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Gli incroci interessati sono quelli tra la Sp45 e via del Salaino e tra la Sp200 e via Santa Maria Molgora

Due nuove rotonde per mettere fine
agli incubi degli automobilisti

VIMERCATE (tlo) Un milione
e 600mila euro per rifare due
incroci tristemente noti per i
ripetuti incidenti e il traffico.
Due stanziamenti differenti,
da 800mila euro ciascuno,
che hanno però un unico
ente erogatore: Regione
L ombardia.

Il primo intervento, se
non altro in ordine di ur-
genza, è quello che riguarda
l’incrocio semaforico tra la
Sp45 Vimercate-Villasanta e
via del Salaino, all’a l tezz a
della azienda « Pagani».
Un ’intersezione che è un
vero incubo per gli auto-
mobilisti soprattutto per le
lunghe code che si formano
negli orari di punta. Oltre a
ciò, come detto, in quel pun-
to si verificano spesso in-
cidenti alcuni dei quali an-
che gravi.

Qui è prevista l’e l i m i na-
zione del semaforo e la rea-
lizzazione di una grande ro-

tator ia.
Ad  a n nu n c i a re

l’intenzione della
Regione di finanzia-
re l’intervento sono
stati i consiglieri re-
gionali brianzoli del-
la Lega in occasione
di una conferenza
che si è tenuta la
scorsa settimana a
Monza per dare con-
to degli interventi
previsti in Provincia
di Monza e Brianza
n e l l’abito del ribat-
tezzato «Piano Mar-
shall» varato dalla
Regione. Una piog-
gia di milioni per
opere pubbliche. Per
il momento per la
nuova rotonda lungo
la Sp45 non è ancora
previsto uno stan-
ziamento, ma un im-
pegno formale da
parte della Giunta
regionale a inserire
l’importo necessario
nel prossimo bilan-
cio, così come chie-
sto dalla Lega attra-
verso un ordine del
g i o r n o.

Discorso simile,
ma tempi probabil-
mente ancora più
lunghi per un altro nodo
stradale di Vimercate.

Prenderà forma infatti, ma
solo nel 2024, una nuova
rotatoria anche all’incro cio
tra via Santa Maria Molgora
e la Sp200 (via Bolzano), la
strada che da Burago porta
verso Agrate. Anche qui ne-
gli anni si sono verificati
molti sinistri. Particolar-
mente complicate le immis-
sioni da via Santa Maria
Molgora verso Burago e la
svolta in via Santa Maria
Molgora per chi proviene da
A g rate.

Il merito in questo caso va

ad un ordine del giorno pre-
sentato all’attenzione del
Consiglio regionale dal
gruppo di Fratelli d’It a l ia.
Ordine del giorno che chie-
de che una piccola parte
(800mila euro) dei fondi
stanziati dalla legge regio-
nale 9 del 2020 per «In-
terventi per la ripresa eco-
nomica» venga utilizzata per
la costruzione della rota-
toria. La Giunta regionale ha
fatto propria la richiesta, che
però è stata inserita, come
detto, solo nel bilancio del
2024.

Lorenzo Teruzzi

Grazie agli ordini
del giorno
presentati da Lega
e Fratelli d’Italia la
Giunta regionale
si è impegnata
a finanziare le
opere per un costo
di 800mila euro
cias cuna.
L’o b i e tt i vo
è mettere fine
alle code e ridurre
d ra st i ca m e nte
i tanti incidenti

Qui accanto,
uno dei tanti in-
cidenti all’incro -
cio tra la Sp45 e
via del Salaino.
Sotto, un sini-
stro all’interse -
zione tra la
Sp200 e via
Santa Maria
M o l go ra

Il Pd all’att a c c o

Sulla metro
una nuova
fumata nera
VIMERCATE (tlo) Collegamen -
to Vimercate-Cologno: anco-
ra nulla dalla Regione e il Pd va
nuovamente all’att a c c o.

Esplode la polemica, l’en -
nesima, sul mancato finanzia-
mento da parte di Regione
Lombardia dello studio per il
collegamento su ferro (sarà
una metrotranvia veloce e non
più il prolungamento classico
della Linea 2 della Metropo-
litana milanese) tra Vimercate
e Cologno Nord, passando per
Concorezzo, Agrate, Carugate
e Brugherio.

Anche in sede di assesta-
mento di bilancio è arrivata
una fumata nera.

«Per la M2 a Vimercate
manca all’appello solo Regio-
ne Lombardia», hanno dichia-
rato Gigi Ponti e Fabio Pizzul,
consigliere e capogruppo re-
gionali del Pd, al temine della
votazione sull’ass estamento
di bilancio 2020 - In un pac-
chetto di investimenti da 3 mi-
liardi di euro che ha finanziato
di tutto, dalle rotonde in aper-
ta campagna alle asfaltature di
strade, dalle piste ciclabili alla
manutenzione di gallerie, la
Regione non ha trovato un mi-
lione di euro per completare il
progetto definitivo del prolun-
gamento della metropolitana
da Cologno Nord a Vimerca-
te » .

«Come gruppo del Pd ab-
biamo insistito in tutti i modi,
presentando proposte precise,
ma anche questa volta non c’è
stata alcuna risposta - pro-
seguono Ponti e Pizzul - Ep-
pure, i comuni della provincia
di Monza e Brianza interessati
e il Comune di Milano hanno
messo a bilancio le risorse ne-
cessarie al completamento
della progettazione. Ora man-
ca solo la quota di Regione
Lombardia, senza la quale è
impossibile affidare a Mm l’in -
carico di realizzare il progetto
definitivo». Ponti e Pizzul con-
cludono: «Il prolungamento
della metropolitana è un
obiettivo importante. Conti-
nueremo a lavorare per rag-
giungere questo risultato». Ve-
di anche servizio a pagina 25.

Centro Elettrodomestici
BELLUSCO (MB)  

Via Circonvallazione

WWW.CDEBELLUSCO.IT - tel.039/6020217

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le foto sono puramente indicative. Offerta salvo esaurimento scorte e solo nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Offerta non cumulabile con altre in corso. Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Salvo errori ed omissioni. Il punto vendita declina ogni 
responsabilità per le eventuali variazioni apportate dalle case produttrici. I prezzi e le caratteristiche possono variare senza preavviso anche a causa di errori tipografici e/o omissioni. Tutti i prezzi sono comprensivi dell’Eco contributo RAEE..

CDE
CONDIZIONATORE PORTATILECONDIZIONATORE PORTATILE

APERTO DA LUNEDI’ A SABATOAPERTO DA LUNEDI’ A SABATO
DALLE 8:30 ALLE 19:30DALLE 8:30 ALLE 19:30

PIANO INDUZIONEPIANO INDUZIONE FRIGORIFERO COMBINATOFRIGORIFERO COMBINATOFRIGORIFERO COMBINATO

• Capacità frigo 217 lt
• Capacità congelatore 144 lt
• Sistema di raffreddamento 
Total No-frost con Multi Flow

• Cassetto super fresco 
e cassetto select duo

• Dimensioni: (HxLxP):
  185x59,5x67,1 cm

FRIGORIFERO 
COMBINATO 
RB33N351MSA 

A+++

175Kw
Consumo 

annuo

TOTAL
NO FROST

Motore
Inverter

SILVER

Ripiani in
vetro

alto 185 cmalto 185 cm

899

649649
-250-250€€

SCONTO PARI AL 27,81%

Grazie alla funzione EnergyTutor puoi limitare 
l’assorbimento elettrico del piano cottura fino

a 1 kW. 

I MIEI PUNTI DI FORZA

Piano cottura a induzione

· TouchSelect: permette di regolare facilmente la zona 
di cottura desiderata attraverso i controlli + e -. A te 
toccherà solo scegliere il livello di potenza

· Riconoscimento pentole fino a 8 cm di diametro
(moka caffè)

· PowerBoost per ogni zona di cottura: fino al 50% in 
più di potenza

· Timer contaminuti: spegne automaticamente le zone
di cottura al termine del tempo impostato

PUE611BB1E SERIE 4 60 CM

499

349349
-150-150€€

SCONTO PARI AL 30,06%

CONDIZIONATORE
PORTATILE MONOBLOCCO
PACEL92 SILENT

• Potenza frigorifera 10.000 BTu
• Classe A+ di efficienza energetica
• Capacità di deumidificazione 1,33 lt/h
  (in funzione deumidificazione)
• Telecomando e timer 24h

Funzione
Sleep

R290

m
m

 7
50

mm 41
0

mm 450

10.000 BTU

Superficie 
massima 

ideale

36m2

A+

599599

499499
-100-100€€

SCONTO PARI AL 16,69%

Offerta valida fino al 31/08/2020, importo finanziabile da €200 a €5.000: paghi in 20 rate con prima rata a 30 giorni, come da esempio rappresentativo: prezzo del bene €700, TAN fisso 0% TAEG 0% in 20 rate da €35, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito e dovuto dal consumatore €700. Informazioni (IEBCC/
SECCI) presso i punti vendita. Salvo approvazione della finanziaria prescelta, il Punto Vendita opera quale intermediario del credito, NON in esclusiva.

TUTTO IN 20 RATE INTERESSI ZERO TAN 0% TAEG 0%TUTTO IN 20 RATE INTERESSI ZERO TAN 0% TAEG 0%
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