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Comunicato stampa n. 30/2013  
BRAMBILLA: “I MIGLIORI AUGURI DI BUON LAVORO ALL’ONOREVOLE RAMPI” 
“A Vimercate confermati i risultati del 2011. I cittadini continuano a condidivere le nostre risposte” 
 
Dalle urne delle elezioni politiche e regionali la città di Vimercate esce con un deputato e un consigliere 
regionale. Si tratta di Roberto Rampi, vicesindaco nell’attuale giunta di Palazzo Trotti, eletto nelle liste del 
Partito Democratico e di Enrico Brambilla, che di Vimercate è stato sindaco per 9 anni e che per la seconda 
volta è stato eletto nel consiglio regionale lombardo, sempre nelle liste del Partito Democratico 
“Un’abbinata mai realizzata”, ha detto il Sindaco, Paolo Brambilla – “Anche grazie a loro riusciremo a 
mettere in evidenza, nelle sedi in cui sono eletti, quanto facciamo e quanto serve al nostro territorio, che ha 
bisogno di una relazione forte e produttiva rispetto a decisioni che troppo spesso ci troviamo costretti a 
subire”. 
Il Sindaco ha poi voluto commentare in termini più generali il risultato del voto del 24 e 25 febbraio: “Lo 
scenario disegnato a livello nazionale non offre certezze ma soprattutto rischia di non offrirci in tempi brevi la 
possibilità di un’interlocuzione politica forte della quale gli enti locali hanno un bisogno ormai divenuto non 
più rinviabile”. 
“A livello locale invece voglio rilevare la forte tenuta del centrosinistra, in una votazione che vedeva 
contrapposte le proposte politiche di centrodestra e di centrosinistra - quest’ultima con una forte componente 
civica - e quella del Movimento 5 Stelle, con una caratteristica più orientata all’opinione che al progetto 
politico. A Vimercate poi il centrosinistra ha conservato la stessa maggioranza che ha consentito l'elezione 
diretta del Sindaco nel 2011, di fronte a un calo progressivo del centrodestra e a un Movimento 5 Stelle che 
dopo 2 anni di presenza amministrativa non presenta gli stessi trend di crescita registrati invece in altri 
Comuni con la nostra dimensione, come Desio o Cesano Maderno”. 
“Sono stati due anni difficili per la nostra Amministrazione,” ha concluso il Sindaco – “nei quali abbiamo 
dovuto compiere sacrifici e chiederli ai nostri concittadini, ma abbiamo continuato a dare risposte che molti 
vimercatesi hanno comunque dimostrato di continuare a condividere”. 
 
Vimercate, 28 febbraio 2013 


