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«Requiem» per la metrotranvia
VIMERCATE (frd) La Lega prefe-
risce il Gran Premio di For-
mula Uno e la Pedemontana al
prolungamento del metro fino
a Vimercate. Ormai possiamo
metterci una pietra sopra.

E’ questa, in sostanza, la
dura presa di posizione del
consigliere regionale del
M5Stelle Marco Fumagalli.
Parole di fuoco scagliate
da l l’esponente Grillino all’in -
domani della decisione del
Consiglio regionale lombardo
che la scorsa settimana ha vo-
tato contro all’e m e n da m e nto
che richiedeva di individuare
il prolungamento della Me-
tropolitana fino a Vimercate
come opera pubblica di ca-
rattere preminente per la Re-
gione in modo da inserirla in
tutti i conseguenti atti di pro-
grammazione e come tale per-
mettere il finanziamento in
conto capitale.

«Ci metterei un pietra sopra
a questo progetto dato che
anche la possibilità di finan-
ziare il progetto in parte cor-
rente è stata bocciata, esclu-
dendo l’utilizzo del fondo di
riserva e storno parziale delle
somme destinate a sostenere il
Gran premio di Formula Uno
o l’impiego di risorse degli enti
pubblici regionali come Fer-
rovie Nord Milano al fine di
non lasciare nulla di intentato
per rifinanziare la progetta-
zione e potersi avvalere delle
risorse nazionali ed europee
per la realizzazione dell’op era
- ha sottolineato Fumagalli -
Una questione che si trascina
da decenni e importante per
un territorio che non ha alcun
collegamento su rotaia con
Mi la n o » .

Ora la strada per portare il
metro a Vimercate si fa dav-
vero in salita. Da una parte i
Comuni interessati all’op era
che spingono perché si arrivi
al secondo studio di fattibilità
in tempo per poter sfruttare i
fondi del Recovery Fund.
L’asticella limite è fissata a fine
gennaio. La finestra non è
stretta, bensì strettissima.
Da l l’altra la Regione, con l’as -
sessore ai Trasporti Clau d ia
Terzi che si è detta favorevole
ad anticipare la quota di co-
finanziamento del progetto da

900mila euro in capo al Pi-
rellone al 2021, ma solo qua-
lora il Consiglio regionale ap-
provi a dicembre un emen-
damento ad hoc nell’a mb i to
della discussione per il bilan-
cio di previsione. Nel mezzo
intanto ci sono tanti ma e al-
trettanti forse.

È quanto emerso con chia-
rezza durante la Commissione
regionale Trasporti che si è
tenuta due settimane fa per
parlare del prolungamento
della M2 fino a Vimercate e
alla quale hanno partecipato,

in qualità di uditori, anche i
sindaci di Vimercate France-
sco Sartini, di Agrate Simone
Sironi, di Concorezzo Mauro
Capitanio, di Carugate Luca
Maggioni e di Brugherio Mar-
co Troiano.

Da mesi ormai è stata messa
sul tavolo l’opzione più get-
tonata dalle Amministrazioni
comunali, compresa quella di
Milano rappresentata in au-
dizione dall’assessore alla Mo-
bilità Marco Granelli: la me-
trotranvia leggera che dovreb-
be partire dal capolinea della

metropolitana di Cologno
Nord per penetrare nel «cuo-
re» della Brianza monzese, fi-
no al capolinea di Vimercate.
Costo ipotizzato: circa 400 mi-
lioni di euro. Molto meno del
miliardo circa previsto per il
prolungamento classico della
m e t ro.

Il condizionale però è d’ob -
bligo, perché dalle parole pro-
nunciate giovedì sembra che
questo non sia poi così as-
sodato, almeno al momento.

A lanciare il sasso è stato il
vicepresidente della Commis-
sione, il consigliere regionale
leghista Andrea Monti. «Ho
saputo che ai sindaci potrebbe
essere proposta un’altra pos-
sibilità, ossia prolungare la
metro vera e propria fino ad
Agrate e poi prevedere una
serie di autobus che colleghi-
no il nuovo capolinea a Vi-
mercate - ha dichiarato - Par-
late 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 immedia-
tamente di come verranno ri-
partiti gli investimenti. Chie-
derete il 100% della copertura
col Recovery Fund? Allora sì
che c’è da correre davvero».

