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I SABATO 11 LUGLIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Il governo giallorosso dovrà 
«adottare con tempestività ogni 
azione volta alla realizzazione del 
prolungamento della linea 2 della 
metropolitana di Milano, anche at-
traverso la creazione o implemen-
tazione di un fondo specifico per i 
sistemi metropolitani».

L’impegno per l’esecutivo, che
punta a snellire i tempi della pro-
gettazione del collegamento tra Co-
logno Nord e Vimercate, è contenu-
to in un ordine del giorno firmato 
dal deputato leghista Massimiliano
Capitanio e approvato giovedì dalla
Camera. Il testo, presentato dopo la
bocciatura dell’emendamento al 
decreto Rilancio con cui il parla-
mentare ha provato a dirottare ver-
so il finanziamento dello studio di 
fattibilità dell’opera due milioni di 
euro degli 800 destinati alla metro-

politana di Torino, rappresenta per
il Carroccio una sorta di contentino:
«È una magra consolazione – com-
menta Capitanio - ma almeno dia-
mo un chiaro segnale che la Lega 
continua a lavorare per il territorio.
Ora dalle parole si passi ai fatti». 

Toni senz’altro più morbidi ri-
spetto a quelli utilizzati dopo la 
stroncatura della sua proposta: la 
scorsa settimana, infatti, ha punta-
to il dito contro quella che ha bolla-
to come «avversione del Partito De-
mocratico e del Movimento 5 Stelle
nei confronti del nord». «Nonostan-
te l’emendamento fosse stato rite-
nuto ammissibile – ha attaccato - è 
arrivata la bocciatura con la moti-
vazione inaccettabile che sarebbe 
troppo localistico. È assurdo pensa-
re che, mentre il governo regala 240
milioni di euro ai produttori cinesi 

TRASPORTI Ordine del giorno al governo dell’onorevole Capitanio (Lega). Rampi (Pd); «Lavorare insieme e la Regione faccia la sua parte»

Prolungamento della M2 a Vimercate
I fondi europei sono una opportunità 

di monopattini, assolutamente inu-
tili per chi deve utilizzare i mezzi 
pubblici per andare al lavoro, dal-
l’altra parte dica no al prolunga-
mento di una linea metropolitana. Il
nostro lavoro a sostegno di una mo-
bilità sostenibile non si ferma certo
davanti a questo schiaffo».

«Gli esponenti della Lega – ribat-
te il senatore Pd Roberto Rampi – 
sapevano che l’emendamento era 
oggettivamente stato presentato al
decreto sbagliato e, oltretutto, en-
trava in un campo non strettamen-
te di spettanza nazionale. Nono-
stante questo ho provato a dare una
mano: ora la Regione faccia la sua 
parte». Quindi lancia un invito al 
collega: «Lavoriamo sui provvedi-
menti giusti – esorta - azzeriamo le
polemiche e concentriamoci sugli 
obiettivi. Per il Paese si apre una fa-

Massimiliano Capitanio

se di investimenti con fondi europei
destinati, in particolare, a progetti 
come il trasporto pubblico: per la 
metropolitana a Vimercate» po-
trebbe rivelarsi una buona oppor-
tunità. L’ordine del giorno approva-
to giovedì, aggiunge, conferma 
«una volontà e una linea di tenden-
za e ci dà quindi uno strumento in 
più per impegni futuri».

Tra un paio di settimane la palla

ripasserà al Pirellone: i consiglieri 
brianzoli di opposizione cercheran-
no, come hanno già fatto, di convin-
cere la giunta Fontana ad anticipa-
re al 2020 i 900.000 euro destinati 
alla stesura dello studio di fattibili-
tà del prolungamento previsti per il
2022. Il tentativo sarà attuato in oc-
casione del dibattito sull’assesta-
mento di bilancio in programma dal
28 al 30 luglio. n Mo.Bon.

Roberto Rampi

come sempre, oggettistica, piccoli
elettrodomestici, giochi per bam-
bini, mobiletti in legno. 

A un anno dal suo primo debut-
to, da sottolineare come, nono-
stante il buon ritmo rilevato a ini-
zio 2020, nell’agenda di Panta Rei 
resti ancora in evidenza la necessi-
tà di intensificare le azioni utili a 
far conoscere questo centro inter-
comunale del riuso a tanta parte di
vimercatesi e residenti del circon-
dario che ancora non ne conosco-
no l’esistenza e di promuovere, in 
senso lato, la cultura della sosteni-
bilità attraverso il riciclo. 

