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getto non de tutto definito e che si 
arrivi a qualche cambiamento». 
Un altro cittadino pur apprezzan-
do l’incontro si dice deluso «perchè 
la decisione è già stata presa e non 
sembra ci sia la forza per poterla 
cambiare. Non si capisce il senso 
però. Non sono bastate le espe-
rienze della Teem, o della BreBe-
Mi? Sono sempre vuote e il traffico 
in tangenziale est non sembra di-
minuito». Per il cittadino di Vimer-
cate, Paolo, invece: «Il costo di que-
st’opera andrà a ricadere sulle fu-
ture generazioni, senza portare al-
cuna utilità. Sono d’accordo con la 
posizione espressa dal sindaco Ba-
raggia in merito all’ampliamento 
della tangenziale est e spero che i 
sindaci facciano fronte comune su 
questa e che coinvolgano sempre 
di più anche la cittadinanza». 

Alcuni come la buraghese Cate-
rina Galli esprimono il proprio di-
sappunto soprattutto per la man-
canza di proposte in merito al tra-
sporto pubblico: «Sono davvero ar-
rabbiata, perché nessuno ha parla-
to di metropolitana né di trasporto 
pubblico quando in realtà è pro-
prio di questo che abbiamo biso-
gno. Si porta avanti un’opera che 
costa delle cifre enormi e si fatica a 
capirne il senso. Le mie speranze 
rimangono scarse anche perché 
poi credo che i diversi sindaci do-
vranno fare i conti con i propri par-
titi di riferimento». Anche per Ma-
rino Biella «buraghese da 77 anni» 
le speranze sono poche: «Contro 
una strada del genere non si può 
che essere contro. Ma purtroppo la 
Regione e lo Stato hanno già deciso 
e credo che sarà anche inutile con-
tinuare a fare queste riunioni». n

le, anche se non sarà facile far 
cambiare rotta da quanto ho capi-
to». 

«Credo che sia molto difficile 
intervenire per far cambiare idea a 
Regione Lombardia e la burocrazia 

da noi ci uccide - ribadisce invece 
Germana Brambati -. Questi sono 
paesi molto tranquilli ed è ovvio 
che nessuno voglia di avere traffi-
co che passa sotto casa. La speran-
za è che si tratti ancora di un pro-

Per questo la posizione che abbia-
mo espresso durante l’incontro è 
l’assoluta contrarietà al progetto:   se 
proprio dovesse essere realizzato 
che sia fatto tutto in galleria». 

Siccardi ha invece posto il pro-
blema della devastazione che subi-
rebbe il Parco Agricolo Nord Est, Ba-
raggia ha espresso grande biasimo 
per il comportamento tenuto da Re-
gione: «I nostri consiglieri regionali 
non hanno mai voluto prendere in 
considerazione la riqualificazione 
della tangenziale est, che in realtà 
deve invece essere la soluzione - ha 
detto -. Il percorso della Tratta D 
breve è lo stesso di quello che dove-
va essere il raccordo della Tangen-
ziale Esterna con la Tratta D Lunga. 
Un progetto vecchio di 20 anni che 
era stato stralciato da tempo e che è 
stato ripreso. I sindaci devono esse-
re compatti ora a dire di no». n

e divisi comune per comune come 
fatto nelle scorse settimane da Si-
roni e Cereda e, durante la serata di 
mercoledì, anche da Siccardi. 
«Adesso le strade che stiamo cer-
cando di seguire sono due. La prima 
è quella di dire no a questa situazio-
ne e a questo progetto, che non ci 
piace. Ma nel frattempo bisogna 
anche cercare di capire come fare 
per rendere la strada meno deva-
stante se proprio non ci sono modi 
per arrivare soluzione alternativa. 

dire la forte coesione esistente tra i 
diversi sindaci nella critica al pro-
getto e alle modalità con cui Regio-
ne Lombardia lo sta portando avan-
ti. «Un progetto che ci è capitato in 
testa perché fino a poco tempo fa 
non si sapeva cosa stesse accaden-
do e la Tratta D non ci avrebbe ri-
guardato». Mandelli ha poi riferito i 
temi dell’incontro avuto con Regio-
ne avvenuto nei giorni scorsi. An-
che lui ha ribadito la contrarietà a 
questi incontri prettamente tecnici 

di Marco Testa

Si è tenuto mercoledì a Burago il 
primo degli incontri di approfondi-
mento sulla Tratta D Breve proposti 
alla cittadinanza da diverse ammi-
nistrazioni comunali del territorio. 
Tante le persone che hanno voluto 
partecipare alla serata mostrando 
quanto il tema sia di interesse con 
numerosi interventi, domande e 
appunti rivolti agli amministratori. 

Al tavolo dei relatori erano se-
duti il sindaco di Burago Angelo 
Mandelli e il vicesindaco Marino 
Besana con i tecnici del comune. 
Presenti anche i primi cittadini di 
Aicurzio e Ornago, Matteo Baraggia 
e Daniel Siccardi. Mandelli, prima di 
iniziare a illustrare nel dettaglio la 
situazione inerente alla Tratta D 
Breve e alle conseguenze che 
avrebbe per Burago, ha voluto riba-

INFRASTRUTTURE Iniziati a Burago gli incontri con i cittadini organizzati per spiegare la D breve e i rischi

Prima assemblea su Pedemontana
«I sindaci devono essere compatti»

C’è chi è arrabbiato, chi è disil-
luso e deluso,  e poi c’è anche chi in-
vece spera, raccoglie firme e crede 
ancora si possa cambiare. Al ter-
mine del primo incontro di presen-
tazione della progetto Tratta D 
Breve sono diverse le reazioni dei 
numerosi cittadini giunti nella sala 
consigliare di Burago ad ascoltare 
la parola dei sindaci e dei tecnici 
sul tema. 

Ma se da un lato l’umore è vario 
non lo sembra essere affatto il sen-
timento di contrarietà espresso 
contro la necessità o meno di rea-
lizzare l’opera. Tra i presenti quella 
di ieri è stata la prima occasione 
per approfondire i discorsi: «Prima 
non ne sapevamo niente - spiega 
Silvestri Antonella -. Da quel che 
mi è sembrato credo che i sindaci 
stiano facendo e faranno il possibi-

LA VOCE DEI CITTADINI

CHE ARIA TIRA NEL TERRITORIO

«
«Nessuno 

invece 

parla di 

trasporti 

pubblici e 

di metrò, 

che invece 

servono, 

mentre 

sono 

arrivate 

Teem e 

Brebemi»

Disillusi, arrabbiati 
e speranzosi:
«Non si sapeva
niente del progetto:
è difficile cambiare, 
ci proviamo»

Alcuni 
dei cittadini 

presenti 
alla prima 

assemblea 
a Burago 

di Molgora
 e in basso a 

destra il sindaco 
del Comune, 

Angelo Mandelli

LE ALTRE

TAPPE

Dopo Burago 
mercoledì sera  
altri sei  incontri 
aperti alla citta-
dinanza organiz-
zati fare il punto 
sulla questione 
Pedemontana e 
tratta D. 
Promosse dai 
comuni di Vi-
mercate, Agrate, 
Aicurzio, Bellu-
sco, Bernareg-
gio, Burago, Ca-
ponago, Carna-
te, Cavenago, 
Ornago e Sulbia-
te sono in agen-
da sia  nei comu-
ni direttamente 
interessati dal 
passaggio del-
l’eventuale trat-
ta “D breve” sia 
in quelli limitrofi. 
L’obiettivo fon-
damentale è  mo-
strare alla citta-
dinanza la docu-
mentazione rice-
vuta dagli enti 
coinvolti e per 
fare il punto su 
come si è arrivati 
a questa situa-
zione. 
Gli incontri si 
tengono tutti a 
partire dalle 21: l 
e prossime tap-
pe sono il  24 ad 
Agrate e il giorno 
successivo a Vi-
mercate. Il 26 è 
previsto quello a 
Ornago, il 28 a 
Carnate. Gli ulti-
mi due si terran-
no a Sulbiate, il 3 
novembre e a 
Bellusco, il 9.
«È importante 
che anche i citta-
dini conoscano 
quello che po-
trebbe essere 
l’assetto definiti-
vo del percorso 
nel caso venisse 
approvato - ha 
detto una setti-
mana fa il sinda-
co di Vimercate, 
Francesco Cere-
da -  Raccontia-
mo però anche la 
cronistoria di co-
sa è stato questo 
ultimo anno. Con 
tutto quello che 
abbiamo cercato 
di fare e a che 
punto siamo in-
vece arrivati 
ora».
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di Marco Testa

Una linea bianca che corre da 
nord a sud passando in uno spa-
zio vuoto compreso tra i centri 
abitati dei vari comuni. 

