
MARTEDÌ 19 MARZO 2 019

Giornale di Vimercate8 VimercateVimercate

VIMERCATE (tlo) Un sistema pira-
midale per veicolare prodotti fi-
nanziari che nulla ha a che vedere
con un reale progetto alternativo a
quello classico di prolungamento
della metropolitana. Si aggiunge un
nuovo capitolo alla vicenda «Sky
way», la proposta della società bie-
lorussa d cui aveva dato conto la
scorsa settimana, che prevede la
realizzazione, nella tratta tra Co-
logno Nord e Vimercate si una sorta
di metro sospesa, con vagoni ap-
pesi a binari sospesi. Intervento
presentato una decina di giorni fa
anche in occasione di un’au d i z i o n e
in Regione, alla presenza anche de-
gli esponenti della Lega An drea
Mo nt i e Fabio Meroni che di fatto
hanno «perorato» la causa di «Sky
way». Incontro a cui ha preso parte
anche il consigliere regionale del
Pd Pietro Bussolati, segretario del
partito per l’Area metropolitana di
Milano, che ora mette in guardia
dal dare troppo credito ad un pro-
getto. Scetticismo che per altro era
stato espresso al scorsa settimana
anche dai sindaci dei Comuni
(Brugherio, Carugate, Concorezzo,
Agrate e Vimercate) interessati dal
prolungamento. Primi cittadini che
avevano avuto modo di incontrare i
rappresentanti di «Sky way» in oc-
casione i un incontro tenutosi nella
sede di «Cem Ambiente», a Ca-
venag o.

«Quello proposto non è altro
che un sistema piramidale che
mira ad inglobare persone e al
tempo stesso a veicolare strumen-
ti finanziari - ha spiegato Bussolati
- Un progetto che ha quindi poco
a che vedere, in concreto con la
realizzazione di un sistema av-
veniristico di prolungamento del-
la metropolitana. In sostanza,
creano valore per la società at-
traverso l’aggregazione di perso-
ne e con con lo sviluppo di tec-
nologia. Per altro, a quanto risulta,
la società in questione è già stata
bloccata da Consob (Commissio-
ne nazionale per la società e la
borsa, ndr) e da altre autorità per
la trasparenza di stati europei».

Bussolati ribadisce come il pro-
getto presentato non abbia sino
ad oggi trovato mai reale appli-
cazione. «Si parla di un tecnopark

a Minsk dove è stata realizzata
una struttura con cabine appese.
In realtà, si tratta solo della spe-
rimentazione della tecnologia».
Per l’esponente del Pd, quindi,
quella della società bielorussa
non sarebbe altro che strategia di
marketing senza alcuna reale in-
tenzione di sviluppare il progetto
pres entato.

Infine, una stoccata al gruppo
regionale della Lega, che di fatto
ha perorato il progetto. «La Lega e
i suoi esponenti dovrebbe pre-

stare maggiore attenzione - ha
concluso Bussolati - Ci vuole
maggiore attenzione e rispetto dei
disagi e delle attese di chi da molti
anni spera che il progetto di pro-
lungamento della metropolitana
di concretizzi a tutti gli effetti».

Progetto che, come noto, è al
vaglio di «Metropolitana milane-

se» che a giorni, si spera, dovrebbe
presentare lo studio di fattibilità
come da incarico di Regione, Pro-
vincia e Comune di Milano e altri
Comuni della tratta interessata.

Intanto, però, in Consiglio re-
gionale esplode una nuova po-
lemica, di cui diamo conto nell’ar -
ticolo qui sotto.

IL CASO La denuncia del consigliere regionale Pd Bussolati, che solleva il velo su «Sky way»

«La metro sospesa? Nessun progetto
Solo un escamotage finanziario»

Qui sopra un’immagine del progetto proposto da «Sky way». Accanto, il consigliere
regionale del Pd Pietro Bussolati

BAGARRE Pd e Lega respingono una mozione 5 Stelle che chiedeva un tavolo di lavoro

Intanto in Regione è scontro aperto
VIMERCATE (tlo) P ro l u nga m e nto
della metro, scontro in Regione
tra 5 Stelle, Lega e Pd. Duro botta
e risposta in merito al progetto di
prolungamento fino a Vimercate
della Linea 2 della Metropolitana
milanese. Ad accendere la miccia
è stata la bocciatura, avvenuta
giovedì scorso, di una mozione
pentastellata che chiedeva la
convocazione di un Tavolo di la-
voro per ridare slancio al pro-
getto, in attesa che «Metropo-
litana milanese» produca, si spe-
ra entro marzo, lo studio di fat-
tibilità dell'opera. La Commis-
sione regionale Territorio e in-
frastrutture ha bocciato con il
voto di astensione della Lega e
quello contrario del Pd la mo-
zione 5Stelle.

