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RIDUZIONE DEL 25% DEL PEDAGGIO

Barriera della Est: la Regione annuncia
lo sconto, ma c’è già da dieci anni
VIMERCATE (tlo) Il pedaggio
della barriera di Agrate della
Tangenziale Est, scontato del
25%. Solo, però, per i pen-
dolari. Questo l’annuncio dato
nella giornata di venerdì scor-
so dalla Società Serravalle,
proprietaria della A51. Stesse
decurtazioni sono state ap-
plicate anche sulla A52 (Tan-
genziale Nord) A52. Il prov-
vedimento sarà operativo dal
prossimo settembre. Qualcosa
però non torna perché basta
andare sul sito di Serravalle
per scoprire che la riduzione
del pedaggio, esattamente di
un quarto e con lo stesso nu-
mero di passaggi mensili, esi-
ste già dal 2009.

La «nuova» scontistica, ap-
provata dal Consiglio di am-
ministrazione di Milano Ser-
ravalle, è di fatto identica a
quella del passato perché pre-
vede che la riduzione di un
quarto del pedaggio sia ap-
plicata solo agli utenti muniti
di Telepass che garantiscano
almeno 20 passaggi mensili.

Canta vittoria il governa-
tore della Lombardia Attil io
Fo nta na.

«I temi riguardanti la mo-
bilità e il trasporto dei cit-
tadini sono per noi prioritari -
ha commentato - Ci siamo
concentrati in particolare sul
miglioramento del servizio

ferroviario, ma non abbiamo
dimenticato gli spostamenti
di moltissimi cittadini che uti-
lizzano l’auto per raggiungere
il posto di lavoro e per la-
vorare. Quello di oggi è un
risultato concreto che va nella
direzione che ci siamo pro-
p osti».

«I pendolari lombardi po-
tranno beneficiare di uno
sconto davvero significativo -
ha aggiunto l’assessore regio-
nale a Infrastrutture, Traspor-
ti e Mobilità sostenibile, C la u -
dia Maria Terzi - con una
misura reale a favore di chi
lavora. Abbiamo messo in
campo una proposta soste-

nibile finanziariamente e in
grado di venire incontro alle
esigenze di chi si sposta quo-
tidianamente per motivi di
lavoro. Gli sconti, inoltre, po-
tranno avere anche l’effetto di
ridurre il traffico sulla viabilità
ordinaria dei Comuni limi-
trofi alle barriere, con effetti
positivi per la vivibilità del
territorio e la sicurezza stra-
da l e » .

La riduzione del pedaggio
appare, però, come una beffa,
come detto, perché non è
chiaro quale sia la novità ri-
spetto al 2009 e soprattutto
sembra un contentino rispet-
to alle attese di un territorio

che da molti anni chiede l’ab -
battimento della barriera di
Agrate. Una richiesta ribadita
a gran voce anche dai sindaci
del territorio che nel gennaio
del 2018 avevano messo in
scena una clamorosa mani-
festazione proprio davanti al-
la barriera per protestare con-
tro l’ennesimo innalzamento
del pedaggio, passato a 2 euro.
In quel caso i primi cittadini
avevano chiesto, invano, che
il rincaro fosse congelato e
che si procedesse con l’eli-
minazione del casello, diven-
tato una vera e propri tassa
applicata ai soli cittadini del
Vimercatese e del Lecchese.

Alcuni dei tanti sindaci del Vimercatese e del Lecchese che nel gennaio del 2018 aveva protestato davanti alla
barriera di Agrate della est contro l’ennesimo rincaro del pedaggio

COLOMBO RICORDA LA PROMESSA DELL’A B B AT T I M E N TO

La rabbia dell’ex sindaco di Agrate:
«Abuso di credulità popolare»
AGRATE ( t lo)  « Il  classico
provvedimento da campa-
gna elettorale. Siamo di
fronte ad un vero e proprio
abuso della credulità popo-
lare». E’ molto duro il com-
mento di Ezio Colombo, fi-
no a domenica scorsa sin-
daco di Agrate.

