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V I M E R C AT E
Un nuovo ecografo
per la Nefrologia e Dialisi
VIMERCATE (tlo) Un nuovo ecografo (valore
15.000 euro) è stato acquisito dall’Asst e de-
stinato alla struttura di Nefrologia e Dialisi
d e l l’ospedale di Vimercate. Si tratta di una
apparecchiatura portatile con processore di-
gitale che fornisce ottime prestazioni e mas-

sima funzionalità, con dimensioni e peso dav-
vero ridotti.

L’apparecchiatura ha una dimensione estre-
mamente ridotta: pesa solo 8,5 kg, può essere
trasportata come una semplice valigia; ha un
display orientabile ed è touch screen. Verrà
utilizzata per ecografie e biopsie renali, po-
sizionamento di cateteri venosi centrali, fistole
artero-venose con una stima di circa 300 pre-
stazioni annue.

Il nuovo ecografo agevolerà il lavoro degli
operatori e assicurerà l’attività sanitaria nelle
massime condizioni di sicurezza.

Fumata nera dalla Commissione a cui hanno partecipato anche i sindaci dei Comuni interessati dal tracciato

La metrotranvia si schianta ancora una volta,
forse l’ultima, contro il muro della Regione

(ces) Da una parte i Comuni in-
teressati all’opera che spingono per-
ché si arrivi al secondo studio di
fattibilità in tempo per poter sfrut-
tare i fondi del Recovery Fund. L’a st i-
cella limite è fissata a fine gennaio.
La finestra non è stretta, bensì stret-
tissima. Dall’altra la Regione, con
l’assessore ai Trasporti Claudia Ter-
z i che si è detta favorevole ad an-
ticipare la quota di cofinanziamento
del progetto da 900mila euro in capo
al Pirellone al 2021, ma solo qualora
il Consiglio regionale approvi a di-
cembre un emendamento ad hoc
n e l l’ambito della discussione per il
bilancio di previsione. Nel mezzo
intanto ci sono tanti ma e altrettanti
fors e.

È quanto emerso con chiarezza
durante la Commissione regionale
Trasporti che si è tenuta giovedì
scorso per parlare del prolunga-

mento della M2 fino a Vimercate e
alla quale hanno partecipato, in
qualità di uditori, anche i sindaci di
Vimercate Francesco Sartini, di
Agrate Simone Sironi, di Conco-
rezzo Mauro Capitanio, di Ca-
rugate Luca Maggioni e di Bru-
gherio Marco Troiano.

Da mesi ormai è stata messa sul
tavolo l’opzione più gettonata dalle
Amministrazioni comunali, com-
presa quella di Milano rappresen-
tata in audizione dall’assessore alla
Mobilità Marco Granelli: la me-
trotranvia leggera che dovrebbe
partire dal capolinea della me-
tropolitana di Cologno Nord per
penetrare nel «cuore» della Brianza
monzese, fino al capolinea di Vi-
mercate. Costo ipotizzato: circa 400
milioni di euro. Molto meno del
miliardo circa previsto per il pro-
lungamento classico della metro.

Il condizionale però è d’obblig o,
perché dalle parole pronunciate
giovedì sembra che questo non sia
poi così assodato, almeno al mo-
m e nto.

Il presidente della Commissio-
ne

A lanciare il sasso è stato il

vicepresidente della Commissione,
il consigliere regionale leghista A n-
drea Monti. «Ho saputo che ai
sindaci potrebbe essere proposta
un’altra possibilità, ossia prolun-
gare la metro vera e propria fino ad
Agrate e poi prevedere una serie di
autobus che colleghino il nuovo
capolinea a Vimercate - ha di-
chiarato - Parlate di Recovery Fund,
ma non abbiamo mai discusso di
chi poi finanzierà la realizzazione
dell'opera vera e propria. Un conto
è il progetto, un altro è pensare che
Regione copra tutto e intanto darle
le colpe di ogni ritardo. Sarebbe il
caso di discutere prima e imme-
diatamente di come verranno ri-
partiti gli investimenti. Chiederete
il 100% della copertura col Re-
covery Fund? Allora sì che c’è da
correre davvero».

Un intervento che ha letteral-
mente «gelato» i primi cittadini,
anche se Granelli ha sottolineato
che basterebbero due-tre settimane
per arrivare al progetto da pre-
sentare a Roma.

Il sindaco di Brugherio
«Come Comuni abbiamo già

stanziato nei nostri bilanci di que-

sto anno i fondi necessari per il
cofinanziamento dello studio di fat-
tibilità - ha replicato il sindaco di
Brugherio, Troiano, facendo rife-
rimento ai 200mila euro previsti da
tutte le Amministrazioni toccate dal
prolungamento - Se non dovessero
essere spesi dobbiamo saperlo ora,
per prevedere variazioni di bilancio
ed evitare che vadano in avanzo.
Per questo va affrontato subito que-
sto aspetto. Non abbiamo indicato
la Luna: lo studio di fattibilità di
seconda fase serve a tutti per capire
come e quanti fondi poter inter-
cettare con il Recovery Fund».