Questo è quanto finora si po-
tuto vedere da quando sono ini-
ziate a circolare le immagini della 
proposta di variante per la cosid-
detta Tratta “D” Breve. Sotto 
quella linea bianca quel “vuoto” è 
riempito da un’area ricca di bior-
diversità che ospita specie pro-
tette di flora e fauna, sentieri per-
corsi quotidianamente da tanti 
cittadini, punti dove anche i più 
piccoli posso imparare l’educa-
zione ambientale e per la quale 
nel corso degli anni è stato inve-
stito oltre mezzo milione di euro. 

Questo è quanto emerge dal 
report del Parco Agricolo Nord 
Est sui valori naturalistici e frui-
tivi dell’area che potrà essere in-
teressata dal passato dell’even-
tuale alternativa “breve” della 
Tratta D di Pedemontana. L’im-
patto che avrà l’infrastruttura è 
ben riconoscibile guardando la 
planimetria del suo percorso re-
lazionata ai confini del plis: 
«Complessivamente la lunghez-
za delle infrastrutture che saran-
no interne al territorio del Parco è 
di 18 km, il 65% del suo totale - 
spiega il diretto del Pane Massi-
mo Merati -. Se si considera sola-
mente la vera e propria autostra-
da, lunga circa 9 km, la percen-
tuale è anche ampiamente supe-
riore. Dalle carte che aveva forni-
to Pedemontana sembrava in re-
altà che il parco non fosse quasi 
toccato, ma questo solamente 

perché avevano ancora i confini 
vecchi. Tutta la parte centrale 
della tratta insiste invece su 
un’area che fa parte del parco dal 
2021». 

Su quest’area è inoltre presen-
te una grande varietà di fauna 
molto spesso tutelata anche a li-
vello sovranazionale: «Abbiamo 
moltissimi punti di rilievo fauni-
stico che ci consentono di recen-
sire gli animali presenti. Nel com-
plesso abbiamo 28 specie di inte-
resse comunitario, e quindi pro-

tette da Bruxelles. La maggior 
parte dei nostri punti di rilievo 
sono però sarebbero in un’area 
tra i 500 metri e il chilometro di 
distanza dall’autostrada». Nel 
parco sono presenti inoltre circa 
500 specie diverse di vegetali di 
cui 41 protette. 

«La maggior parte di queste 
sono concentrate sulla Molgora - 
prosegue Merati -. Nella zona 
nord il percorso andrebbe a ta-
gliare il Bosco della Bruciata, un 
piccolo boschetto di grande pre-
gio naturalistico con una fisiono-
mia botanica che c’è solo in Lom-
bardia. Ai tempi, quando si sono 
fatti gli studi ambientali per Pe-
demontana, l’opera era stata tra-
slata a nord proprio per evitare di 
toccarlo». Oltre agli aspetti natu-
ralistici ci sono anche quelli che 
riguardano la fruizione di que-
st’area. «Ci sono parecchi sentieri 
che vengono incrociati o tagliati 
dal percorso. In questa fase non 
sappiamo dire se questi sentieri 
verranno chiusi o se ci sarà un 
sottopasso o un ponte ma sicura-
mente verranno intercettati. Al-
tri si troveranno a correre a lato 
dell’autostrada perdendo com-
pletamente di significato». Oltre 
ai sentieri sono presenti anche 
delle aree per l’educazione am-
bientale degli studenti: «il frutto 
di anni di progettazione con le 
scuole. Le aree sono in territori 
vicini ai plessi e anche le iniziati-
ve sono tarate in base a quel che 
offre il territorio. Questi spazi an-
dranno tutti ristudiati perché il 
passaggio dell’autostrada cambia 
ovviamente la geografia del 
territorio». n

Ecco come l’autostrada
devasta il parco agricolo

LE RICADUTE L’impatto della tratta sul progetto Pane e la biodiversità POLITICA Verso il cambio