Un intervento che ha let-
teralmente «gelato» i primi cit-
tadini, anche se Granelli ha
sottolineato che basterebbero
due-tre settimane per arrivare
al progetto da presentare a
Roma. Ma la Brianza rischia
ancora una volta di rimanere a
pie di.

La decisione

Due nuove
aree cani
in arrivo
VIMERCATE (glz) In arrivo
per tutti i padroni di cani
due nuove aree cani a Vi-
mercate e Velasca. Il Co-
mune realizzerà a breve una
nuova area attrezzata in
fondo a via Cadorna a pochi
passi dalle case Aler dove si
potranno far correre i pro-
pri amici a quattro zampe in
totale libertà. La seconda
area verrà invece realizzata
in via De Amicis a Velasca
al l’interno del parchetto
presente: due progetti ri-
chiesti da tempo dai re-
sidenti e che si aggiungono
a l l’area attrezzata di via Ga-
lilei e via Porta.

E il Comune ha anche
incrementato il numero di
panchine presenti in parchi

e aree cani con l’acquisto di
tre nuove sedute realizzate
in plastica riciclata che so-
no state installate nell’a rea
cani di via Galilei e nel
parco Carlo Maria Martini a
lato di via Bice Cremagnani.
Diverse le panchine acqui-
state in materiale riciclato
nel corso degli ultimi mesi e
posizionate nei parchi cit-
tadini in sostituzione di
quelle in legno con un mi-
nor costo di gestione e ac-
quisto anche in caso di van-
dalizzazione come può ac-
ca d e re.

L’iniziativa con megafono e volantini in largo Europa

I ragazzi di «Fridays for future»
in piazza per protestare contro Eni

Due dei tre ragazzi presenti davanti all’Eni store di largo Europa a
Vimercate. Il punto vendita è rimasto chiuso in maniera preventiva dalle
15. Distribuiti i volantini del gruppo ai passanti e letto il loro contenuto
con un megafono

VIMERCATE (glz) Protesta pacifica venerdì po-
meriggio davanti al negozio Eni di largo Europa
per tre rappresentanti del gruppo «Fridays for
future» di Vimercate, che chiede a livello glo-
bale una maggiore sostenibilità ambientale.
Lorenzo, Alessandro e Federico si sono diretti
a piedi da piazza Marconi verso il vicino largo
Europa con in mano alcuni cartelloni e stri-
scioni per protestare contro la nota società
petrolifera italiana: «Sono diversi i processi a
carico di Eni per disastro ambientale- - ha
affermato Lorenzo Mattia - Una società per
gran parte sostenuta dallo Stato italiano e che
ora ha in progetto di sfruttare l’e ne rg ia

d e l l’idrogeno, grazie all’utilizzo di metano». I
ragazzi hanno distribuito i loro volantini ai
passanti e con il megafono hanno sottolineato il
motivo per il quale si trovavano in quel mo-
mento davanti al negozio Eni, in contempo-
ranea con altri gruppi di «Friday’s for future» in
Italia: «Il 20 ottobre scorso c’è stato una per-
quisizione nel centro sociale Rivolta avvenuta
dopo che a settembre lo stesso centro era stato
la sede del “Venice climate camp” con una
protesta diretta verso la raffineria di Marghera -
ha affermato Lorenzo - Un’azione mirata dove
sono stati presi tutti i nominativi dei par-
tecipanti per intimidire i presenti».

Sopra il consi-
gliere regionale
del M5Stelle
Marco Fuma-
ga l l i

Dura presa di posizione del consigliere regionale del M5Stelle Marco Fumagalli dopo la bocciatura dell’emendamento che l’indicava come
opera preminente: «La Lega preferisce la Formula Uno e la Pedemontana alla metro fino a Vimercate. Posiamo metterci una pietra sopra»
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