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I SABATO 8 AGOSTO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

con processi di negoziazione ur-
banistica con gli operatori sugli
indirizzi del consiglio comunale;
collaborazioni e progetti sovra-
comunali e la partecipazione at-
tiva della cittadinanza». 

«Butto li qualche tema, qual-
che argomento, qualche spar-
tiacque, che attendo di capire se
possano essere argomenti discri-

di Michele Boni 

Paolo Brambilla, da ex sinda-
co Pd (per dieci anni) e osserva-
tore esterno, volge lo sguardo al-
le prossime elezioni comunali
2021 e si appella al centrosini-
stra per la Vimercate del futuro.
Ciò che per lui conta sono i con-
tenuti e non solo le alleanze per
governare la città fino al 2026.
Soprattutto teme che il centrosi-
nistra, pur di tornare ad ammini-
strare la città, possa trovare in-
tese con il centrodestra o con i 5
Stelle. 

«Da cittadino e da osservato-
re, mi interesserebbe capire chi
si candiderà ad amministrare la
mia città, la prossima primavera,
su quali basi lo farà – ha scritto
in un lungo post su Facebook l’ex
sindaco, 55 anni, che molto pro-
babilmente non si ricandiderà
per la fascia tricolore-. Se conno-
terà la sua proposta e la scelta
delle alleanze e coalizioni rispet-
to ai contenuti, o se viceversa
proporrà contenuti sulla base dei
compagni di viaggio utili a vin-
cere, al primo turno o al ballot-
taggio». 

Secondo l’ex primo cittadino
sono diversi i temi per la Vimer-
cate del domani. «Tra gli altri -ha
detto a il Cittadino- l’accesso ai

servizi comunali a tutti i residen-
ti, senza altra condizione legata
a cittadinanza, status, genere; la
disponibilità a promuovere pro-
getti di accoglienza e integrazio-
ne per i profughi e richiedenti
asilo; le politiche di rigenerazio-
ne urbana che arrestino il consu-
mo di suolo; le politiche di recu-
pero urbano delle aree dismesse

TRADIZIONE 

I bravissimi
alle medie:
un premio
dal Comune

Tra circa un mese gli studenti
più meritevoli verranno premiati
dall’amministrazione. Come di
consueto a settembre l’assesso-
rato alla Pubblica istruzione or-
ganizzerà la cerimonia di ricono-
scimento del merito scolastico
agli alunni vimercatesi delle clas-
si terze delle medie, per anno sco-
lastico 2019/2020. Il Comune è già
a conoscenza dei nominativi de-
gli studenti che hanno ottenuto
ottimi risultati nelle scuole me-
die di Vimercate, invece è alla ri-
cerca di quegli studenti residenti
in città ma che hanno frequenta-
to le scuole medie in altri Comuni.

L’amministrazione chiede in-
fatti alle «famiglie degli studenti
residenti a Vimercate che hanno
riportato all’Esame di Stato con-
clusivo del I ciclo di istruzione
una votazione uguale o superiore
a 9/10 presso una scuola secon-
daria di 1° grado in altri Comuni,
di contattare l’Ufficio Educazione
e Formazione entro e non oltre
martedì 25 agosto per segnalare
nominativo, scuola frequentata,
votazione riportata, recapito e-
mail e telefonico. 

Questi i riferimenti: Ufficio
Educazione e Formazione di via
Ponti 2. Mail: pi@comune.vimer-
cate.mb.it telefono: 039.
66.59.295-453». n M.Bon.

POLITICA L’ex sindaco del Pd snocciola i problemi della città a suo dire prioritari

Paolo Brambilla: «Non mi candido
ma ecco cosa vorrei nei programmi» 

minanti nella creazione di un
programma e per scegliersi i
compagni di viaggio nella propo-
sta amministrativa per la Vimer-
cate 2021-2026, o se viceversa
saranno intesi come retaggi da
mettere in second’ordine per co-
struire alleanze che, nella mera
somma dei voti, consentano di
“mandare a casa gli incapaci po-
pulisti”, “impedire che tornino i
trafficanti”, o di “liberare Vimer-
cate da chi ha fatto l’agente im-
mobiliare degli operatori immo-
biliari” – ha scritto Brambilla su
Facebook-. Se cioè, vanno bene
tutti pur di vincere in barba ad
ogni contenuto (per il futuro, e
per il passato), o se si cercherà di
vincere sulla base di contenuti
dichiarati. E sarei anche curioso
di sapere se su questi temi, l’au-
tenticità di facili adesioni per il
futuro possano essere misurate
sulla credibilità che su questi te-
mi ci si è costruita con le posizio-
ni assunte nel passato. O se, vice-
versa, andrà bene tutto». 

Questa la voce dell’ex sindaco
che nel suo intervento cita anche
frasi delle diverse forze politiche
in Consiglio che hanno caratte-
rizzato questi anni di polemiche
tra i vari schieramenti di centro-
destra, centrosinistra e Movi-
mento Cinque Stelle. n 

Paolo Brambilla: uno sguardo alle elezioni amministrative del 2021


