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ACCORDO - TRAMONTATA L’IPOTESI DI MM2 SOLO FINO AD AGRATE

C’è l’intesa: la metrotranvia collegherà Cologno
con Vimercate (e forse anche la stazione di Arcore)
VIMERCATE (bef) Una tramvia
m o d e r n a  e  l e g g e r a ,
su l l’esempio degli altri Paesi
Europei. E’ questa l’ip otesi
più realistica che potrebbe
prendere corpo per il pro-
getto di prolungamento della
Metropolitana Verde di Mi-
lano. L’intesa di massima, in
tal senso, è stata raggiunta
nel corso dell’ultimo incon-
tro tenutosi tra i sindaci dei
cinque Comuni coinvolti
da l l’opera (Agrate, Brughe-
rio, Carugate, Concorezzo e
Vimercate), l’assessore mila-
nese alla Viabilità Marco Gra-
nelli e gli esponenti di Pro-
vincia e Regione.

Niente più soluzione «mi-
sta», con l’arrivo della me-
tropolitana tradizionale fino
ad Agrate e poi il tram a
completare il tracciato, bensì
una più moderna linea co-
munemente chiamata Light
Rail Transit. Una via di col-
legamento già attiva all’e ste -
ro che ha ricevuto l’ap p ro -
vazione indicativa da parte
del consesso.

«I tecnici hanno espresso
una serie di perplessità sulle
precedenti alternative, acco-
gliendo invece con maggior
favore l’ipotesi della me-
tro-tramvia leggera - ha af-
fermato il sindaco di Agrate,
Simone Sironi - Anche i costi
di realizzazione dovrebbero
essere inferiori a quelli sti-
mati in precedenza e il ser-
vizio potrebbe anche razio-
nalizzare le linee degli au-
tobus attualmente in servi-
zio».

Secondo questo piano
d’intervento non è escluso

che la tratta possa essere ul-
teriormente allungata fino ad
Arcore, in modo da inter-
secare anche la stazione fer-
roviaria. Tutto verrà comun-
que esaminato nel corso del-
la redazione di uno studio di
fattibilità che dovrebbe con-
cretizzarsi a febbraio. Un
passaggio di assoluta impor-
tanza garantito dalla stessa
Regione Lombardia, che per
accelerare i tempi riguardan-
ti le fasi di studio metterà sul
piatto, già nel 2021, ben
900mila euro. Somma che
andrà a sommarsi al milione
di euro che verrà erogati dai
cinque Comuni (200mila ca-
dauno) e a una quota che
sarà invece degli altri enti
coinvolti, per un totale di
circa 2 milioni e mezzo di
e u ro.

Una cifra tutt’altro che ir-
risoria che dunque mostra la
ferma volontà delle istituzio-
ni di raggiungere un accordo
quanto prima su un progetto
che sarà in grado di riscrivere
il volto e la storia della mo-
bilità della Brianza e non
s olo.

« E’ stato un incontro as-
solutamente positivo e tutti i
presenti sono stati concordi
su un progetto condiviso co-
me quello della metrotram-
via da Cologno fino a Vi-
mercate - ha affermato il sin-
daco Francesco Sartini - Co-
me Comuni presenti all’in-
contro abbiamo comunque
chiesto che si approfondi-
scano meglio alcuni dettagli,
in particolare per capire co-
me l’opera si integrerà nei
centri abitati».

Il modello della tramvia europea è quello da seguire in questa fase

ORENO I vecchi cedri presenti lungo la strada di ingresso sono stati tagliati. Al loro posto dei tigli e una nuova pista ciclopedonale per accedere in sicurezza al borgo

Lavori in via Rota: cedri abbattuti, scatta la protesta
Un comitato di cittadini ha chiesto all’Amministrazione di ripensare alle essenze arboree che verranno successivamente piantumate

VIMERCATE (glz) Partiti i lavori
per la riqualificazione di via
Rota a Oreno e puntuali sono
arrivate le polemiche intorno
a questo intervento atteso da
molti anni.

La partenza dei lavori è sta-
ta per molti di grande im-
patto, con i grossi cedri pre-
senti lungo il viale di ingresso
del borgo abbattuti e portati

via nel giro di due giorni. I
grossi e anziani alberi erano
in molti casi pericolanti e non
adeguati al posto in cui si
trovavano, in alcuni punti
non permettendo più il pas-
saggio lungo il sentiero pe-
donale o sporgendosi prepo-
tentemente lungo la strada.
La riqualificazione prevede la
creazione di due piste ciclo-
pedonali a lato della carreg-
giata e due filari di tigli pian-
tumati alla fine dei lavori. E
proprio queste nuove essen-
ze sembrano non essere gra-
dite e ritenute poco adatte
per un viale di ingresso dagli
«Amici di Oreno», sodalizio
socio culturale della frazione
e dalla consulta di Oreno: per
ribadire la propria contrarie-
tà è stata spedita una lettera al
sindaco e all’A m m i n si t raz i o -
ne cittadina:

«Ho ricevuto segnalazioni
per quanto riguarda il tipo di
piantumazione in via Rota - si
legge nella missiva - La posa
di tigli è sconsigliata su quel
tratto di strada, sia per il pro-

blema radici che daranno in
seguito sia perché non con-
sono ad un viale delle rimem-
branze. Il consiglio è quello di
piantumare con cipressi pi-
ramidali. Spero che prendiate
in considerazione questo
suggerimento discutendone
nelle sedi opportune. Aderite
n e l l’interesse del nostro Bor-
go inviando autonomamente
messaggi a Sindaco e Uffici
Comunali e portarli a cono-
scenza di altri Orenesi».

Una decisione, quella pre-
sa dall’Amministrazione, che
al momento sembra non es-
sere discutibile, anche se pri-
ma della piantumazione del-
le nuove essenze dovranno
essere conclusi i lavori sulla
st ra da.