Assemblea Pd
Crippa passerà
il testimone

POLITICA Con le Acli

Il voto, le crisi 
Confronto
in biblioteca

Si è tenuta domenica l’assemblea della se-
zione vimercatese del Partito Democratico, un 
incontro che è servito per fare il punto dopo i ri-
sultati ottenuti il 25 settembre dal partito, che a 
Vimercate è risultato il primo come numero di 
voti, e che è stato anche l’ultimo ad essere guida-
to da Francesca Crippa. L’attuale segretaria ha 
infatti annunciato che al prossimo congresso 
non si ricandiderà a ricoprire questo ruolo: «So-
no stata eletta a febbraio 2017 con l’obiettivo del-
le elezioni amministrative 2021 che si sono con-
cluse comunque con la vittoria - spiega -.  Dome-
nica ho informato gli iscritti che non mi ricandi-
derò al ruolo di segretario e le motivazioni ri-
guardano esclusivamente gli impegni personali 
e lavorativi. Il Pd rimane il mio partito ma essere 
segretari richiede un impegno che, a differenza 
del 2017, ora non mi trovo in condizione di porta-
re avanti. È una scelta estremamente dolorosa 
ma che dovevo comunque compiere». 

All’assemblea era presente anche il senatore 
Roberto Rampi, tanti iscritti al partito e anche 
non. Il discorso ha riguardato anche i risultati 
delle elezioni di settembre: «Il Pd è risultato il più 
votato con il 27,5%, in crescita anche rispetto alle 
amministrative- prosegue Crippa -. Segno che in 
questo anno si è lavorato bene e che qui a Vimer-
cate sia per quanto riguarda i valori che nella 
scelta delle persone.». n M.Tes.

È una serata per tentare di approfondire i 
motivi che hanno determinato il risultato delle 
elezioni del 25 settembre quella proposta dal 
circolo locale delle Acli: mercoledì 26, alle 20.45 
nell’auditorium della biblioteca, alcuni protago-
nisti della vita politica brianzola si confronte-
ranno sull’esito della tornata che ha incoronato 
Fratelli d’Italia primo partito a livello nazionale, 
caratterizzata da una campagna estiva brevis-
sima, segnata dalla preoccupazione degli italia-
ni per la guerra in Ucraina, per la crisi energeti-
ca, per i forti rincari delle bollette e per l’inflazio-
ne che da mesi mettono a rischio la tenuta di 
molte famiglie e imprese.  

Al dibattito, moderato dall’ex direttore de il 
Cittadino Luigi Losa, interverranno gli ex sena-
tori del Movimento 5 Stelle Gianmarco Corbetta, 
della Lega Emanuele Pellegrini e del Pd Roberto 
Rampi, il coordinatore provinciale di Fratelli 
d’Italia Rosario Mancino e Fabio Albanese, can-
didato al Senato nel collegio uninominale di 
Monza per il terzo polo formato da Azione e Ita-
lia Viva. 

Insieme si confronteranno anche sul volto e 
le dinamiche del Parlamento in cui, a causa del 
taglio dei deputati e dei senatori, i giochi di qual-
che esponente potrebbero determinare più fa-
cilmente che in passato lo spostamento di pesi 
da uno schieramento all’altro. M.Bon.

L’impatto della tratta (in rosso) sui sentieri del Pane (tratteggio verde), poi  sulla flora più rara e sulla fauna del territorio  

IN REGIONE Tra Romani e Monti

Scontro FdI-Lega
su possibili soluzioni

Per il centrodestra regionale le proteste si basano 
su fake news. Lo ribadisce il consigliere regionale di 
Fratelli d’Italia, Federico Romani, per il quale  “non è 
possibile dire no a Pedemontana, come qualche espo-
nente politico vorrebbe far credere. Il progetto delle 
tratte B 2 e C è già in fase esecutiva e i lavori potranno 
partire nel primo trimestre 2023. Sulla tratta D, invece, 
ci sono margini di trattativa. Per questo motivo, come 
ho già avuto modo di sottolineare nei diversi incontri 
con i sindaci sul territorio, la soluzione migliore è il po-
tenziamento della tangenziale est”. Per lui, “occorre su-
perare la retorica ambientalista e parlare chiaro ai cit-
tadini”. Ma, aggiunge, sulla D “ci sono margini di tratta-
tiva. Per questo motivo la soluzione migliore è il poten-
ziamento della tangenziale est”. 

Non è d’accordo  il consigliere regionale Andrea   
Monti, per il quale l’idea  “non è praticabile” ed è “già sta-
ta scartata”. “Ma questo consigliere regionale dov’è sta-
to fino ad oggi? Dov’era quando si lavorava ad una solu-
zione per rendere più sostenibile il completamento di 
Pedemontana?”. n 


