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VIMERCATE

è stato anche chiesto a Nicolussi
di valutare di dimettersi dal Con-
siglio. Ma, come abbiamo detto fin
dall’inizio, la nostra scelta è una
conseguenza delle scelte nazio-
nali del Pd che si è dimostrato in-
coerente, mentre a livello locale
-per quanto il confronto sia stato a
volte duro- è sempre stato traspa-
rente e rispettoso. E a un anno dal-
la fine del mandato del sindaco
Sartini riteniamo di avere il dove-
re, peraltro sancito dalla Costitu-
zione, di portare a termine il com-
pito per cui siamo stati eletti nel
2016». 

Mascia traccia subito il peri-
metro che Azione seguirà in vista
delle comunali del 2021 e sarà al-
l’interno del centrosinistra, «con il
Pd, Vimercate Futura e le altre for-
ze della coalizione». Sono escluse
altre aperture, in particolare quel-
la offerta da Alessandro Cagliani
con il suo “Dialogo per Vimercate”
rivolto alle forze “responsabili”
contro i 5 Stelle: «Si può dialogare
con Cagliani e vuol dire superare
toni e scontri del passato ma –
precisa Mascia - con lui nessuna
alleanza». n 

POLITICA Mariasole Mascia e Davide Nicolussi ufficializzano il passaggio alla compagine di Calenda

alla fine l’identikit si è messo a
fuoco sull’uomo di 49 anni resi-
dente nel Vimercatese fermato
dopo aver aggredito una donna di
26 anni palpeggiandola nelle par-

naio, il simbolo di Azione farà il
suo debutto: «Per l’avvio del comi-
tato erano sufficienti 5 tessera-
menti, una pratica che si fa online
e che a Vimercate ha raggiunto
subito il numero necessario. Tan-
te persone – dice Mascia – mi han-
no contattato in queste settimane
e molti vimercatesi di centrosini-
stra hanno risposto in modo inte-
ressato alla nascita del nuovo co-
mitato. Sono rimasta impressio-
nata dal riscontro che c’è stato». 

La svolta locale riduce il grup-
po consiliare del Pd a un solo com-
ponente, la consigliere Vittoria
Gaudio in aula da ottobre dopo le
dimissioni di Elena Allevi, ed è
stata motivo di «un confronto ac-
ceso e vivace – dice Mascia – in cui

glio comunale, che sarà convoca-
to probabilmente entro fine gen-

di Martino Agostoni 

Azione prende forma a Vimer-
cate e, dopo Monza, si è costituito
il secondo comitato in Brianza del
nuovo partito guidato da Carlo Ca-
lenda. Ma in più, rispetto al resto
del territorio, in città Azione avrà
subito una rappresentanza istitu-
zionale con i consiglieri comunali
Mariasole Mascia e Davide Nico-
lussi che confermano l’uscita de-
finitiva dal Pd e sabato scorso
hanno comunicato al presidente
del Consiglio comunale di costitu-
ire in aula un gruppo separato con
il nuovo simbolo. 

Èil primo passo formale del
percorso di allontanamento dal
Pd avviato da settembre, l’indo-
mani dell’alleanza di governo tra 5

Stelle e il partito di Zingaretti, del-
l’ex candidata sindaco Mascia e
dell’ex segretario cittadino Nico-
lussi che, oltre a ribadire le distan-
ze emerse sul piano nazionale na-
te dall’«incoerenza – dicono - della
scelta del Pd di allearsi con il suo
peggior nemico di sempre», fa
chiarezza anche nell’ambito loca-
le. 

Per 3 mesi Mascia e Nicolussi
sono rimasti nel gruppo consiliare
del Pd mentre, con l’avvio anche a
Vimercate del comitato costituti-
vo del nuovo partito, proseguiran-
no in modo autonomo il loro per-
corso. Settimana scorsa hanno ri-
cevuto la convalida dal direttivo
nazionale per l’avvio del comitato
vimercatese e nel prossimo Consi-

«
«Con Cagliani 

si può dialogare 

ma nessuna ipotesi 

di alleanza per le 

amministrative 2021»

“AZIONE” scende in lizza
«Restiamo nel centrosinistra»

INDAGINI Si moltiplicano le vittime dell’uomo di 49 anni residente nel Vimercatese preso dopo l’aggressione a una 26enne a Oreno

Altre otto donne contro il palpeggiatore della Brianza: molestie anche in città

di Chiara Pederzoli

Otto testimonianze di mole-
stie sessuali in meno di dieci
giorni tra Monza, Vimercate e
Concorezzo. Che quello di Oreno
non fosse un caso isolato era già
più che un sospetto e per questo i
carabinieri di Vimercate avevano
invitato eventuali altre vittime a
presentarsi in caserma per de-
nunciare. 

Così, proprio grazie all’appello
fatto tramite giornali e web dopo
l’arresto in flagranza di reato di
un uomo che aveva molestato
una giovane nella frazione vi-
mercatese, altre due donne si so-

no presentate negli uffici di via
Damiano Chiesa per denunciare
di esser state vittime del palpeg-
giatore. E alla fine il quadro più
completo racconta appunto di te-
stimonianze di otto eventi tra il 9
e il 17 dicembre nei confronti di
giovani donne e anche ragazze
minorenni. Nove con l’episodio
che gli è risultato fatale.

L’arresto risale al 19 dicembre,
sui social e via whatsapp erano
già circolate voci di almeno altri
due episodi su ragazzine a Con-
corezzo. Nei giorni scorsi sono
state risentire le donne che ave-
vano denunciato per avere una
descrizione ancora più precisa. E

ti intime. Lei però aveva reagito,
aveva gridato e lo aveva insegui-
to chiamando i carabinieri col
cellulare e poi indicando loro un
piccolo parco. I militari, sul posto
con tre pattuglie, dopo aver cir-
condato la zona lo avevano tro-
vato accovacciato dietro un ce-
spuglio. L’uomo era stato arresta-
to per violenza sessuale e portato
in carcere a Monza. 

I carabinieri avevano prose-
guito nelle indagini proprio per
verificare la responsabilità in
episodi analoghi avvenuti nei
primi giorni del mese dicembre
verso ragazze giovani e giovanis-
sime nei comuni limitrofi. n
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