Piero Cantù, della consul-
ta di Oreno ha voluto poi ag-
giungere alcune considera-
zione sui tigli che a Vimercate
sono presenti lungo diversi
viali fra cui via Pellizzari e via
Duca degli Abruzzi.

«Aggiungo che il tiglio por-
ta notevoli lavori di gestione

(radici,foglie,rami, ecc) e non
rigenera una urbanistica
“frances cana” che richiede il
luogo - ha affermato Cantù -
Signor sindaco, ascoltare e
sostenere l’opinione dei re-
sidenti, genera consenso e
non rancore sovversivo. Inol-

tre consigliamo di contrasse-
gnare il cartello stradale ri-
portante il nome del Borgo
(Oreno) con il proprio em-
blema originario: sarebbe vi-
sto come segno culturale/sto-
rico utile per percorsi turi-
stici. Grazie per quanto vorrà

c o n si d e ra re » .
Dopo l’abbattimento dei

cedri ora i lavori prosegui-
ranno con la realizzazione del
percorso ciclopedonale late-
rale che eliminerà comple-
tamente le aree di parcheggio
che erano presenti oggi: verrà
sistemata anche l’area dove è
presente il monumento de-
dicato ai caduti che non potrà
più essere utilizzata come
parcheggio, ma sarà unica-
mente pedonale. Nuovi an-
che i lampioni che verranno
installati più in linea con il
centro storico di Oreno e a led
garantendo una maggiore il-
luminazione e che saranno il
biglietto da visita, insieme al
nuovo viale alberato (forse di
tigli...) del borgo storico.

Lorenzo Giglio

A sinistra via
Rota e alcuni

dei cedri abbat-
tuti. A destra la

stessa via come
si presentava fi-
no a pochi gior-

ni fa

Partito il cantiere per
la riqualificazione
del viale di ingresso
della frazione di
Oreno, ma un
comitato di cittadini
non ci sta e chiede
un ripensamento
anche sui nuovi tigli
che verranno
p ia nt at i

A sinistra lo striscione comparso
in piazza San Michele in centro a
Oreno dopo l’inizio dei lavori di
sistemazione del viale di ingresso
del borgo in via Rota. La consulta
orenese chiede un cambiamento
degli alberi da piantumare

informazione pubblicitaria

a cura di PubliIn

VIMERCATE Consegna gratuita sul territorio del comune
Natale 2020, l’Azienda Agricola Frigerio lancia l’e - co m m e rce
I cesti si possono ordinare online, su Facebook e per telefono
VIMERCATE (afm) «Che sia
un Natale di speranza!», si au-
gura Annalisa dell'Azienda
Agricola Frigerio di cui è ti-
tolare insieme al marito Fau -
sto Frigerio. E perché sia un
Natale di speranza è impor-
tante che il regalo sia quello
giusto; non un oggetto effi-
mero, ma qualcosa di con-
creto e di buon gusto.
Niente di meglio, dunque, di
un cesto colmo di semplici
bontà, meglio se prodotte da
aziende a Km0. A tal pro-
posito Annalisa presenta tutta
la gamma di cesti che Agricola
Frigerio è in grado di proporre
alla clientela: «Confezioni che,
novità 2020, si potranno ac-
quistare anche online a par-
tire dai prossimi giorni sul no-
stro sito internet www.agri -
colafrigerio.com utilizzando il
nuovo canale di e-commer-
ce - spiega la titolare - Sul
portale proporremo sia cesti
già confezionati e pronti da
essere acquistati, sia i singoli
prodotti che ciascuno potrà fa-
re inserire in composizioni per-
sonalizzate. Una volta ricevuto
l'ordine, penseremo noi al re-
sto. Per quanto riguarda la
consegna abbiamo attivato
un doppio canale: da un lato
sarà possibile recarsi diret-
tamente nella nostra sede
per il ritiro; dall'altro p o t re m o
provvedere noi gratuita-
mente sul territorio comu-
nale di Vimercate. E’ previst a
una piccola maggiorazione se
le consegna dovrà essere ef-
fettuata nel circondario».
Se poi c'è qualcuno che non ha
dimestichezza con internet,
Annalisa è a disposizione an-

che telefonicamente: «Il mo-
mento è particolare per tutti -
conferma - Soprattutto chi ha
una certa età dovrebbe stare a
casa, per questo riceviamo vo-
lentieri gli ordini dei cesti an-
che telefonicamente, o via
w h a t s a p p ».
Infine, cosa mettere in ogni
c o n fe z i o n e ?
La famiglia Frigerio propone
una scelta tra tutte le farine
del Molgora che produce di-
re tt a m e n te , altri prodotti
della terra che arrivano da
aziende agricole vicine af-
filiate a Coldiretti, vino, sa-
lumi e formaggi, olio, riso e
legumi come le lenticchie im-
mancabili portafortuna a Ca-
podanno: «Cerchiamo di pri-
vilegiare i prodotti delle pic-

cole aziende sia vicino a noi,
sia con sede in altre regioni,
dando la precedenza sempre
alle filiere corte». Se dunque
per Natale si vuol fare un re-
galo buono e utile a parenti,
amici e conoscenti, l'Azienda
Agricola Frigerio vi aspetta in
presenza, al telefono, o via
whatsapp. Infine, c’è anche la
pagina Facebook con tante fo-
to di cesti e la possibilità di
chattare via Messenger con lo
st aff.

Azienda Agr. Frigerio
Tel. 039/6084506
Cell. 339/4556715
Via D. Manin, 26
Vimercate MB
APERTO TUTTI I GIORNI
I n fo @ a g r i c o l a f r i g e r i o . c o m
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