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L’assessore di Milano Granelli assicura comunque che i fondi arriveranno da Roma

LA METROTRANVIA PERDE IL TRENO DEL «RECOVERY»
Impossibile completare l’opera
entro il termine ultimo del 2026
Intanto Vimercate
e gli altri quattro
Comuni interessati
dalla tratta hanno
commissionato a
Metropolitane
milanesi un nuovo
studio per risolvere
tutte le criticità
lungo il tracciato
prima di procedere
con la stesura del
progetto definitivo
VIMERCATE (tlo) La metrotranvia ha perso il treno dei
fondi del Recovery plan:
questa ormai è una cer-

tezza.
E’ quanto è emerso durante un nuovo incontro tra
i sindaci dei 5 Comuni (Vimercate, Concorezzo, Agrate, Carugate e Brugherio)
interessati al progetto di
collegamento su ferro da
Vimercate al capolinea di
Cologno Nord della Linea 2
della Metropolitana milanese, MM2 e assessore alla
Mobilità di Milano, Marco
Granelli.
Un vertice che aveva
l’obiettivo di riprendere il
filo di un confronto che si
era interrotto da qualche
mese.
E la prima notizia emersa
è che il progetto non potrà
più intercettare i fondi messi a disposizione dall’Europa. Perché per ottenere i
soldi del «Recovery» bisognerebbe concludere l’opera entro il 2026 (questo il
vincolo temporale previ-

sto). Ed è sostanzialmente
impossibile che il primo
treno possa essere messo
sui binari per quella data.
Dal canto suo l’assessore
Granelli ha comunque rassicurato i sindaci interessati
alla tratta, assicurando che i
fondi arriveranno direttamente da Roma.
Il vertice della scorsa settimana è però servito anche
e soprattutto per affinare
ulteriormente il progetto e
concentrarsi in particolare
sulle criticità del tracciato,
sottolineate più volte dal
sindaci dei 5 Comuni; tracciato che in diversi punti
seguirà un percorso a ridosso o attraverso gli abitati
cittadini.
Le parti hanno quindi
concordato di affidare a
Metropolitane Milanesi
l’incarico per uno studio di
fattibilità ad hoc, che sciolga proprio i nodi critici del

Compleanno con sorpresa

tracciato e consenta poi di
procedere senza più dubbi
e intoppi verso la progettazione definitiva. Il tutto
per un costo complessivo di
ulteriori 200mila euro circa,
in parte finanziati dai Comuni (13mila euro ciascuno). Per quanto riguarda il
tratto Vimercatese della
metrotranvia una delle criticità sembra riguardare in
particolare il territorio di
Agrate. L’Amministrazione
guidata dal sindaco Simone
Sironi ha chiesto che il tracciato sia per quanto possibile avvicinato a quello
della Tangenziale Est, de-

Tra gli ospiti più attesi alla libreria «Il Gabbiano» c’è Gianni Bugno

«Torri Bianche: tornano
i clienti nel weekend,
con una sorpresa

Ci siamo: via alla 12esima edizione
della «Festa del libro e degli autori»

VIMERCATE (tlo) Il ritorno alla vita normale passa anche attraverso la riapertura dei centri commerciali nel fine
settimana.
Una ripresa particolarmente positiva
al Centro Torri Bianche che sabato e
domenica ha visto un importante afflusso di persone nei negozi, nei ristoranti e al cinema.
E proprio per premiare i clienti più
affezionati, in occasione della ricorrenza del 19esimo compleanno delle
Torri, gli operatori e la direzione hanno
lanciato un’iniziativa.
Chi farà acquisti in uno dei punti
vendita o nei bar e ristorante riceverà
ogni 20 euro di spesa un buono acquisto
omaggio (uno solo al giorno) da spendere sempre all’interno della struttura.
Buoni spendibili fino al 25 giugno. «In
questo modo vogliamo premiare e ringraziare i nostri clienti e allo stesso
tempo promuovere le nostre attività - ha
spiegato Vincenzo Lombardi, direttore
del centro commerciale - Abbiamo atteso tanto, forse troppo, per la riapertura
nei fine settimana pur potendo dare
ampie garanzie sul fronte della sicurezza e del rispetto delle regole».