Il secondo studio di fattibilità
potrebbe avere un costo che varia
dai 2 ai 3,5 milioni di euro. I
900mila euro di Regione solo ca-
librati in base all’opzione più eco-
nomica. Chi metterà i fondi ag-
giuntivi se la cifra dovesse lie-
v i t a re ?

L’assessore di Milano
Granelli ha cercato di sgombe-

rare il campo da ogni equivoco.
«Non ci sono proposte alternative,
ma uno studio preliminare pub-
blico visto da tutti, sindaci com-
presi, che contiene diverse opzioni

alternative: nell’ultimo incontro la
scelta preferenziale è caduta sulla
metrotranvia leggera - ha dichia-
rato l’assessore milanese - Atten-
zione, quindi, a parlare di cose che
non esistono. Non condivido chi
dice che prima sia necessario sta-
bilire chi pagherà l’opera, senza un
progetto i soldi non li avremo mai.
O siamo capaci di dire quali prio-
rità abbiamo, oppure i fondi del
Recovery Fund non li vedremo
ma i » .

Il sindaco di Agrate
«Siamo profondamente delusi

da l l’esito di questo incontro - ha
commentato senza mezzi termini
al termine della seduta della Com-
missione il sindaco di Agrate, Sironi
- Ci siamo lasciati con un nulla di
fatto, nessuna previsione, nessun
impegno, se non la possibilità, nul-
la di più, che il Consiglio regionale
possa votare a fine anno, in sede di
discussione del bilancio di pre-
visione 2021, lo stanziamento dei
900mila euro della Regione, per ora
previsti solo nel 2022. La Regione
dica apertamente se e quando met-
terà la sua quota per finanziare la
prosecuzione della progettazione -
ha concluso - Se non è intenzionata
a farlo ne prenderemo atto e di-
rotteremo i 200mila euro che cia-
scun Comune ha già stanziato per
altre spese».

Il sindaco di Vimercate
Più ottimista, anche se non na-

sconde i problemi, il primo cit-
tadino di Vimercate, Sartini: «Il
fronte dei sindaci resta compatto e
convinto. Continuiamo a lavorare
per quello che il territorio ci chiede.
Spiace che questa convinzione non
sia così evidente da parte della
Regione. Se la Giunta regionale ha
idee differenti, magari in un’o tt i ca
più ampia di investimenti per le
infrastrutture, lo dica chiaramente.
Altrimenti si proceda spediti. Per
farlo è necessario tornare tutti, rap-
presentanti politici della Regione
compresi, a sedersi a breve attorno
ad un tavolo».

Pietra tombale?
Del prolungamento della M2 ver-

so la Brianza si parla da fine anni
Settanta. Ora la Brianza rischia di
rimanere ancora una volta (e de-
finitivamente) col cerino in mano.

Da l l’ass ess ore
regionale solo l’ip otesi,
e non l’imp e g no,
ad anticipare al 2021
lo stanziamento da
900mila euro previsto
per il 2022. E spunta
anche la possibilità
di un prolungamento
della M2 fino
ad Agrate.
L’assessore di Milano,
Granelli: «Così
perdiamo il treno
del Recovery fund»
Sartini: «Ora Regione
si sieda al tavolo»
Sironi: «Molto delusi»
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BERE BENE
Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30

SFUSO PERIODICO

☛Prosegue la vendita di Massimago
Rosso Verona IGT 14% vol.

VENDEMMIA 2020

TuranoRosso Verona IGT 12,5%vol.
Profumo fruttato, sapore delicatamente pieno e vellutato, 
immancabile con le caldarroste, perfetto anche con i taglieri piccanti!

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE

VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE
TEL. 340.9001984 - JESSICASNC@TIN.IT

PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI

La CMA Costruzioni Meccaniche e Af� ni, 
costituita nel 1982,
vanta una trentennale esperienza 
nell’ambito della “COSTRUZIONE” 
ed installazione di serramenti 
in ALLUMINIO,
ALLUMINIO LEGNO
e PVC con marchio CE. 

Se vuoi che l’Italia progredisca... 
acquista ciò che l’Italia produce

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

MERATE (LC) - Via Ceppo 12
Tel. 039.990.34.62
info@cma-serramenti.it

0000cod. 2593

PRODUCIAMO:
FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO, ALLUMINIO/LEGNO E PVC

PERSIANE CON LAMELLE FISSE 
O ORIENTABILI

PERSIANE BLINDATE
IN ACCIAIO CLASSE 3

TAPPARELLE E CASSONETTI

ZANZARIERE
PORTE INTERNE IN LEGNO E LAMINATO

PORTONCINI BLINDATI
COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA     acquista ciò che l’Italia produce COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA

Tutte le nostre � nestre usufruiscono dei bene� ci � scali L. 296/06:  
RIMBORSO DEL 50% sulle spese sostenute.

La pratica di certi� cazione viene espletata da noi SENZA SPESE AGGIUNTIVE
per importi superiori a 4.000 €
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