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Cassano d’Adda, 19 febbraio 2021  

 
Amministrative 2021 : Primarie per il candidato Sindaco della coalizione di Centro-
Sinistra  
 
Oggi, venerdì 19 febbraio, alle ore 10, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei 

candidati Sindaco alle Primarie di Coalizione 2021. L’incontro, avvenuto in totale ottemperanza delle 

norme anti-Covid, è stato introdotto dall’attuale sindaco Roberto Maviglia, che ha augurato ai 

candidati buona fortuna ed ha espresso l’auspicio che il prossimo Primo Cittadino possa 

accompagnare la Città verso l’uscita dalla pandemia e verso la ripresa dalla crisi economica 

contingente. Le primarie si terranno il 21 marzo con doppia tipologia di votazione, sia in presenza 

presso gli appositi seggi (se la situazione pandemica lo permetterà) sia con un sistema di votazione 

online che garantisca comunque la sicurezza e l’anonimato del voto.  

I due candidati, l’attuale Vicesindaco Vittorio Caglio per il “Partito Democratico” e l’ex Senatore 

Natale Ripamonti per la lista “Cassano Etica Ecologista”, si sono presentati ed hanno ripercorso il 

loro impegno politico e civico. Il Senatore Ripamonti ha evidenziato la lunga esperienza politica 

cominciata con il ruolo di consigliere comunale caratterizzata dalle battaglie locali a favore 

dell’ambiente fino a ricoprire per tre volte il ruolo di Senatore della Repubblica Italiana, dove si è 

prevalentemente occupato delle tematiche economiche. Egli ha messo in evidenza l’interesse per 

le tematiche ambientali e per la valorizzazione del ruolo dei giovani e delle donne nella costruzione 

di un progetto per la città. Il Vicesindaco Caglio ha riportato la propria esperienza professionale nel 

privato sociale ritenendola formativa e di arricchimento per il suo ruolo di amministratore. Ha 

sottolineato la competenza amministrativa acquisita nei due mandati amministrativi , ponendosi in 

continuità con l’amministrazione locale uscente, all’interno della quale ha ricoperto, oltre al ruolo 

di vicesindaco, quello di assessore gestendo diverse deleghe tra cui quella alla cultura, allo sport e 

ai lavori pubblici. Ha proposto come prioritaria la rivitalizzazione del commercio locale, la 

riqualificazione del centro storico attraverso un percorso di partecipazione della cittadinanza e 

mantenendo il focus sulle politiche giovanili.  
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Entrambi i candidati hanno espresso la piena disponibilità e dedizione al mandato istituzionale, 

ognuno con le proprie peculiarità e con la propria visione della città, nell’ambito degli obiettivi 

definiti dalla coalizione di centrosinistra. 
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