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VIMERCATE (tlo) Nessuna intenzione di
fare un passo indietro. Anzi, Fab i o
Me ro n i rilancia e invita sindaci in-
teressati dalla tratta e consiglieri re-
gionali ad approfondire il tema, invece
di limitarsi ad ironizzare e a pole-
mizzare sulla metropolitana che... vo-
l a.

Il progetto è quello presentato da
«Sky way», società bielorussa inte-
ressata a realizzare la tratta di pro-
lungamento della Linea 2 della me-
tropolitana milanese da Cologno
Nord fino a Vimercate. Non, però,
con i classici treni che corrono sui
binari posati a terra, bensì con una
nuova tecnologia che prevede ca-
bine, sospese a tralicci, che viaggiano
a velocità elevata.

A favorire la presentazione del
progetto, in occasione di una seduta
della Commissione regionale dei
Trasporti, era stato un paio di set-
timana fa proprio il lumbard Meroni.
L’iniziativa aveva suscitato la rea-
zione di alcuni dei sindaci dei Co-
muni (Brugherio, Carugate, Agrate,
Concorezzo e Vimercate), incontrati
da Meroni e dalla delegazione bie-
lorussa nella sede di Cem, e anche di
esponenti regionali del centrosini-
stra, a cominciare dal consigliere Pd
Pietro Bussolati. «Quello di Meroni
(e del consigliere regionale leghista
Andrea Monti, ndr) è un bluff - aveva

commentato lo stesso Bussolati -
Non risulta che la tecnologia sia stata
già applicata da altre parti. Inoltre, la
società in questione è stata oggetto di
provvedimenti da parte della Con-
sob». Come dire: meglio stare alla
larga da un progetto irrealizzabile.
Critiche erano arrivate anche dal sin-
daco di Agrate, Ezio Colombo.

E proprio simbolicamente ad
Agrate sabato scorso Meroni ha con-
vocato una conferenza stampa, alla
presenza anche di Elisa Ratti, por-
tavoce del Comitato della Ghirin-
ghella, quartiere nella zona del Cen-
tro direzionale Colleoni dove, se-
condo le intenzioni, potrebbe sor-
gere una delle fermate della me-
trop olitana.

«Innanzitutto tengo a precisare
che non è stato fatto alcun blitz - ha
esordito Meroni - Una volta venuto a
conoscenza di questa tecnologia, ho
certo di approfondire e mi è sem-
brato interessante proporre un’au -
dizione in Regione e una con i sin-
daci interessati. Grazie al sindaco di
Concorezzo, Riccardo Borgonovo,
l’incontro è stato fissato nella sede di
Cem dove i sindaci avrebbero dovuto
già incontrarsi. Non capisco quindi
le parole del sindaco di Agrate, che
parla di un blitz da parte mia, senza
aver approfondito. Per altro un altro
incontro era stato già organizzato a

gennaio, alla luce del sole, nella sede
della Provincia di Monza e Brianza,
a n ch’essa parte in causa del progetto
di prolungamento della metropoli-
t a na » .

Meroni entra poi nel
merito del progetto. «Pri-
ma di criticare bisogne-
rebbe approfondire - ha
insistito - Il progetto di
“Sky way” esiste. In Bie-
lorussia c’è un parco dove
è stato testato e l’a nno
prossimo un primo siste-
ma del genere entrerà in
funzione a Dubai. Perché
quindi non prendere in
considerazione anche la
proposta qui da noi? E’
singolare, infatti, che pro-
prio la Brianza e in par-
ticolare il Vimercatese, se-
de della nostra Silicon Val-
ley, alzi un muro contro un
progetto ad alta tecnolo-
gia. Per altro stiamo par-
lando di un intervento a
ridotto impatto che con-

sentirebbe anche un sensibile rispar-
mio di risorse pubbliche e avrebbe
un’importante ricaduta in termini di
indotto proprio sulle aziende di que-
sto territorio».

Meroni respinge anche un’alt ra
eccezione sollevata: ossia che il solo
prendere in considerazione la pro-
posta di «Sky way» possa allungare
ulteriormente i tempi di realizza-
zione del prolungamento della MM2
alla luce del fatto che proprio entro

marzo «Metropolitana milanese»
dovrebbe produrre lo studio di fat-
tibilità, commissionato dai Comuni e
da Regione Lombardia. «I cittadini
stanno attendendo da decenni - ha
chiarito - Non credo sia un problema
ancora un po’ di attesa per poter fare
la scelta migliore. Per altro non bi-
sogna dimenticare, i costi e i tempi
ridotti rispetto al prolungamento tra-
d i z i o na l e » .

Cosa fare, quindi?
«Appena possibile presenterò una

mozione in Consiglio provinciale per
chiedere che il dirigente del Settore
trasporti di Monza e Brianza possa
andare in Bielorussa per toccare con
mano il progetto e per tutti gli ap-
profondimenti tecnici del caso - ha
concluso Meroni - Credo, infatti, che
sia giusto mettersi nelle condizioni di
fare la scelta migliore e possibil-
mente al passo con i tempi».

Sulla questione è intervenuta an-
che Elisa Ratti, portavoce del quar-
tiere Ghiringhella. «Credo che qual-
siasi proposta volta a migliorare il
trasporto pubblico nel nostro ter-
ritorio e in particolare per Agrate e il
Vimercate debba essere valutata at-
tentamente - ha detto - C’è un pro-
getto in atto di “Skw way” a Dubai.
Credo sia giusto conoscerlo e poi fare
le relative considerazioni».

Lorenzo Teruzzi

PROLUNGAMENTO La replica del consigliere provinciale della Lega dopo le critiche di sindaci e consiglieri regionali al progetto «Sky way»

Meroni non ci sta: «La metro sospesa non è un bluff
La Brianza rischia di perdere un buona occasione»

INAUGURAZIONE La sede del sodalizio nell’ex sala dei Combattenti

La Pro loco ha una «nuova» casa
Il sindaco
Francesco Sar-
tini e, al suo
fianco, il presi-
dente della
Pro loco An-
drea Assi

Il consigliere provinciale Fabio Meroni mostra
il progetto d Sky way. accanto a lui, Elisa Ratti
portavoce del quartiere Ghiringhella di Agrate,
a ridosso del centro direzionale Colleoni dove
dovrebbe sorgere una delle fermate del pro-
lungamento della Metropolitana

VIMERCATE (glz) Taglio del nastro
giovedì scorso per la sede della
Pro loco di Vimercate che da
marzo e per altri tre anni avrà in
uso le sale di via Papa Giovanni
XXIII che erano precedentemente
utilizzate dalla Combattenti.

Presenti il sindaco Frances co
Sartini e il presidente della Pro
Loco, Andrea Assi. Con loro

molti dei volontari che in questi
quattro anni hanno contribuito
a portare avanti iniziative e pro-
muovere eventi in tutto il pae-
s e.

«Le porte del sodalizio sono
aperte a tutti coloro che hanno
voglia di mettersi in gioco e
proporre nuove idee - ha af-
fermato il presidente Assi - Da

poco abbiamo accolto l’ass o-
ciazione “Amico gatto” che ha
subito portato una serie di idee e
spunti che svilupperemo nelle
nostre prossime iniziative. Ciò di
cui abbiamo bisogno sono vi-
mercatesi pronti a impegnarsi e
anche sporcarsi le mani per
rendere più viva la nostra cit-
tà».

Allo «Spazio Sorgente»
gli acquarelli di Rigamonti

VIMERCATE (tlo) «Come un volo di far-
falla»: questo il titolo della mostra di
acquerelli di Terry Rigamonti, a cura di
Silvia Dallavalle e Paola Moretti che sarà

inaugurata venerdì prossimo, 29 marzo,
alle 20, allo Spazio Sorgente di piazza San
Michele a Oreno. Evento che rientra nel
programma della rassegna «Marzo don-

na». Aperture successive: sabato e do-
menica alle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Evento collaterale: sabato 30 marzo, alle
16: «Hanani». Lettura di Haiku.

SCATOLAME OPERAZIONE 1+1 (UNO LO PAGHI E L'ALTRO È IN OMAGGIO)
BIRRA MORETTI VAP LT. 0,66 1PZ. € 1,49 2PZ. € 1,49

SUCCHI YOGA ASSORTITI LT.1 1 PZ. € 1,65 2PZ. € 1,65
PASSATA POMODORO CIRIO VERACE GR. 700 1 PZ. € 1,45 2PZ. € 1,45
MAIONESE KRAFT TUBO GR. 150 1PZ. € 1,00 2PZ. € 1,00

DETERSIVO LAVATRICE AVA LT. 1,3 1PZ. € 4,99 2PZ. € 4,99
SOLE PIATTI LIQUIDO ASSORTITO LT. 1,1 1 PZ. € 1,35 2PZ. € 1,35 
LINEA ACCESSORI BEAUTY & FANTASY PRENDI 2 PAGHI 1* 