VIMERCATE (tlo) Ci siamo. L’edizione 2021, la dodicesima, de «La
Festa del libro e degli autori», organizzata come da tradizione dalla
libreria «Il Gabbiano» di piazza
Giovanni Paolo II, sta per incominciare. Una rassegna, quella
che incomincia questo venerdì,
che si candida ormai per essere
uno degli eventi di promozione
del libro (e non solo) più importanti d’Italia.
Del resto basta scorrere il programma, che si svilupperà nell’arco di ben 40 giorni (anche questo è
un record), per accorgersi dello
spessore e dell’importanza raggiunta dalla manifestazione, di cui
il Giornale di Vimercate è media
partner.
Tra gli autori più importanti
spiccano Alessandro Robecchi,
Massimo Carlotto, Alice Basso,
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Marco Vichi, l’immancabile Andrea Vitali che ha ormai scelto da
anni «Il Gabbiano» per presentare
il nuovo romanzo ambientato a
Bellano che, c’è da scommettere,
farà registrare il solito record di
vendite. Ma anche personaggi del
calibro di Gianni Bugno (foto),
Enrico Deaglio. E ancora, nomi
emergenti del mondo della letteratura e del web. Con un occhio
di riguardo anche al nostro territorio.
Una vera e propria sfida per la
libreria che resiste alla concorre n z a d e l l e g ra n d i cat e n e,
dell’e-commerce e anche della
pandemia. Tutti i 45 incontri in
calendario, dal 28 maggio al 18
luglio, si terranno infatti in presenza sulla terrazza di piazza Giovanni Paolo II, nel rispetto delle
disposizioni sul distanziamento.
Si incomincerà venerdì 28 maggio, alle 21, con il tema del momento. Fabrizio Gatti, noto giornalista d’inchiesta, che presenterà
« L’infinito errore - La storia segreta

di una pandemia che si doveva
evitare».
Domenica 30 toccherà alle 21 ad
Alessandro Robecchi con «Flora».
Incontro preceduto, alle 18, dal
primo evento dedicato agli autori
locali. Il fotografo vimercatese
Max Spinolo presenterà il suo romanzo «Lei non vede».
L’incontro con Vitali e il suo «Un
bello scherzo» è invece in programma per sabato 5 giugno, alle
18.
E ancora, per citarne altri, Massimo Carlotto, il 12 giugno, con «E
verrà un altro inverno»; Valentina
Furlanetto, nota giornalista e voce
di Radio24, che il 18 giugno presenterà «Noi schiavisti»; Enrico
Deaglio con «Ho visto cose che voi
umani», il 4 luglio; Gianni Bugno,
che nella stessa data, alle 21, presenterà la sua biografia «Per non
cadere». Per restare in Brianza, l’11
luglio sarà la volta del professore
di Arcore Raffaele Mantegazza
con «Imparare a resistere».
«Ci sono anche alcune chicche -
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ha tenuto a sottolineare Claudio
Farina, colonna de “Il Gabbiano”
e tra gli organizzatori della manifestazione - Oltre a Bugno segnalo Norma Cerletti, che sarà
con noi il 27 giugno. Si tratta di una
giovane che ha spopolato con le
sue lezioni di Inglese durante il
lockdown che hanno avuto un
grandissimo successo catturando
anche molti vip. E poi, la saggistica, con nomi forse non conosciuti al grande pubblico ma di
alto spessore. Penso al divulgatore
di Osnago Luca Perri, all’economista Giulio Sapelli, all’ex ministro Edo Ronchi».
E ancora tanto spazio, come al
solito, alla musica, sia raccontata
che suonata. Tornano il concorezzese Lorenzo Monguzzi e
Christian Poggioni. Molto atteso
l’incontro del 12 giugno con Ezio
G uaitamacchi che presenterà
«Amore morte e Rock & roll» con
la musicista Andrea Mirò, direttrice d’orchestra e moglie di Enrico Ruggeri.
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rogando anche alla fascia di
rispetto dei 15 metri. Da
valutare anche se, al confine con Concorezzo, la metrotranvia debba correre sul
lato Ovest (verso Concorezzo) della Tangenziale o
sul lato Est (verso Agrate).
Da sciogliere anche alcuni nodi in territorio di
Vimercate. La metrotranvia
correrà lungo la Sp2, da
Concorezzo, passando davanti ad Energy park e al
quartiere Torri Bianche, ad
un’altezza superiore rispetto alla sede stradale. Da qui
proseguirà lungo il vecchio
tracciato dismesso della

provinciale (alle spalle
dell’ex Esselunga) e, tornando a livello della sede
stradale, dovrebbe imboccare via Milano e da qui
portarsi fino al capolinea di
piazza Marconi. Dovrebbe
perché sul tavolo c’è anche
una seconda possibilità.
« L’accesso da via Milano
ci obbligherebbe molto probabile ad un restringimento
della carreggiata, per fare
spazio alla metrotranvia,
con introduzione di un senso unico - ha spiegato il
sindaco Francesco Sartini
- In alternativa abbiamo
chiesto di ipotizzare di proseguire con il tracciato lungo la ex Sp2 fino a via
Carnia e da qui accedere a
piazza Marconi, chiudendo
di fatto via Carnia al traffico
dei mezzi a motore e destinandola esclusivamente
alla metrotranvia. Vedremo
quale soluzione proporrà lo
studio».
Non solo. I Comuni hanno anche chiesto che nello
studio il capolinea di piazza
Marconi sia pensato nella
prospettiva che in futuro la
metrotranvia possa proseguire presso l’ospedale di
Vimercate e da qui fino alla
stazione ferroviaria di Arcore.
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