I consiglieri regionali penta-
stel lat i  Ma s s i m o  D e  Ro-
s a e   Marco Fumagalli han n o
poi commentato: «La Lega del
no alle opere per i cittadini è
disposta a tutto, persino a fare
sponda con il Pd, pur di im-
pedire al M5S di dare slancio a
opere fondamentali. Votano
contro il prolungamento della
metropolitana, infrastruttura
che è interesse di tutti costruire,
ma sono disposti a stracciarsi le
vesti per sostenere Pedemon-
tana, nell’interesse di chissà chi.
E’ vergognoso». Secondo i 5

Stelle la mozione del consigliere
Fumagalli aveva l’obbiettivo di
dare concretezza e slancio a
quelli che saranno i risultati del-
lo studio di fattibilità. «Hanno
votato contro la nostra mozio-
ne, solamente per impedire
passasse l’idea fosse stato il Mo-
vimento Cinque Stelle a pro-
muovere i progetti - proseguono
i rappresentanti del M5S - Que-
sto è il loro modo di ammi-
nistrare, non nell’interesse dei
c i tt a d i n i »

Completamente diversa la
valutazione del gruppo della
Lega. «La Lega non insegue la
politica delle bandierine, so-
prattutto quando si tratta di pro-
blemi importanti, che incidono
profondamente sulla vita delle
persone e sul futuro dei territori
- ha replicato Andrea Monti,
vice presidente della Commis-
sione Territorio e Infrastrutture
e vice capogruppo della Lega al
Pirellone -  Regione Lombardia
è impegnata da tempo sul fronte
del prolungamento della M2.
Nonostante la condivisione tra-
sversale tra forze politiche, da
mesi assistiamo all'azione del
consigliere 5 Stelle Fumagalli,
che ha presentato una mozione
dove, come prevedevamo, l’uni -
co scopo era quello di intestarsi
i presunti meriti di un lavoro

condiviso e bipartisan. Intuire le
intenzioni che si celavano die-
tro a questa mossa non era dif-
ficile, ciononostante, responsa-
bilmente, abbiamo deciso di
chiedere un rinvio di poche set-
timane, per attendere i risultati
dello studio di fattibilità e per
poter poi costruire un docu-
mento ancora più completo e
che in maniera costruttiva e se-
ria potesse essere d’aiuto per
coordinare il lavoro di tutti gli
enti coinvolti».

Duro anche l’intervento del
Pd: «La mozione, nata come
una richiesta per trovare un
punto di incontro sulle varie
soluzioni relative al prolunga-
mento della M2, è stata stravolta
da aggiunte che ne hanno mo-
dificato il senso originario poi-
ché mischia progetti le cui tem-
pistiche di attuazione sono mol-
to diverse – spiega Gigi Ponti,
consigliere regionale del Pd –. E
i 5 stelle non hanno accettato i
nostri emendamenti che avreb-
bero consentito di rispettare i
tempi in modo molto concreto
per far giungere al Ministero dei
Trasporti la domanda di finan-
ziamento. L’effetto pratico è che
ora si ritarda ulteriormente l’ap -
profondimento sullo sviluppo
della metropolitana Monza-Vi-
m e rcate » .

L’esponente di
centrosinistra mette
in guardia sull’e f f e tt i va
fattibilità del progetto
presentato in Regione
da una società
bielorussa: «E’ già stata
bloccata da Consob e
da altri stati»

LAVORO Via libera dall’assemblea dei soci. Nuova linfa anche per il punto vendita di Vimercate?

«Legler»: sì al concordato preventivo
VIMERCATE (tlo)Approvato il con-
cordato preventivo, «Legler» ri-
parte. Novità importanti dall’a s-
semblea dei soci della coope-
rativa che, come noto, ha uno dei
suoi più importanti punti ven-
dita di abbigliamento proprio a
Vimercate nel negozio all’ang olo
tra via Trieste e via Cremagnani.
Mercoledì scorso, infatti, l’a s-
semblea riunitasi presso il Tri-
bunale di Bergamo, ha approvato
il concordato preventivo.

«Desidero ringraziare senti-
tamente i soci prestatori, per-

ché grazie soprattutto al loro
voto possiamo valorizzare gli
sforzi fin qui fatti e dare piena al
percorso di crescita della Coo-
perativa Legler - ha commen-
tato Roberto Baroni, presiden-
te della Cooperativa - Un rin-
graziamento in particolare an-
che ai fornitori che ci hanno
supportato in questa vicenda e
a Confcooperative. Stiamo la-
vorando e lavoreremo con de-
terminazione per non solo per
restituire ai Soci Prestatori l’i m-
p o r t o  p i ù a l t o  p o s s i b i l e

n e l l’ambito del concordato ma
altresì per riportare la Coo-
perativa prima al pareggio di
bilancio e poi alla crescita, con-
tinuando nel percorso di am-
modernamento delle nostre su-
perfici e di intensificazione del-
la missione di attenzione, ser-
vizio e cura che da sempre la
Cooperativa esprime sul ter-
r itor io.

Il 2018 è stato un anno de-
cisivo per la Cooperativa Legler
perché ha visto la convalida da
parte del Tribunale di Bergamo

del piano concordatario con un
business plan che prevede l’i n-
tegrale destinazione del patri-
monio immobiliare al paga-
mento dei creditori.

Notizie positive, quindi, dopo
un 2018 difficile per «Legler».
Nel settembre scorso, in par-
ticolare, in occasione di un’au -
dizione in Regione durante la
quale si era discusso proprio
della crisi del gruppo, gli 800
soci avevano lanciato alle isti-
tuzioni un appello per il sal-
vat ag g i o.

Auto noleggio con conducente Remo Reggiani 338.7016441
remoreggiani@gmail.com
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Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “DEI FIORI” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “QUADRIFOGLIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate


