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V I M E R C AT E
Elezioni 2021: il centrosinistra
scende in piazza unito
VIMERCATE (tlo) Il centrosinistra in piazza,
unito, per proseguire lungo la strada che
porta alle elezioni amministrative del 2021.
L’appuntamento per la prima uscita uf-
ficiale della coalizione di centrosinistra è
per sabato prossimo, 17 ottobre, dalle 15, in

piazza Santo Stefano, dove di fatto Partito
democratico, le liste civiche Vimercate Fu-
tura e Comunità solidale, e Azione uf-
ficializzeranno la loro alleanza.

«Noi ci siamo»: questo lo slogan scelto
per lanciare alla cittadinanza un messaggio
preciso. L’obiettivo è infatti quello di ri-
conquistare il Comune dopo la clamorosa
sconfitta del 2016. Restano ancora da sce-
gliere il candidato sindaco e da definire i
confini della coalizione. Tra i nodi da
scogliere anche quello dell’alleanza con
Italia Viva,
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La Regione si siede, finalmente, al tavolo della metro
ma il fronte dei sindaci ora rischia di spaccarsi

Un grave incidente, con coinvolto un ciclista, av-
venuto poche settimane fa all’incrocio maledetto

Convocata per giovedì una seduta di Commissione alla presenza dei primi cittadini. L’uscita di Capitanio (Concorezzo) irrita Sironi (Agrate)

(tlo)La Regione si siede final-
mente al tavolo della metro, ma
le divisioni politiche rischiano
di spaccare il fronte dei sin-
da c i .

Novità in chiaroscuro dal
fronte del progetto per il pro-
lungamento fino a Vimercate
della Linea 2 della metropo-
litana milanese.

L’iter ha subito, giocoforza,
un rallentamento a causa
d e l l’emergenza Covid. Ad og-
gi sul tavolo c’è uno studio
commissionato dal Comune
di Milano a Metropolitane mi-
lanesi che non prevede più,
come noto, la realizzazione di
un prolungamento classico
della Linea verde, ma l’ip otesi
meno costosa di una metro-
tranvia con corsie dedicate,
che da Vimercate, passando
per Concorezzo, Agrate, Ca-
rugate e Brugherio termine-
rebbe la sua corsa proprio sul-
la banchina di Cologno Nord
della Mm2.

La prima notizia dei
giorni scorsi è che Re-
gione Lombardia (che
al momento non ha
messo sul tavolo la pro-
pria quota, come inve-
ce fatto dai Comuni in-
teressati, per il finan-
ziamento dello studio)
ha convocato per gio-
vedì, dopodomani, una
seduta della Commis-
sione Trasporti che
prevede anche l’audi -
zione dei sindaci dei 5
Comuni. Oggetto della
seduta sarà l’« Aggior-
namento sullo stato del
prog etto».

«Bene la convocazio-
ne della Commissione ma
l’oggetto sorprende un po’ -
ha commentato il sindaco di
Vimercate Francesco Sartini
- Siamo già oltre la fase degli
aggiornamenti. Ora servono
impegni precisi anche e so-
prattutto dal punto di vista

economico, come già fatto dai
Comuni. Serve un’a d e si o n e
forte e convinta da parte di
Regione Lombardia».

«Sinceramente non ho an-
cora capito quale ruolo voglia
giocare la Regione in questa
partita - ha aggiunto il sindaco

di Agrate Simone Sironi, cen-
trosinistra - Viene annunciato
un grande Piano per il rilancio
e non viene stanziato nem-
meno un euro per questo pro-
getto». E proprio il Piano re-
gionale rischia di creare una
spaccatura nel fronte dei sin-

daci sino ad ora rimasti coesi,
nonostante le differenze di co-
lore politico. Mercoledì scor-
so, nel partecipare all’incon -
tro organizzato dal presidente
di Regione Lombardia Attil io
Fo nta na con i sindaci della
Brianza proprio per la pre-
sentazione del Piano, il sin-
daco leghista di Concorezzo,
Mauro Capitanio, aveva la-
mentato l’assenza dei colleghi
degli altri Comuni interessati
alla tratta. In un post sui social
aveva anche ringraziato Fon-
tana per aver citato nel suo
discorso il progetto per la rea-
lizzazione della metrotranvia.
« Un’uscita che il collega di
Concorezzo poteva evitare -

ha commentato Sironi senza
mezzi termini - Capitanio rin-
grazia Fontana per le parole,
ma si dimentica di dire che nel
Piano ancora una volta non
c’è nemmeno un euro per fi-
nanziare il prolungamento.
Hanno sprecato o non hanno
voluto cogliere l’e nnesima
oppor tunità».

« Il fatto che l'assessore re-
gionale Terzi abbia convocato
i sindaci del territorio è un
segnale molto importante - ha
commentato Capitanio, senza
replicare direttamente a Si-
roni - Evidentemente le pres-
sioni politiche fatte dai primi
cittadini del territorio hanno
sortito un effetto positivo. An-
che il Governatore Fontana ha
messo la mobilità sostenibile
come primo obiettivo da rag-
giungere. Indubbiamente le
decisioni di Terzi e Fontana ci
galvanizzano, anche se sap-
piamo che la strada è ancora
molto lunga».

Stanziati 800mila euro: la rotonda sulla Sp45 si fa,
ma bisogna armarsi di tanta pazienzaVIMERCATE (tlo) Una nuova maxi

rotonda all'incrocio-incubo.
Buone notizie per Vimercate e
non solo. Regione Lombardia ha
deliberato un programma di in-
terventi per la ripresa economica
destinando risorse pari a poco
meno di 3 miliardi di euro per
finanziare interventi di messa in
sicurezza su edifici, strade e ma-
nufatti in tutta la regione nel
prossimo triennio.

Tra le opere che saranno fi-
nanziate rientra anche la rea-
lizzazione di una nuova rotatoria
lungo la Sp45 Villasanta- Vi-
mercate, all'incrocio con via del
Salaino e via per Oreno. Un
incrocio teatro di molti incidenti,
anche gravi.

Il finanziamento, pari a circa
800 mila euro, sarà attribuito alla
Provincia di Monza e Brianza 
che ha indicato la rotatoria  tra le
opere necessarie per la messa in
sicurezza, per la riduzione dei
rischi di incidentalità e per la

fluidificazione del traffico che
transita sulla provinciale.

La realizzazione della rotato-
ria, infatti, ha lo scopo di mi-
gliorare l’immissione da e per via
del Salaino e via per Oreno (ver-
so Concorezzo) permettendo
che il traffico veicolare circoli in
modo fluido e sicuro e con-
sentirà la riduzione dei punti di
conflitto provocati dalla velocità
sostenuta dei veicoli.

Nei prossimi giorni è previsto
un incontro tecnico in Regione
per la definizione del progetto,
fase necessaria al recepimento
del finanziamento che prevede
dei lavori entro il 2024.

«Esprimo soddisfazione per la
disponibilità annunciata da par-
te di Regione Lombardia di ri-
sorse per un intervento di mi-

glioramento e messa in sicurezza
viabilistica che il territorio di
Vimercate segnala da anni - ha
commentato il sindaco F ra n-
cesco Sartini - L’A m m i n i st ra-
zione di Vimercate continuerà
ad offrire tutta la collaborazione
utile e necessaria a Regione
Lombardia e Provincia di Monza
e della Brianza per consentire
che questo intervento si realizzi
rapidamente e nel rispetto delle
esigenze di mobilità ciclo pe-
donale che sono state ben in-
quadrate nel nostro recente Pia-
no Urbano per la Mobilità So-
stenibile, già condiviso con la
Provincia. Questo intervento, ag-
giungendosi ai tanti che l’A m-
ministrazione comunale ha rea-
lizzato o avviato in questi anni,
segna un ulteriore progresso del-

la nostra città verso una mobilità
sempre più sicura e fruibile, ele-
mento strategico che deve muo-
versi in modo coordinato su tutte
le sue componenti, compreso il
collegamento della metropolita-
na fino a Vimercate, per svi-
luppare maggiore attrattività».

« E’ da più di un anno che la
Provincia di Monza e Brianza sta
studiando i problemi alla via-
bilità che si creano in questa area
e per questo abbiamo colto l’o c-
casione offerta dalle risorse re-
gionali di inserire anche la ro-
tatoria della Sp45 tra le opere
prioritarie da finanziare»,   ha
aggiunto il vicepresidente della
Provincia, Riccardo Borgono-
v o.

I tempi, però, come detto, non
saranno brevi.

Da sinistra: Simone Sironi di Agra-
te, Marco Troiano di Brugherio,
Francesco Sartini di Vimercate, Lu-
ca Maggioni di Carugate, Mauro
Capitanio di Concorezzo
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