LINEA ACCESSORI PER LA CASA PRENDI 2 PAGHI 1*
LINEA CURA CALZATURE CLASS PRENDI 2 PAGHI 1*

LINEA COSMETICI MISS BROADWAY PRENDI 2 PAGHI 1*
OFFERTE PASQUALI

TORTA RAMO DI PRIMAVERA DAL COLLE GR.750 € 3,99
COLOMBA CLASSICA E S/CANDITI PALUANI GR.750 € 2,69

TORTE IN FESTA AL LIMONE GR. 400 € 2,19
COLOMBA 3 CIOCCOLATI E ZENZERO/CIOCC. KG.1 € 4,69

OVETTI CIOCCOLATO LAILA GR. 120 € 1,00
ALLEGRA FATTORIA GR. 100 € 3,39

UOVO CIOCCOLATO LATTE/FONDENTE GR. 250 € 2,79
CAMPANA DECORATA GR. 150 € 5,39

SPUMANTE ROCCA DEI FORTI DOLCE/BRUT LT. 0,75 € 2,39
GRANO COTTO PER PASTIERA GR. 580 € 1,89

ALTRE OFFERTE
ACQUA LEVISSIMA NATURALE/FRIZZANTE LT. 1,5 € 0,39

ORANSODA/LEMONSODA LATTINA LT. 0,33 € 0,45
POMODORI PELATI CIRIO GR. 400 € 0,65

ABBRACCI/PANDISTELLE MULINO BIANCO GR. 350 € 1,75
FANTA E SPRITE CLASSICHE LT. 1,5 € 1,15

CAFFÈ LAVAZZA QUALITÀ ROSSA GR. 250 € 2,35
TUTTO PANNOCARTA 2 ROTOLI € 1,69

CANDEGGINA ACE CLASSICA LT. 1 € 1,00
SACCHI TRASPARENTI PATTUMIERA 70X110 PZ. 10 € 1,00

CARTA IGIENICA TENDERLY MAX 4 ROTOLI € 1,00

SI RITIRANO BUONI PASTO CARTACEI - TICKET RESTAURANT ELETTRONICI E PELLEGRINI CARD TUTTI I GIORNI SU CARNI FRESCHE - SALUMI E FORMAGGI SERVITI E TRANCI - FRUTTA E VERDURA

OFFERTE VALIDE
DAL 26/3/2019 AL 13/4/2019

CARNI FRESCHE
POLPA BRASATO DI VITELLONE BOVINO ADULTO MINIMO 2 KG

€ 0,69 all'etto - € 6,90 al kg.

COSTATINE DI REALE DI SCOTTONA BOVINO ADULTO

€ 0,65 all'etto - € 6,50 al kg.

PICANHA BOVINO ADULTO INTERA

€ 0,79 all'etto - € 7,90 al kg.

COSTINE DI SUINO MINIMO 2 KG

€ 0,40 all'etto - € 4,00 al kg.

SALSICCIA PURO SUINO MINIMO 2 KG                                        

€ 0,49 all'etto - € 4,90 al kg.

OSSOBUCHI DI VITELLONE BOVINO ADULTO MINIMO 1 KG  

€ 0,59 all'etto - € 5,90 al kg.

N° 3 POLLETTI EVISCERATI

€ 7,00
ARROSTO MAGRO DI VITELLO                                                                         

€ 0,99 all'etto - € 9,90 al kg.

SPALLA DI VITELLO INTERA

€ 8,99 al kg.

SPECIALE RISTORAZIONE
VENTRICINA PICCANTE INTERA                     

€ 1,09 all'etto - € 10,90 al Kg.

EDAMER INTERO                                                

€ 0,59 all'etto - € 5,90 al Kg.

CARRÈ DI VITELLO INTERO

€ 1,19 all'etto - € 11,90 al Kg.

COSCIA DI SUINO INTERA                                                

€ 0,45 all'etto - € 4,50 al Kg.

MAGATELLO BOVINO ADULTO INTERO O METÀ

€ 0,99 all'etto - € 9,90 al Kg.

STINCO DI VITELLO

€ 0,75 all'etto - € 7,50 al Kg.

GASTRONOMIA
ANTIPASTO DI TONNO                                                            

€ 1,39 all'etto - € 13,90 al Kg.

ORTOFRUTTA
VASTO ASSORTIMENTO DI PRODOTTI A 1€ AL KG.    

ARCORE VIA MONTEROSA, 75 (provinciale Arcore-Lesmo) - Tel. 039.6014013-20
www.agratecarni.it    AgrateCarni
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SALUMI E FORMAGGI
SPECK MENDEL                                 

€ 1,29  all'etto - € 12,90 al Kg.

ARROSTO DI TACCHINO                                           

€ 1,39  all'etto - € 13,90 al Kg.

COPPA STAGIONATA                             

€ 1,49  all'etto - € 14,90 al Kg.

GOLFETTA                                          

€ 2,09  all'etto - € 20,90 al Kg.

KAPRA                                           

€ 0,99  all'etto - € 9,90 al Kg.

SCAMORZA BIANCA/AFFUMICATA                                       

€ 1,19  all'etto - € 11,90 al Kg.

PECORINO FIORE DOLCE                                              

€ 1,69  all'etto - € 16,90 al Kg.

CRESCENZA DI CAPRA                                           

€ 1,79  all'etto - € 17,90 al Kg.

BITTO                                           

€ 1,89  all'etto - € 18,90 al Kg.

www.agratecarni.it    AgrateCarni

*LA PROMOZIONE È VALIDA ANCHE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI LINEE E CON PREZZI DIVERSI; IN QUESTO CASO VERRÀ SCONTATO IL PRODOTTO CON IL COSTO INFERIORE




