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«Cittadinoi», per la scelta del progetto
Ruginello chiede seggi anche nelle frazioni
VIMERCATE (tlo)Un seggio a Ru-
ginello, e anche nelle altre fra-
zioni, per garantire a tutti i cit-
tadini di esprimersi con le stes-
se condizioni. Questa la richie-
sta messa nero su bianco da
Cinzia Nebel, presidente della
Consulta di Ruginello in merito
alle modalità decise dall’Am -
ministrazione comunale per le
votazioni che consentiranno di
scegliere il  progetto che,
n e l l’ambito dell’iniziativa «Cit-
tadinoi», verrà finanziato con
100mila euro messi a dispo-
sizione con il bilancio parte-
cipato. Nebel ha inviato una
lettera al sindaco Frances co
Sartini, alla sua vice Va l e r ia
Ca l l o n i e al presidente del Con-
siglio comunale Giovanni Del
Bu on o, per chiedere che ven-
gano riviste le modalità di voto.
Come noto, un’apposita com-
missione ha selezionato dieci
progetti finalisti, in base al nu-
mero di firme a supporto e alla
fattibilità degli stessi.

Ad aprile i cittadini saranno
chiamati a votare in occasione
di tre giornate con seggi col-
locati, però, solo nel centro
cittadino. Un’ingiustizia se-
condo Nebel, che ha anche
fatto presente la questione di-
rettamente al vicesindaco in
occasione della seduta della
Consulta di Ruginello di lu-
nedì della scorsa settimana,
ottenendo però in risposta che
la decisione sulla modalità di
voto sarebbe stata presa dagli
uffici e non dalla Giunta. Pa-
role che non hanno convinto
la presidente della Consulta di
Ruginello, che ha quindi de-
ciso di ribadire le proprie ra-
gioni inviando la lettera, an-
che per conto delle 516 per-
sone che hanno firmato a so-

stegno del progetto proposto
dalla Consulta d Ruginello;
progetto che prevede la par-
ziale riqualificazione dell’ex
scuola della frazione, lungo
via Diaz, dove oggi si trovano
la Posta e altri locali ad uso
delle associazioni. «Avendo
avuto la conferma che le vo-
tazioni non si svolgeranno
nelle frazioni ma solo presso
la biblioteca e la sede comu-
nale - scrive Nebel - ed es-
sendo venuta a conoscenza
che tale decisione non è stata
presa da voi amministratori,
sono a chiedere a nome mio e
degli altri membri della Con-
sulta (nonché sicuramente
delle 516 persone che hanno
firmato il nostro progetto) di
variare questa modalità. Non
poter votare nella propria fra-
zione è per noi molto pena-
lizzante e senza dubbio anche
per progetti proposti da altri
frazioni. Mi è stato comuni-
cato che è anche una que-
stione di organizzazione: pro-
pongo di coinvolgere le con-

sulte nella gestione delle sedi
di voto, ne sarebbero liete. Mi
appello a voi per ripensare le
modalità di voto».

«Spero di avere a breve una
risposta positiva alla mia let-
tera - ha poi commentato Ne-
bel - Non credo che sia giusto
penalizzare in questo modo i
cittadini delle frazioni, co-
stringendoli a recarsi in centro
per votare».

Ora ci sono anche i cartelli,
via al «Controllo del vicinato»

RUGINELLO (tlo) Ora è uffi-
ciale: Ruginello ha il suo
primo gruppo di «Controllo
del vicinato». La scorsa set-
timana sono stati posizio-
nati i cartelli ed è stato crea-
to il gruppo Whatsapp dove
i cittadini aderenti all’ini-
ziativa si scambieranno in-
formazioni ed eventuali al-
larmi nel caso di ladri o altre
presenze indesiderate.

Cinzia Nebel, presidente della Con-
sulta di Ruginello

PRESENTAZIONE IN REGIONE

L’idea della metro che... vola
Bluff o progetto rivoluzionario?

