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Un gruzzolo di 800mila euro
per sistemare i nostri cavalcavia

Ultimo weekend a «Il Gabbiano»

La «Festa del libro»
verso il gran finale
VIMERCATE (tlo) Si avvia verso il gran finale l’u n d i c e si ma
edizione della «Festa del libro e degli autori» organizzata
dalla libreria «Il Gabbiano» nella sede di piazza Gio-
vanni Paolo II. Il prossimo sarà l’ultimo week end della
manifestazione che ha fatto registrare il pienone sulla
terrazza adibita alla presentazione dei libri, in presenza
degli autori, e agli spettacoli musicali.

Si incomincia venerdì 24, alle 21, con Paolo Paci, che
presenterà il suo «L’orco, il monaco e la vergine». Sabato
25 due appuntamenti. Si incomincia con Paolo Vi-
tal ian o e il suo «La mezzaluna di sabbia». Alle 21 sarà la
volta di Marco Malvaldi, che interverrà in streaming per
parlare del suo «Il borghese Pellegrino».

Domenica 26 si incomincia alle 18 con «Conosci
l’estate?» di Simona Tanzini. Alle 21, ultimo appun-
tamento della rassegna con lo spettacolo musicale
dedicato alle canzoni più belle di Ivano Fossati.

A causa del limitato numero di posti a sedere è
necessario prenotare allo 0396080807.

Importante stanziamento di Regione, che si aggiunge a quello della Provincia, per i ponti di Vimercate e Usmate

VIMERCATE (tlo) Quasi 800mila eu-
ro per rimettere a nuovo due
cavalcavia molto trafficati del ter-
ritorio. Questo lo stanziamento
previsto in accordo tra Regione
Lombardia e Provincia di Monza e
Brianza per intervenire a Vimer-
cate sul ponte ex Esselunga, che
collega la Sp2 alla Sp45 , e su
quello in territorio di Usmate Ve-
late lungo la Sp177, che sovrasta la
Tangenziale Est.

Interventi resi possibili grazie
ad un importante stanziamento
fatto la scorsa settimana dalla
Regione a favore della Provincia,
Si tratta di 1.343.000 euro per il
quinquennio 2021-2026. E si in-
comincerà proprio da Vimercate e
Usmate con lavori che dovranno
essere eseguiti tra il 2021 e il
2023.

In particolare per il noto e traf-
ficatissimo cavalcavia di Vimer-
cate, che collega la Monza-Trezzo
alla Villasanta-Vimercate, il costo
d e l l’intervento di riqualificazione
è di 488mila euro. Di questi,
366mila sono finanziati dalla Re-
gione: gli altri 122mila a carico di
Monza e Brianza.

Per quanto riguarda il caval-
cavia della Sp177 Bellusco-Gerno
il costo è di 292.000 euro, la metà
dei quali pagati dalla Regione.

«Stanziamo risorse considere-
voli - ha spiegato l'assessore re-
gionale a Infrastrutture, Trasporti
e Mobilita' sostenibile, Clau d ia
Maria Terzi - con l'obiettivo di
garantire la funzionalità delle in-

frastrutture e dunque la sicurezza
dei cittadini. La manutenzione dei
ponti è in carico ai soggetti gestori,
in questo caso alle Province, alle
quali la Regione vuole però fornire
un contributo considerata la dif-
ficoltà finanziaria che gli enti ter-
ritoriali si trovano ad affrontare. E'
fondamentale che i lombardi pos-
sano usufruire di infrastrutture
efficienti, sicure e adeguatamente
manutenute. Lo sforzo della Re-

gione va in questa direzione. Il
finanziamento regionale di 54 mi-
lioni per la sistemazione di via-
dotti e cavalcavia si aggiunge ai 3,7
milioni stanziati in precedenza
per il monitoraggio dei ponti stessi
e ai 50 milioni messi in campo per
la sistemazione delle strade pro-
vinciali. Interveniamo dunque per
supportare concretamente le Pro-
vince, che nel recente passato
sono state depotenziate impeden-

do loro di svolgere in maniera
adeguata le funzioni cui tuttora
debbono adempiere, compresa la
manutenzione di ponti e strade di
comp etenza».

Il cavalcavia della Bellusco-Ger-
no interessato dall’intervento è ,
come detto, quello che passa so-
pra la Tangenziale Est e sopra la
rotonda in zona cascina San Carlo.
Un importante tratto stradale dove
sono presenti gli svincoli per la Est
per Milano e in direzione Lecco,
oltre agli ingressi e alle uscite

d e l l’area commerciale del Gigante
e della sottostante area industriale
e residenziale di cascina san Car-
l o.

«Accogliamo con piacere questa
notizia per la sistemazione di uno
dei ponti che attraversa il nostro
territorio - ha affermato il sindaco
di Usmate Velate, Lisa Mandelli -
Tutto ciò che garantisce la messa
in sicurezza delle strade va dalla
parte giusta: la manutenzione dei
ponti è sempre una priorità».

Come detto i lavori partiranno
nel 2021 e si dovranno concludere
al massimo entro il 2023 sia quelli
sul territorio di Usmate, che quelli
sul territorio di Vimercate. Suc-
cessivamente verranno finanziati
dei nuovi lavori sul territorio di
Monza e Brianza che dovrebbero
vedere nuovamente il cofinanzia-
mento da parte di Regione Lom-
bardia e della Provincia di Monza
e Brianza.

Qui sopra, uno scorcio del cavalcavia della Sp177, in territorio di Usmate Velate. Sopra, il
cavalcavia di Vimercate che collega Sp2 e Sp45

In dirittura d’arrivo i lavori nella strada dell’orator io

Via Valcamonica amica di ciclisti e pedoni
VIMERCATE (tlo) Più sicurezza, più
vivibilità, meno velocità. Una nuova
vita per via Valcamonica, strada del
centro, tradizionalmente molto traf-
ficata, su cui si affaccia anche il
Centro giovanile Cristo Re.

In questi giorni sono in via di
completamento i lavori di riqua-
lificazione della via. Spazio in par-
ticolare a bici e pedoni grazie alla
realizzazione di una pista ciclope-
donale a raso, protetta da alcuni
cordoli, con conseguente riduzione
della sede stradale. «Con questi in-
terventi consentiamo anche ai bam-
bini di vivere la strada in totale
sicurezza», ha spiegato il vicesin-
daco e assessore ai Lavori pubblici
Valeria Calloni. Il limite massimo di
velocità per i veicoli a motore sarà di
30 chilometri orari. I lavori ter-
mineranno a settembre.

L’imbocco di
via Valcamoni-

ca da via Ca-
dorna. Come

spiega il cartel-
lo si tratta di

uno degli inter-
venti previsti

dal Piano per la
mobilità soste-

nibile

NATURA HYBRID CARATTERE 4X4

Seguici sui social
e su suzuki.it

Gamma Suzuki Hybrid: Consumo ciclo combinato: da 3,9 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 4,9 a 6,4 l/100km (WLTP). Emissioni CO₂: da 88 a 112 g/km (NEDC 
correlato), da 111 a 145 g/km (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS HYBRID 1.2 COOL 2WD MT (IPT, PFU e vernice met. esclusi) presso le 
concessionarie che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/07/2020. Su Ignis Hybrid e Swift Hybrid, Tecnologia 4x4 ALLGRIP disponibile solo 
su versioni Top, su Ignis Hybrid sistemi ADAS disponibili solo su versione Top. Le immagini delle vetture sono puramente indicative. Maggiori info su suzuki.it

S U Z U K I  È  T U T TA H Y B R I D . T U A  D A

P R O VA L A  A N C H E  4 X 4  A L LG R I P

14.500 *
€

Concessionaria in esclusiva Suzuki
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