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V I M E R C AT E
Al cimitero di Oreno
in arrivo 174 nuovi loculi
ORENO (tlo) Cimitero di Oreno: al via la
realizzazione di nuovi loculi. I lavori per la
realizzazione di 174 unità inizieranno do-
mani, mercoledì.

Come previsto dal Programma Triennale
delle Opere pubbliche del triennio
2019-2021 del Comune, questi costitui-

ranno le nuove campate D-E-F e andranno
ad aggiungersi alle presenti campate A-B-C.
Il manufatto, realizzato nei pressi del muro
di confine lato est del cimitero, sarà per-
pendicolare e simmetrico alla campata già
presente (A-B-C).

Inoltre per dare ulteriore equilibrio ar-
chitettonico, le caratteristiche e le tipologie
dei materiali utilizzati saranno identiche a
quelle già in essere. L’importo complessivo
per la realizzazione è pari a 380mila euro.
L’inizio lavori è in calendario, come detto,
per domani, con ultimazione prevista per la
seconda metà di ottobre.

Metrotranvia, la Lega tira il freno: «Non ha senso,
meglio potenziare i collegamenti con il treno»
VIMERCATE (tlo) Me t ro t ra n-
via? Non serve a nulla. Meglio
potenziare la linea ferroviarie.
Parole destinate a far discu-
tere quelle pronunciate la
scorsa settimana da Matte o
Baragg ia, sindaco di Aicurzio,
ed esponente della sezione
Molgora della Lega.

Parole che gettano una
nuova luce sulla posizione te-
nuta dalla Giunta di centro-
destra della Regione Lombar-
dia che, come noto, ha stan-
ziato solo per 2022 la propria
quota necessaria a finanziare
il progetto di collegamento tra
Cologno Nord e Vimercate.
Decisione che ha scatenato le
polemiche dei sindaci dei Co-
muni coinvolti dalla tratta (Vi-
mercate, Concorezzo, Agrate,
Carugate e Brugherio) che la
loro quota l’hanno già stan-
ziata. Come noto, infatti, sen-
za i soldi della Regione sarà
praticamente impossibile
completare lo studio entro fi-
ne anno e quindi presentare a
Roma il progetto per ottenere
il finanziamento già nel 2021.

Dal Pirellone hanno sem-
pre ribadito la volontà, no-
nostante l’allungamento dei
tempi, di voler sostenere il
progetto (si è optato per una
metrotranvia al posto del pro-
lungamento della Metro per
un problema di costi e so-
ste n i b i l i t à ) .

Ora però le parole di Ba-
raggia cambiano lo scenario.
Il sindaco di Aicurzio è in-
tervenuto in una polemica
scatenatasi la scorsa settima-
na a seguito di un manifesto
diffuso dal Pd di Bernareggio
che accusa la Lega dei nuovi
ritardi per il finanziamento
d e l l’op era.

«Non voglio entrare nel me-
rito della decisione presa dalla
Regione Lombardia, ma vor-
rei solo ricordare ai rappre-
sentanti del Partito democra-
tico quanto deciso 9 anni fa
riguardo il prolungamento
della metropolitana fino a Vi-
mercate - ha affermato Ba-
raggia - Il progetto di pro-
lungamento fu bocciato dalla
Corte dei conti perché non

c’erano i fondi per finanziarlo:
questo è stato deciso per rea-
lizzare un vero collegamento
diretto da Vimercate fino a
Mi la n o » .

Baraggia spiega quindi qual
è la sua posizione in merito al
nuovo progetto

«Quella che si vuole fare ora
è una metrotranvia che partirà
a Vimercate e arriverà a Co-
logno nord, dove i pendolari
dovranno nuovamente cam-
biare mezzo - prosegue - Una
metrotranvia che avrà decine
di fermate e che consentirà
arrivare a Cologno in circa
mezz ’ora, contro i 10 minuti
che ci mette il pullman che
ogni mattina collega Vimer-
cate con la M2 via tangenziale.
Non certo una soluzione con-
veniente e che difficilmente
un cittadino sceglierebbe per
risparmiare tempo».

Una soluzione al ribasso
quella della metrotranvia per
Baraggia che non avrebbe
quindi senso.

«Piuttosto trovo più utile
collegare il nostro territorio
con la stazione di Carnate,

direttrice verso Milano e Ber-
gamo - aggiunge - Ad Aicurzio
a breve faremo un sondaggio
rivolto ai nostri cittadini chie-
dendo se ritengono più utile
un collegamento via navetta
dal nostro paese verso l’om -
nicomprensivo di Vimercate o
la stazione ferroviaria di Car-
nate: una soluzione veloce,
poco dispendiosa utilizzando
un servizio che, nei prossimi
anni vedrà, decine di nuovi
treni viaggiare sulle nostre li-
nee ferrate».

Nel frattempo nei giorni
scorsi al manifesto del Pd ave-
va risposto il consigliere re-
gionale della Lega An drea
Mo nt i , che di fatto ribalta le
accuse puntando il dito sul
centrosinistra e sul Movimen-
to 5 Stelle. «Viene da chiedersi
come mai continuino a par-
lare di metropolitana quando
tutti i sindaci, compresi quelli
del Pd, da mesi, stanno la-
vorando alla metrotranvia - si
legge in un comunicato - La
risposta è semplice: a loro non
interessa nulla delle infra-
strutture e non gli importa del

futuro dei pendolari; sono so-
lo interessati a prendere in
giro i cittadini, riempiendoli
di balle. A dimostrazione di
ciò ci sono tutti gli emen-
damenti ostruzionistici, scritti
con i loro colleghi di governo
del 5 Stelle, presentati in Re-
gione a casaccio, con il solo
scopo di farli bocciare per poi
gridare allo scandalo. E’ evi -
dente come ormai Pd e M5S,
con i loro sindaci complici in
questo atteggiamento, siano i
peggiori nemici del futuro di
quest'opera. Stanno costruen-
do, solo per fini propagan-
distici, un clima confuso e
ostile, dando l'idea che sia im-
possibile realizzarla».

Diffuso dal Pd. Nel frattempo approvato nei Consigli un ordine del giorno cong i u nto

Lo scontro causato da un manifesto
VIMERCATE (tlo) A scatenare l’e n-
nesimo scontro politico su metro-
politana è stato un manifesto diffuso
la scorsa settimana dal Pd e in
particolare dalla sezione di Berna-
reggio. «Metropolitana a Vimercate?
La Lega dice no e nega il futuro alla
Brianza»: così recita il manifesto che
ha causato la reazione del con-
sigliere regionale della Lega An drea
Mo nt i . «Al governo della Lombardia,
la Lega di Salvini, Fratelli d’Italia e
Forza Italia non vogliono investire
n e l l’infrastruttura strategica per il
nostro territorio - si legge ancora sul
manifesto - Il Partito democratico
vuole la metropolitana a Vimercate e

sta lavorando per questo».
Nel frattempo in queste settimane

il Movimento 5 Stelle sta presen-
tando nei Consigli comunali dei
Comuni interessati un ordine del
giorno, che a Vimercate e ad Agrate è
stato approvato all’unanimità dopo
l’accoglimento di alcuni emenda-
menti proposti dal centrosinistra.

Nel documento si condannano in
particolare i nuovi investimenti fatti
da Regione Lombardia per il com-
pletamento di Pedemontana a di-
scapito invece del potenziamento
dei collegamenti su ferro e in par-
ticolare del prolungamento della
MM2 verso Vimercate. «La Regione

non trova un milione di euro per
finanziare lo studio sul progetto del-
la metrotranvia - ha dichiarato du-
rante il Consiglio comunale di Vi-
mercate l’esponente 5 Stelle Natal ia
Miss ana, presentando l’ordine del
giorno - Se lo studio non verrà
completato entro l’anno non sarà
possibile presentarlo al Ministero
delle Infrastrutture entro i primi
mesi del 2021 e quindi non sarà
possibile realizzare l’opera, come da
obiettivo, per le olimpiadi invernali
del 2026 di Milano-Cortina».

Missana ha insistito anche e so-
prattutto sul miglioramento della
qualità dell’aria che la realizzazione

del collegamento su ferro da Co-
logno a Vimercate porterebbe a tutto
il territorio, alla luce anche dei re-
centi studi secondo i quali l’i n-
quinamento favorirebbe anche al
diffusione dei virus, a cominciare dal
Cov i d - 1 9 .

Dal canto suo il centrosinistra ha
proposto alcune modifiche al do-
cumento pentastellato chiedendo
che si andasse oltre l’espressione del
semplice disappunto per la deci-
sione della Regione di non finan-
ziare lo studio nell’anno in corso.
«Chiediamo un impegno preciso an-
che del sindaco di Vimercate - ha
detto la consigliera di “A zione”, Ma -
riasole Mascia - affinché insieme
agli altri primi cittadini continui a
fare pressione in modo che la Re-
gione faccia sin da subito la propria
par te».

La richiesta di modifica è stata
accettata e il documento è stato
quindi approvato all’u na n i m i t à .

Per aiutare chi è in difficoltà. Non è escluso un ulteriore rinvio

Acconto Imu: la scadenza del pagamento
di metà giugno posticipata a fine settembre
VIMERCATE (tlo) Scadenza della rata Imu
(Imposta municipale unica) rinviata al da
metà giugno a fine settembre per dare una
mano alle famiglie e alle imprese in dif-
ficoltà a causa del lockdown e della perdita
del lavoro. Questa la decisione assunta la
scorsa settimana all’unanimità dal Consi-
glio comunale su proposta della Giunta 5
Ste l l e.

« L’obiettivo di questa proposta è aggiun-
gere un ulteriore tassello agli aiuti che stia-
mo mettendo in campo per fare fronte an-
che dal punto di vista sociale ed economico
a l l’emergenza Covid - ha spiegato durante
la discussione in aula il sindaco Frances co
Sartini - La proposta è quella di posticipare
a fine settembre la scadenza dell’a c c o nto

Imu. La delibera prevede anche l’annul -
lamento degli interessi di mora».

Il rinvio riguarda solo la prima rata perché
il provvedimento comunale è limitato, gio-
coforza, alla sola parte dell’imposta nelle
disponibilità del Comune e non alla quota
che va invece direttamente allo Stato. L’in -
vito del sindaco è comunque quello di pa-
gare entro il 16 giugno per coloro che siano
nelle condizioni di farlo così da consentire al
Comune di incassare comunque una parte
d e l l’acconto e di avere quindi una dispo-
nibilità di cassa tale che possa consentire un
eventuale e ulteriore differimento del pa-
gamento, per chi proprio non ce la fa, anche
oltre il 30 settembre. Decisione questa che
dovrà essere assunta entro il 31 luglio.

Matteo baraggia, sindaco di Aicur-
zio ed esponente della Lega ha
spiegato perché secondo lui il pro-
getto della metrotranvia (al posto
del prolungamento della metro)
non avrebbe senso
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