Lo scetticismo
dei sindaci
per l’inizi ativa
« Sky way »
promossa da una
società bielorussa
con l’app oggio
d e l l’ex consigliere
provinciale della
Lega Fabio Meroni

VIMERCATE (tlo) Un ’idea rivo-
luzionaria, destinata a cam-
biare il trasporto locale, o un
progetto-bluff irrealizzabile?
Si è acceso il dibattito attorno
a «Sky way», una soluzione per
il collegamento veloce tra Co-
logno Nord (attuale capolinea
della Linea 2 della Metropo-
litana milanese) e Vimercate
presentata la scorsa settimana
da una società bielorussa. Pro-
getto caldeggiato dall’ex sin-
daco di Lissone ed ex con-
sigliere provinciale della Lega
Fabio Meroni.

L’esponente del Carroccio
la scorsa settimana ha ac-
compagnato i vertici di «Sky
way in un tour tra le am-
ministrazioni per promuovere
il progetto che di fatto so-
stituirebbe il più classico, e
atteso da decenni, prolunga-
mento della metropolitana. In
sostanza, l’idea prevede sì bi-
nari, ma non a terra bensì con
cabine appese.

I rappresentanti della so-
cietà bielorussa erano attesi
giovedì scorso per un’au d i -
zione in Regione. Prima, però,
accompagnati da Meroni,
hanno anche fatto un «blitz»
nella sede di «Cem» dove han-
no incontrato una parte dei
sindaci dei 5 Comuni (Bru-
gherio, Carugate, Concorezzo,

Agrate e Vimercate) al pro-
getto. Raccogliendo, però, ben
pochi consensi e tanto scet-
ticismo in merito all’e f f e tt i va
realizzabilità dell’inter vento.

In sostanza il progetto pre-
vede un tracciato di 15 chi-
lometri, con un costo al chi-
lometri stimato in 4,4 milioni
di euro, contro i 14 milioni di
quello tradizionale, per una
spesa complessiva di 66 mi-
lioni di euro. Un abbattimento
consistente dei costi che sa-
rebbe reso possibile anche
grazie alla realizzazione di
stazioni «leggere», modulari o
integrate in edifici già esi-
stenti. Ogni convoglio potreb-
be portare fino a 28 persone,
con una frequenza di ben 4
convogli al minuto. Un viag-
gio velocissimo tra Cologno e
Vimercate se si tiene conto
che la tecnologia consenti-
rebbe di raggiungere addirit-
tura i 500 chilometri orari. Il
tutto con una riduzione
d e l l’impatto ambientale, dei
tempi di realizzazione (2/3
anni contro i 5/6 del progetto
tradizionale) e anche del co-
sto del biglietto. Per salire su
«Sky way» servirebbero solo
50 centesimi contro l’euro e
mezzo attuale.

A fare sintesi dello scet-
ticismo dei sindaci è il primo

cittadino di Agrate Ezio Co-
lomb o. «Innanzitutto ciò che
sorprende è la modalità di
presentazione e il fatto che il
progetto privato sia perorato
da un politico locale come

Fabio Meroni - ha commen-
tato Colombo - Una modalità
a dir poco singolare. Nel me-
rito il progetto sembra fin
troppo avveniristico. Si passa
dal nulla di oggi ad un treno

che viaggia a 500 chilometri
orari. Non mi risulta, inoltre,
che questo progetto sia stato
effettivamente realizzato da
qualche altra parte».

I sindaci tengono quindi i

piedi a terra e attendono che
arrivi finalmente (è atteso en-
tro marzo) lo studio di fat-
tibilità commissionato dai
Comuni a «Metropolitana mi-
lanese» per il prolungamento
classico della metro fino a
Vi m e rcate.

Lorenzo Teruzzi

Un’immagine di «Sky way» allegata
al progetto presentato in Regione e
ai sindaci interessati dalla tratta

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane

Gran compleanno
dal 14 al 16 marzo

Lo sconto compleanno si applica ai prodotti sullo scontrino fi nale. Non si applica ai prodotti già in promozione, all’acquisto di gift card, 
alle consumazioni nei bar e bistrot, al latte per l’infanzia di tipo 1 (il latte non è promozionabile per legge) e alle borse e shopper.

Vimercate (MB) via Giuseppe Mazzini, 72/F 
tel. 039 6918025

naturasi.it il tuo supermercato biologico
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