Gli orari di accesso alla struttu-
ra di via Manin sono cambiati: per
l’acquisto, giovedì dalle 15 alle 19 e
sabato dalle 14 alle 18; per la conse-
gna, lunedì dalle 14 alle 19 e giovedì
dalle 10 alle 13. n Il centro è promosso da Comune, Cem Ambiente e Mani Tese Foto Prada

“PANTA REI” Vanno sempre forte i libri, i piccoli elettrodomestici, i giochi, i mobiletti e l’oggettistica 

Ripartito anche il centro del riuso 
Le donazioni sono in aumento
di Anna Prada 

«Quando è scoppiata l’emer-
genza sanitaria, che ha imposto 
anche a noi la chiusura totale, sta-
vamo finalmente ingranando in 
maniera più decisa. Aumentavano
sia le persone che donavamo ma-
teriale sia quelle che acquistavano.
Eravamo attorno ai 300 euro in 
media di incasso settimanale, un 
valore importante considerato il 
costo simbolico di tanti oggetti, pa-
ri a 1 o 2 euro». 

Così sintetizza Francesco Gros-
sini, della cooperativa Mani Tese, 
responsabile del centro del riuso 
Panta Rei di via Manin, a pochi 
giorni dalla riapertura della strut-
tura, avvenuta l’11 giugno dopo ol-
tre tre mesi di lockdown. 

Da qui dunque riparte il proget-
to di valore ambientale e sociale, 
messo in pista dal Comune in colla-
borazione con Cem Ambiente, con
l’obiettivo di ridurre gli scarti, re-
stituire a nuova vita oggetti ancora
validi e far incontrare il bisogno 
con l’offerta. L’auspicio è che la ri-
presa non perda l’accelerazione in-
tervenuta nei primi mesi dell’anno.
Intanto, due nuovi volontari af-
fiancano il responsabile nell’impe-
gno quotidiano, e altri due vimer-
catesi faranno il loro ingresso al 
centro del riuso in questi giorni. 

Distanziamento fisico, percor-
so obbligato tra scaffali e materiale
in esposizione, e dispenser di igie-
nizzante per le mani all’ingresso, 
in ossequio alle misure di sicurez-
za anticontagio imposte dalla nor-
mativa. Tutto è pronto per tornare
ad accogliere il pubblico nel gran-
de capannone, tra scaffali ormai 
interamente occupati dal materia-
le domestico più vario, dagli ogget-
ti più comuni, come libri, piatti, 

tazzine e pentole, a racchette da 
trekking, macchine per fare la ma-
glia, attrezzatura per la pesca. 

«Di persone ne stanno venen-
do, in qualche misura anche il ma-
teriale donato è aumentato, com-
plice il fatto che, nel lungo periodo
di fermo forzato che ciascuno di 
noi ha dovuto trascorrere chiuso 
nella propria abitazione, molte 
persone hanno colto l’occasione 
per fare ordine e repulisti, accanto-
nando oggetti ancora sani ma non
più utili – prosegue Grossini-. Tanti
ci hanno chiamato anche quando 
eravamo chiusi per consegnarci 
materiale, ma allora non abbiamo 
potuto ricevere nulla perché era 
tutto fermo». 

Il polso di questo primo mese di
riapertura testimonia il boom di 
vendita dei libri, sempre richiesti 
ma ora ancor più gettonati. E poi, 

I PRIMI 6 MESI 

Tre tonnellate
non mandate
in discarica 

Tra i beni più venduti nei primi 

sei mesi di attività, tra giugno e di-

cembre 2019, l’oggettistica e i libri (ol-

tre duecento le unità acquistate per 

modicissimo valore economico in en-

trambe le categorie), seguiti dagli ac-

cessori di cucina. Poi, elettrodomesti-

ci e arredi, dai mobiletti ai lampadari e

ai quadri, e ancora giocattoli, accesso-

ri per l’abbigliamento, biciclette. Con-

siderando la quantità venduta e quel-

la stoccata in magazzino in attesa di 

essere selezionata a disposizione del

pubblico, si calcolano oltre tremila 

chilogrammi di materiale ‘distratto’, 

dal circuito dei rifiuti e inserito nel ci-

clo del recupero. Pari a oltre 2mila 

chilogrammi di anidride carbonica 

non immessa in atmosfera. In sei me-

si di attività, non ancora a pieno regi-

me, questo è il guadagno ambientale

collettivo che il centro del riuso di via

Manin ha già capitalizzato. n A.Pra.