L’area della barriera del-
la Tangenziale Est insiste in
parte sul territorio del suo
Comune. Per anni Colom-
bo, insieme ad altri sindaci,
ha chiesto più volte la ri-
mozione del casello, vero e
proprio salasso per chi vive
nelle province di Monza e
Brianza e di Lecco. Colom-
bo era anche in prima linea
nel gennaio del 2018 alla
manifestazione contro il
rincaro del pedaggio de-
ciso da «Serravalle».

«Mi risulta che gli sconti
per i pendolari siano già in
vigore da tempo - ha com-
mentato - L’annuncio dato
dal presidente di Regione

Lombardia, dato venerdì, a
due giorni dalle elezioni,
mi sembra un vergognoso
spot da campagna eletto-
rale. Un provvedimento
che abusa della credulità
p op olare».

Secondo Colombo, in-
fatti, i vertici di Regione
lombarda, che controlla
«Serravalle», non avrebbe-
ro dato corso alla promessa
fatta proprio a seguito della
manifestazione dei sinda-
ci. «Il presidente Fontana e
gli esponenti della Lega
avevano promesso di ri-
muovere quella barriera.
Hanno mentito perché sa-
pevano di non essere in
grado di farlo, perché san-
no bene che la barriera del-
la Est è una gallina dalle
uova d’oro per Serravalle. E
ora sbandierano una ridu-
zione del 25% come un
grande successo per meri
fini elettorali. Non prenda-
no in giro i cittadini».

RINVENUTE ALTRE 4 CARCASSE, SI ATTENDONO LE ANALISI DI ATS

Continua la moria di anatre sotto il ponte,
si infittisce il mistero del Molgora

PROTEZIONE Installati in via Vittorio Emanuele II dopo i ripetuti incidenti

Paletti per salvare il balcone e i pedoni

VIMERCATE (t lo) A l t re
quattro anatre morte nel
giro di pochi giorni. E’
salito a sette il numero di
carcasse rinvenute nel
greto del torrente Molgo-
ra, sotto il ponte di San
Roco, dove da anni vi-
vono due colonie di ana-
tre bianche e di germani
reali. E se in passato ad
essere decimati, a seguito
di un avvelenamento,
erano stati i germani (ad
oggi ne sono rimasti mol-
to pochi), nei giorni scor-
si è stata la volta delle
anatre. Sul numero della

scorsa settimana aveva-
mo dato conto delle pri-
me tre morti. Nei giorni
successivi, come detto,
decessi sono saliti a sette.
Anche le ultime carcasse
sono state recuperate e
inviate dalla Polizia loca-
le al servizio veterinario
di Ats. Gli esperti dovran-
no cercare di capire se si
tratti di un nuovo caso di
avvelenamento (in passa-
to no erano mancate le
polemiche sulla presenza
delle due colonie sotto il
ponte) o se si tratti, in-
vece, di una malattia.

Una delle quattro anatre mute morte la scorsa
settimana sotto il ponte di San Rocco

VIMERCATE (tlo) Quattro paletti
per cercare di salvare il bal-
cone «preso di mira» dai ca-
mion e, soprattutto, per tu-
telare l’incolumità dei pedoni.
Questo l’intervento deciso
da l l’Amministrazione comu-
nale e messo in atto venerdì

scorso. I paletti sono stati po-
sizionati lungo via Vittorio
Emanuele II nel tratto com-
preso tra l’angolo con via Ter-
raggio Molgora e il cantiere
abbandonato lungo la strada.
Come è noto, infatti, proprio
quel cantiere provoca da anni

un notevole restringimento
della carreggiata. Conseguen-
za di ciò è il fatto che i con-
ducenti di auto e camion siano
costretti a spostarsi sul lato
destro della carreggiata. In un
paio di circostanze, però, i ca-
mion più alti hanno centrato e
abbattuto un balcone al primo
piano di uno stabile, con seri
rischi anche per i passanti.

L’Amministrazione 5 Stelle
non è riuscita ad imporre al
privato l’arretramento del
cantiere. Da ciò la decisione
di piazzare i nuovi paletti sul
lato destro per costringere i
conducenti a stare a sinistra
(lontani dal balcone) e per
garantire al tempo stesso una
protezione per i pedoni. Ba-
ste rà ?

I nuovi paletti installati lungo via Vittorio Emanuele II,
all’angolo con via Terraggio Molgora e sotto al balcone
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