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La Giunta di Attilio Fontana ha stanziato per il 2021 i 900mila euro necessari a cofinanziare lo studio di fattibilità

Svolta metrotranvia, la Regione ci mette i soldi
Il progetto prevede il collegamento da Cologno Nord a Vimercate. La Lega all’attacco: «Ora il Governo finanzi l’op era»

VIMERCATE (tlo) La Regione ci mette
i soldi. Il collegamento su ferro tra
Cologno Nord e Vimercate vede la
luce in fondo al tunnel. Nello scorso
fine settimana la Giunta regionale ha
delibera lo stanziamento dei 900mila
euro necessari al cofinanziamento,
insieme ai cinque Comuni interes-
sati dalla tratta (Vimercate. Conco-
rezzo, Agrate, Brugherio e Carugate)
e al Comune di Milano, dello studio
di fattibilità dell’opera. Una svolta
molto importante. Come noto, da
mesi si trascinano le polemiche a
seguito della decisione, ora modi-
ficata, da parte dell’Esecutivo gui-
dato di Attilio Fontana di stanziare
quei fondi solo nel 2022, determi-
nando un ritardo nella progettazione
che rischiava di essere fatale anche
per intercettare i soldi del Recovery
fund, fondamentali per finanziare
l’opera da circa 400 milioni di euro.
Non solo, nelle scorse settimane da
alcune ponenti della maggioranza di
centrodestra in Regione erano anche
stati sollevati dubbi sul progetto della
metrotranvia (scelta in alternativa al
prolungamento classico della linea 2
della metropolitana milanese).

Ora, come detto, la svolta tanto
attesa, accompagnata anche in que-
sto caso dalle immancabili polemi-
ch e.

«Come promesso, Regione Lom-
bardia ha anticipato lo stanziamento
di 900mila euro per la progettazione
della metrotranvia Cologno Nord -
Vimercate, inserendo la somma nel
bilancio di previsione 2021 - ha an-
nunciato il consigliere regionale del-
la Lega Andrea Monti, vice presi-
dente della Commissione trasporti -
Abbiamo passato mesi ad ascoltare
le pretestuose polemiche dei sindaci
di sinistra, dell’assessore di Milano
Marco Granelli e delle strampalate
dichiarazioni del consigliere regio-
nale Marco Fumagalli dei 5 Stelle.
Noi siamo per la politica dei fatti e
non delle chiacchiere».

Monti ha ricordato che giovedì
della scorsa settimana si era tenuta
una seduta di Commissione, con-
vocata dallo stesso Monti con l'au-
dizione di tutti i sindaci coinvolti e gli
assessori Granelli di Milano e Clau -
dia Terzi della Regione.

E che in quella occasione, proprio
l’assessore Granelli, non aveva
smentito le voci che parlavano di un
possibile progetto alternativo alla
metrotranvia, ovvero il prolunga-
mento della M2 solo fino ad Agrate.

«Granelli, a mia domanda spe-
cifica se fossero tutti d'accordo sul
progetto della metrotranvia - con-
tinua Monti - aveva risposto affer-

mando che in meno di due settimane
avrebbero sciolto qualsiasi riserva,
comunicando quale fosse la scelta
progettuale su cui puntare. Ora il
tempo sta scadendo, i soldi della
Regione ci sono, non vorremmo che
si scoprisse il bluff del Pd milanese.
Ad oggi non sappiamo chi finanzierà
la realizzazione dell'opera, quanti
soldi metteranno i Comuni, quanto
Milano e quanto il Governo. Il con-
sigliere Fumagalli non farebbe me-
glio a scrivere al suo Governo per

capire se e quando finanzierà la rea-
lizzazione di quest’op era?».

Sulla vicenda è intervenuto anche
Alessandro Corbetta, collega di par-
tito di Monti: «I fondi, già allocati nel
bilancio 2022, sono stati anticipati di
un anno. Si tratta di un segnale pre-
ciso nei confronti del territorio del
vimercatese, che da tempo chiede la
realizzazione dell’opera. Su questo
progetto ne abbiamo sentite di tutti i
colori dagli esponenti politici del
centrosinistra e dei 5Stelle. Metro-

tranvia fatta passare per metropo-
litana, studio di fattibilità fatto pas-
sare come avvio dei lavori, accuse di
inerzia alla Regione, totale mancan-
za di chiarezza nei confronti dei cit-
tadini. Lo studio di fattibilità che
Regione Lombardia ha deciso di fi-
nanziare, anticipando lo stanzia-
mento al 2021, è quello di una me-
trotranvia di superficie. Vogliamo ca-
pire la sostenibilità di quest’op era.
Ricordo inoltre che Pd e M5S, ovvero
le forze politiche che in Lombardia
sbraitano contro la Regione, sono le
stesse che a Roma in Commissione
Bilancio hanno bocciato l’emenda -
mento della Lega, proposto dall’ono -
revole Massimiliano Capitanio, che
avrebbe finanziato con 2 milioni di
euro il finanziamento del progetto di
f att i b i l i t à » .

A questo punto diventa ancor più
importante l’incontro convocato per
domani, mercoledì, a Milano dall’as -
sessore Granelli proprio per fare il
punto della situazione sullo studio di
fattibilità e stringere i tempi per la
presentazione del progetto a Roma e
quindi ottenere i finanziamento per
la realizzazione dell’opera. Presenti i
sindaci dei 5 Comuni interessati e, si
spera, alla luce delle ultime novità,
anche un rappresentante politico
della Regione.

LUTTI Giuseppe Brambilla aveva avuto a lungo un negozio in via Garibaldi, Ezio Pirola aveva lavorato per il Comune per 35 anni

Addio al commerciante e all’elettr icista
VIMERCATE (tlo) Addio allo storico elet-
tricista del Comune e a un noto com-
merciante. Vimercate piange due vi-
mercatesi doc scomparsi la scorsa
settimana a pochi giorni l’uno dall’a l-
t ro.

Il primo ad andarsene è stato G iu-
seppe Brambilla, 75 anni.

Nato e cresciuto in centro città in
una famiglia storica di Vimercate, era
stato per un certo periodo agente di
commercio nel settore idraulico. Poi,
insieme alla moglie Ro saria, aveva
avuto per molti anni un negozio di

arredo bagno all’angolo tra via Ga-
ribaldi e via Mazzini, chiuso al mo-
mento del raggiungimento della pen-
sione. Oltre alla consorte, lascia anche
i figli C r i s t ia n e Rob erto.

Venerdì scorso sono invece stati
celebrati i funerali di Ezio Pirola, 71
anni. Anche lui vimercatese doc, an-
che lui nato e cresciuto in centro città
(in una corte di via Garibaldi), e volto
molto noto per essere stato per tutta la
carriera lavorativa l’elettricista del Co-
mune. Lascia la moglie Ago stina ( a n-
che lei molto nota per il suo impegno

in oratorio e nel gruppo Caritas) e i figli
Ve ro n i c a, Marc o, Emanu ele e F ra n-
ces ca.

«Dal 2001 Ezio è stato volontario per
l’associazione Dori del Grosso - ha
raccontato la moglie Agostina - Ha
fatto per 35 anni l’elettricista in Co-
mune e ha lavorato anche per il de-
puratore comunale quando fu costrui-
to. Insieme abbiamo passato 49 anni di
matrimonio: era una persona molto
allegra e organizzava sempre con en-
tusiasmo anche le feste per quelli della
sua leva».
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Giuseppe Brambilla Ezio Pirola
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Nel cuore di Arcore 

proponiamo ampia scelta
di appartamenti 

2 - 3 - 4 locali e attici
tel. 039.66.14.061 

uffi ciovendite@deverocostruzioni.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Ultimi 3 / 4 locali
in edilizia 

convenzionata tutti
con terrazzo 
o giardino

IN PRONTA CONSEGNA

Scegli fra un’ampia offerta
l’immobile più adatto al tuo 

stile di vita in uno dei contesti
più esclusivi della zona

EDILIZIA LIBERA - CONSEGNA PRIMAVERA 2022
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