
GIORNALE DI VIMERCATE VIMERCATE | 7MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

Metro, i sindaci scrivono a Milano: «No a ipotesi
su gomma, metrotranvia unico progetto sostenibile»

VIMERCATE (tlo) Una lettera
indirizzata al Metropolitane
milanesi e al Comune di Mi-
lano per ribadire, ancora una
volta, che per i sindaci c’è
solo una strada percorribile:
il collegamento da Cologno
Nord a Vimercate interamen-
te su ferro.

Questo il senso della mis-
siva che nei giorni scorsi è
stata sottoscritta dai primi
cittadini di Vimercate, Con-
corezzo, Agrate, Carugate e
Brugherio in vista del nuovo
incontro fissato per martedì
prossimo, 24 novembre.

Il documento è figlio della
decisione di Metropolitane
milanesi, titolare dello studio
di fattibilità del prolunga-
mento da Cologno Nord a
Vimercate della Linea 2 della
Metropolitana, di rimettere
sul tavolo una delle opzioni.
Non più solo quella più get-
tonata (anche sopratutto per
questioni economiche) del
collegamento tramite una

metrotranvia, ma anche
quella di un prolungamento
classico della metro, con ca-
polinea Agrate. In sostanza
con due fermate in meno
(Concorezzo e Vimercate) e
conseguente riduzione dei
costi. Il tutto accompagnato
da un potenziamento delle
linee bus nel tratto Agate Vi-
mercate. Ipotesi che ha colto
di sorpresa i sindaci dei 5
Comuni interessati. Primi cit-
tadini che sin da subito non
hanno nascosto la loro con-
trarietà. Ed è quanto hanno
ribadito nella lettera, che ri-
mette al centro il progetto
della metrotranvia, conside-
rata l’unica strada percorri-
bile. In alternativa, conside-
rata però un’estrema ratio, sì

alla metro fino ad Agrate, ma
accompagnata da un colle-
gamento Agrate-Vimercate
tramite metrotranvia. In so-
stanza, solo ipotesi che con-
templino collegamenti via
ferro e non, anche solo per
brevi tratti, via gomma. An-
che per garantirsi la certezza
del collegamento. Perché, se
si posano binari, è certo che
ci si debbano mettere sopra
dei treni. Se ci si affida alle
promesso di un potenzia-
mento delle corse bus, il ri-
schio della «fregatura» è die-
tro l’ang olo.

«Sconti alla barriera della
Est »

Intanto c’è chi, in attesa
che il prolungamento della
metropolitana prenda una

strada definitiva, torna a
chiedere perlomeno sconti
per i pendolari che ogni gior-
no, spesso per due volte, so-
no costretti ad attraversare la
barriera di Agrate-Carugate,

lungo la Tangenziale Est, pa-
gando ben 4 euro, tra andata
e ritorno. E’ la proposta del
consigliere regionale 5 Stelle
Marco Fumagalli. «Gli sconti
offerti da Serravalle sono ben

poca cosa - ha dichiarato -
Appaiono ridicoli se para-
gonati agli utili della società,
che ammontano a decine di
milioni di euro l’anno». Se-
condo l’esponente pentastel-
lato è arrivato il momento di
offrire un abbonamento ai
pendolari: «Un gesto di at-
tenzione nei confronti di una
zona (il Vimercatese e non
solo, ndr) che tanto ha dato e
poco ha ricevuto».

COVID: TORNANO I MORTI
Cinque nuovi decessi in 2 settimane,
gli ultimi 3 registrati in pochi giorni

I primi cittadini bocciano formalmente l’idea del capolinea ad Agrate. Intanto il M5S chiede sconti per la barriera della «Est»

Rallenta però il trend di crescita dei nuovi positivi. Il sindaco rilancia l’appello a restare a casa e a indossare la mascherina

Il sindaco Francesco Sartini

VIMERCATE (tlo) Un trend in
calo. Il primo segnale po-
sitivo, da prendere però con
le pinze, dopo settimane
con numeri drammatici.
C’è un dato che spicca tra
quelli resi noti venerdì sera
dal sindaci Francesco Sar-
tini nel consueto report set-
timanale sulla situazione
della diffusione del Co-
vid-19 in città. Si tratta dei
numeri di cittadini di Vi-
mercate nuovi positivi re-
gistrati nella settimana pre-
cedente. Sono 133. Un dato
ancora molto elevato, ma in
flessione rispetto a quello
(143) dei sette giorni an-
tecedenti e a quello della
prima settimana di novem-

bre (160). I nuovi casi quin-
di non mancano, ma cre-
scono con un ritmo infe-
riore. «E’ presto per dirlo -
ha commentato il sindaco -
ma sembra che le misure
restrittive stiano iniziando a
produrre un lieve rallen-
tamento del contagio».

Tornano i morti
Purtroppo, però, tornano

a crescere anche i decessi
direttamente riconducibili
al Covid-19. La scorsa set-
timana sono stati ben 3.
Nelle ultime due settimane
sono stati 5. «Un dato an-
gosciante - ha aggiunto pri-
mo cittadino - Purtroppo si
continua a morire per il
coronavirus. Penso a coloro

che hanno un loro con-
giunto in ospedale. Rice-
vere la notizia che un pro-
prio caro non ce l’ha fatta,
in questa situazione, è
estremamente doloroso. E’
evidente che il virus resta
ancora aggressivo e che di
coronavirus si continua a
mor ire».

Precedentemente l’u l t i-
mo decesso registrato era
stato a fine agosto.

I numeri complessivi
Sempre secondo i dati

forniti dal sindaco, al 12
novembre i cittadini posi-
tivi al Covid erano 367. A
questi ne vanno aggiunti
altri 171 potenziali, in at-
tesa dell’esito del tampone.

«Numeri molto alti che ci
invitano a non abbassare la
guardia», ha detto ancora il
primo cittadino. Le persone
in quarantena sono 280. Si
tratta del piccolo più alto
mai registrato da inizio
pandemia. Sartini ha quin-
di chiuso il suo video quo-
tidiano invitando ancora
una volta i vimercatesi a
limitare gli spostamenti allo
stretto necessario. Infine ha
sottolineato come gli ospe-
dali, quello di Vimercate
compreso stiano affrontan-
do una situazione di estre-
ma criticità e per questo ha
ringraziato tutto il perso-
nale sanitario.

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (tlo) Tre tavole ro-
tonde, in diretta Facebook e
Youtube, per affrontare i temi
caldi della città e non solo, in
vista delle elezioni ammini-
strative del prossimo anno.
Annullati alcuni eventi di
piazza, a causa delle restri-
zioni imposte dall’emerg enza
coronavirus, il gruppo citta-
dino del Partito democratico
non si ferma e si sposta sul
web e sui social.

Tre gli incontri previsti. Si
incomincia dopodomani,
giovedì, alle 21 con il tema:
«Vimercate, una città per gio-
vani? Le priorità per gli under
30». Si prosegue giovedì 26
novembre, alle 17, con «Un
welfare di comunità. Nuovi
bisogni per una società che
cambia». Infine, venerdì 4 di-
cembre, alle 17.30 il tema trat-
tato sarà «Per un ecologia del-
la politica. Comunità, lin-
guaggi, resilienza: il cambia-
mento gentile».

«Per noi vuol dire conti-
nuare il lavoro di questi anni,
di ascolto e proposta - ha
spiegato la segretaria cittadi-
na del Pd, Francesca Crippa -

In questi incontri inizia-
mo ascoltando un grup-
po di ragazzi, per capire
quali sono le priorità, le
criticità e le opportunità
degli under 30 per Vi-
mercate. Dai giovani si
impara sempre. Parlere-
mo poi di Welfare locale,
di comunità e di come il
sistema di locale si deve
adeguare ai nuovi biso-
gni e mettere in circolo
le tante energie presenti.
Chiuderemo parlando
della politica come pia-
ce a noi: cambiamento,
resilienza e gentilezza
con 3 ospiti di onore: il
professor Raffaele Man-
te gazza, il senatore Ro -
berto Rampi e l'euro-
deputato Giuliano Pisa-
p ia. Vogliamo così lanciare
un messaggio per la politica
cittadina: la città non ha bi-
sogno di scontri muscolari tra
politici, ma la determinazio-
ne gentile del cambiamento.
il nostro compito sarà quello
di unire, questa città in questi
ultimi anni ha visto fin troppe
divisioni e lacerazioni. Ci can-

didiamo a far vivere al meglio
le potenzialità e la coesione
della nostra comunità».

Per partecipare agli incon-
tri collegarsi alla pagina Fa-
cebook o al canale Youtube
del Pd di Vimercate.

TRE TAVOLE ROTONDE SUI SOCIAL A PARTIRE DA GIOVEDI’

Il Pd scende nella piazza virtuale per parlare
di giovani, welfare, resilienza e gentilezza

La segretaria cittadina del Pd Fran-
cesca Crippa
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È fi nalmente online il nuovo sito… 
troverai tutto il necessario per

Seguici sui social per essere informato
di tutte le novità e promozioni!
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