. Di Maio era infatti sbarcato in città per
sostenere la corsa alla carica di sindaco d Sartini. E tutti
sanno come è andata a definire. La seconda, nel no-
vembre del 2017, per fare il punto con Sartini su alcuni
progetti, a partire da quello di riqualificazione dell’ex
ospe dale.

Luigi Di Maio per le strade di Vimercate con
Francesco Sartini nel novembre del 2017

VIMERCATE (tlo) Dopo la prima edi-
zione del novembre scorso, la Banca
del tempo 25ma ora di Vimercate, con
il supporto di Pro Loco di Vimercate e
con il patrocinio del Comune di Vi-
mercate, organizza la seconda edi-
zione di «Garage Sale», un’i n i z iat i va
che prende spunto dalla tradizione
americana in cui ogni famiglia rac-
coglie dal proprio garage oggetti non
più utilizzati per regalarli o venderli,
esponendoli di fronte a casa.

L’appuntamento è per sabato
prossimo, 18 maggio, dalle 15 alle
18. Per poter partecipare basta iscri-
versi con il modulo che si può
scaricare dal sito Internet del Co-
m u n e  w w w . c o m u n e . v i m e r c a-
te. mb. i t

L’iscrizione è gratuita e consentirà
anche di essere inseriti nella mappa
dei punti di esposizione.Uno dei punti di esposizione dello scorso anno
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LOCALITA’ CASCINA SOFIA
CAVENAGO BRIANZA MB

DALLE ORE 14.30
Ore 15.30 Laboratorio di giocoleria per 
famiglie -  Iscrizione alle 15.00 - Scuola di 
Circo Sbocc
Ore 17.30 Spettacolo di giocoleria “Rapa 
rules show” -  Scuola di Circo Sbocc
Dalle Ore 18.30 - 21.00 Concerto 
con Teo e le Veline Grasse

D O M E N I C A  2 6  M A G G I O

Ore 15.00 Tiro con l’arco - Burarco
Ore 14.30 Laboratorio di costruzione di 
aquiloni - Alle 17 volo di tutti gli aquiloni - VolaRhò
Ore 15.00 Caccia al tesoro per bambini - 
Fuori di Scienza
Ore 15.00 Laboratorio creativo “Wonder 
bikes” con biciclette riciclate -  Traccia di Colore
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Trenino, passeggiate, stand, street food

MERENDA spuntini e cena
durante il concerto

birra artigianale ad ogni ora

CON: gelati e granita siiliana, pane e salame,  PANINI 
GOURMET, arancini, salamelle e patatine fritte

andreabrambilla
Casella di testo
Giornale di Vimercate - martedì 14 maggio




