
8 I
I NOSTRI SERVIZI

I SABATO 29 FEBBRAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

L’aiuto a tagliare i tempi per la 
progettazione della metrotramvia 
tra Cologno Nord e Vimercate po-
trebbe arrivare dai privati: la socie-
tà immobiliare proprietaria del cen-
tro commerciale Carosello di Caru-
gate ha comunicato al sindaco di 
quel Comune e al primo cittadino 
milanese Beppe Sala la disponibili-
tà a finanziare lo studio di fattibilità
dell’opera. L’iniziativa è arrivata do-
po che la Regione ha ribadito che 
non intende versare la propria quo-
ta prima del 2022. 

Il Pirellone, afferma il consiglie-
re pentastellato Marco Fumagalli, 
potrebbe cogliere al volo l’occasio-
ne: il suggerimento è contenuto 
nella mozione che l’assemblea lom-
barda dovrebbe discutere martedì 3
marzo. Nel documento l’esponente
del Movimento 5 Stelle invita la 
giunta ad anticipare al 2020 i 
900.000 euro inseriti nel bilancio 
2022 in modo che, sommandoli ai 
200.000 euro che tutti i cinque co-
muni della tratta stanzieranno, 
possa essere immediatamente affi-
data a MM la redazione dello studio
indispensabile per domandare i fi-
nanziamenti al Governo già nel 
2021. In seconda battuta il consi-
gliere auspica l’istituzione di un ta-
volo di lavoro a cui partecipino gli 
enti locali e le «principali realtà im-
prenditoriali operanti nel quadran-

te territoriale di riferimento che be-
neficerebbero del miglioramento 
del sistema di trasporto pubblico».

«Sulle priorità della Regione –
commenta Fumagalli - siamo alle 
battute finali. È chiaro che Fontana
ha mentito quando diceva di voler 
togliere il casello di Agrate che con-
sente a Milano Serravalle di fare in-
genti utili: ora la vicenda del finan-
ziamento del prolungamento della
metropolitana da Cologno a Vimer-
cate, oltre a punire pesantemente il
nostro territorio, evidenzia che tra 
le priorità del Pirellone non c’è il 
trasporto pubblico locale».

Il pentastellato dubita che mar-
tedì la giunta lombarda innesti la 
retromarcia, per questo chiede di 

TRASPORTI Il centro commerciale interessato allo studio

I soldi per la metrotramvia
dal Carosello di Carugate 

costituire un tavolo tra le grandi 
aziende attive nell’area che, ricor-
da, è «una delle più operose d’Ita-
lia». «Molti imprenditori – ipotizza –
potrebbero essere disposti a contri-
buire pur di avere un collegamento
diretto con Milano. A Carugate ci 
sono altri grossi insediamenti com-
merciali e tra Agrate e Vimercate ci
sono parecchie multinazionali oltre
il centro Colleoni e le Torri Bianche.

La metrotramvia sarebbe, inol-
tre, molto utile per l’ospedale. Se la 
Regione rifiuterà perfino la “carità”
dei privati sarà evidente che dal no-
stro territorio intende solo prende-
re i soldi dei pedaggi per poi deva-
starlo con il passaggio di Pedemon-
tana». n M. Bon.

CONCOREZZO 

La Rondine
polemizza
contro Regione
e Comune

La Regione per ora non finanzia
il progetto del prolungamento della
metro verde fino a Vimercate e La 
Rondine è polemica verso Pirellone
e Comune. «Abbiamo stanziato 
200mila euro per completare la 
progettazione come i comuni di 
Agrate, Brugherio, Carugate e Vi-
mercate. La cifra, che queste ammi-
nistrazioni hanno stanziato per la 
tratta Cologno-Vimercate, ammon-
ta a un milione – aveva fatto sapere
nei giorni scorsi il primo cittadino 
di Concorezzo - Il progetto va pre-
sentato entro il primo trimestre 
2021 per accedere ai finanziamenti.
Questa infrastruttura serve». La 
giunta Fontana però non sembra 
così convinta e la lista civica ha su-
bito ripreso l’argomento.

«In campagna elettorale, Capi-
tanio ha spesso utilizzato un argo-
mento utile a raccogliere consensi:
il suo partito, al Governo e in Regio-
ne, avrebbe spinto per nuovi inve-
stimenti e risorse destinate a Con-
corezzo – ha fatto sapere la Rondine
-. Guardiamo ai fatti. Già in agosto, 
sono venuti meno i contatti con il 
Governo. La Regione è poco interes-
sata al prolungamento della metro-
politana, rimandando al 2022 un 
suo eventuale intervento. Ancora 
una volta, si finisce per compro-
mettere la credibilità della politi-
ca».. M. Bon. n

AGRATE 

Sironi:
«Non siamo 
la cassa
della Regione»

Agrate mette a bilancio 
200mila euro per progettare la me-
tro verde fino a Vimercate e stigma-
tizza la posizione della Regione in-
tenzionata a investire nel 2022. 

Mercoledì sera in un Consiglio a
porte chiuse per il rischio Coronavi-
rus si è parlato anche di metrotran-
via dalla Brianza Est a Milano. «Ap-
prezziamo la scelta di mettere i 
200mila euro per lo studio di fattibi-
lità» ha detto Massimo Bosisio di 
Agrate Con dal fronte delle mino-
ranze. Giuseppe Procopio del Movi-
mento Cinque Stelle ha invece sot-
tolineato come «il nostro movimen-
to stia facendo pressione sulla Re-
gione affinché finanzi l’opera». Più
dura la capogruppo di maggioranza
di Insieme Per Agrate Giovanna 
Amodio: «per un Comune come il 
nostro mettere a bilancio 200mila 
euro ha un certo peso mentre per la
Regione spendere 900mila euro ha
un impatto minore. È notizia di que-
sti giorni che aziende private sem-
brano intenzionate ad investire sul
progetto». «La Regione deve fare la
sua parte – ha aggiunto il sindaco 
Sironi -. È inaccettabile che il Pirel-
lone chieda a noi cinque Comuni 
(Agrate, Concorezzo, Brugherio, Vi-
mercate e Carugate) di finanziare 
anche la sua parte. Non siamo la 
cassa della Regione. L’opera è ne-
cessaria per il territorio». n M. Bon.

La metrotramvia resta un obiettivo per il Vimercatese


