
y(7H
B7C0

*LLRK
KM( +

$!z!"!
&!?

n. 42 • Martedì 25 Ottobre 2022 • Euro 2,00

Edizione del Giornale di Monza - Aut. Tribunale di Monza 1481/2000 - Direttore responsabile Sergio Nicastro - Vimercate 25/10/2022 - Editore: Media(iN) srl - Stampa: Litosud - Pessano con Bornago (MI) - Pubblicità: Publi(iN) srl 039.625151 - ISSN 1720-1179 - Poste Italiane s.p.a - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) - art. 1 comma 1- DCB LO - MI

w
w

w
.g

p
c

a
r.

it
 

A Burago la prima delle serate per fare luce sul progetto della tratta «D breve»

ALLE PAGINE 28 e 29

OMICIDIO STRADALE
Investì e uccise un bimbo,
carnatese condannato
a due anni e otto mesi

A PAGINA 33

C AV E N A G O
Sessant ’anni
fa soccorse
Enrico Mattei

Giuseppe Bettini,
83 anni

A PAGINA 31

CAMPARADA L’errore dell’e nte

Anticipi sulla pensione,
il Comune chiede 250mila
euro a due ex dipendenti

A PAGINA 19

V I M E R C AT E
S cippata
e trascinata
a terra

I soccorsi alla 37en-
ne scippata in centro

A PAGINA 5

I sindaci dirigono il coro
dei «no» a Pedemontana
I borgomastri dei Comuni interessati dal tracciato schierati con i cittadini: «La Regione ci ascolti»
Intanto è scontro tra Fratelli d’Italia («Modifiche possibili») e Lega («Il progetto non si tocca»)

Donna aggredita da due uomini a Mezzago mentre era a spasso con il cane

Violenza sessuale nei campi
MEZZAGO (ssi) Violentata nei
campi da due uomini di ori-
gine straniera, è finita in
ospedale. Un episodio gravis-
simo e inquietante che ha
avuto per protagonista, suo
malgrado, una donna aggre-
dita mentre era a spasso con il
suo cane lungo la strada che
da Mezzago porta a Busnago.
Il rapporto sessuale non si
sarebbe completato, come
confermato dagli accerta-
menti medici a cui la vittima è
stata sottoposta, ma si con-
figurerebbe in ogni caso il
reato di violenza sessuale.
«Un fatto gravissimo», ha
commentato il sindaco di
Mezzago Massimiliano Riva-
b eni, dandone personalmen-
te confermal. Indagano i Ca-
rabinier i.

A PAGINA 40

Protagonista una vimercatese

Si ritrovano per caso
dopo essersi persi di vista
per 25 anni e... si sposano
VIMERCATE Il loro primo incontro, quasi uno scontro, era
avvenuto 25 anni prima. Dopo un quarto di secolo si sono
nuovamente incontrati, per caso. E la scorsa settimana si
sono sposati. La bella storia ha per protagonisti D eb orah
Ciurle o, 38 anni, di Vimercate, e Luigi Cattaneo, 53 anni, di
Senago, dove hanno pronunciato il «sì».

A PAGINA 6 Deborah Ciurleo e Luigi Cattaneo

Bellusco, Mezzago, Cavenago, Ornago

Addio don Valerio,
per 10 anni guida della
Comunità pastorale

LESMO Ennesimo vergognoso raggiro

« L’acqua è inquinata»,
il truffatore se ne va con
gioielli per 30mila euro

(ssi) Ha segnato 10 anni di storia della Comunità
pastorale. La scorsa settimana si è spento a 77
anni don Valerio Fratus, prima parroco di
Bellusco e poi responsabile della Comunità che
comprende anche Mezzago, Ornago e Ca-
venago dal 2010 al 2020. Tanti i messaggi di
cordoglio dalle istituzioni del territorio.

A PAGINA 39

LESMO E’ successo ancora, per l’enne-
sima volta. Due anziani coniugi truffati in
casa da un finto tecnico dell’acqua che ha
simulato un inquinamento della falda. Il
malvivente se ne è andato con un bottino
in gioielli di 30mila euro.

A PAGINA 18

Una parte del folto pubblico intervenuto a Burago

Torna l’ora solare
D omenica
30 ottobre
la n c e tte
i n d i e t ro
di un’o ra

L’orologio andrà regolato alle due di notte
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Il coro dei sindaci del Vimercatese contro Pedemontana:
«No alla “D breve”, la Regione ascolti le nostre proposte»
BURAGO M. (bef) La posizione
è chiara: no a Pedemontana.
Ma sul tavolo ci sono già an-
che diverse proposte per li-
mitare i danni (ingenti) qua-
lora l’autostrada troverà effet-
tiva realizzazione.

Il primo incontro
E’ un doppio binario quello

su cui corre la battaglia dei
sindaci del Vimercatese, im-
pegnati lo scorso mercoledì
nel primo di una serie di in-
contri organizzati per infor-
mare e sensibilizzare la cit-
tadinanza su un tema piut-
tosto caldo. La sala consiliare
del Municipio di Burago Mol-
gora ha faticato a contenere il
numeroso pubblico presente.
In molti, da tutto il Vimer-
catese, hanno voluto parte-
cipare alla prima assemblea
pubblica convocata dalle Am-
ministrazioni del territorio per
fare il punto sualla questione
Pedemontana. A preoccupare
le realtà locali è soprattutto la
cosiddetta tratta «D breve»,
quella cioè che collegherà Vi-
mercate (all’altezza dello svin-
colo di Velasca, ovvero la fine
della tratta C) con Agrate, pro-
prio in concomitanza con lo
svincolo della Teem. Un pro-
getto di cui si parla ufficial-
mente solo da pochi mesi, vi-
sto che in origine la tratta «D»
avrebbe dovuto collegare ben
altre zone della nostra Regio-
ne. Così come del resto l’i nte ra
Pedemontana, progettata per
la prima volta nel 1985 per
collegare le province di Varese
con quelle di Como e Ber-
gamo, «ai piedi delle
montagne» appunto.
Le modifiche al pro-
getto originale hanno
prodotto (proprio la
scorsa estate) anche
la «D breve» in so-
stituzione di quella
«lunga» che secondo
la visione precedente
avrebbe dovuto con-
nettere Vimercate
con Dalmine senza
passare dalla Brianza
E st.

L'impatto locale
Un'opera viaria che

porterà con sé un ine-
vitabile impatto a li-
vello ambientale e
paesaggistico. Anche
nella piccola Burago,
dove Pedemontana
trancerà una vasta
area verde e agricola
compresa tra l'ex An-
tologia e la Cascine
Magana e Baraggia,
esattamente laddove
l'A m m i n i st raz i o n e
comunale intende
realizzare un polo sa-
nitario protetto per

anziani e più fragili: un pro-
getto al quale l'Esecutivo del
sindaco Angelo Mandelli non
intende assolutamente rinun-
ciare: «Ovviamente siamo
contrari a Pedemontana e
questo concetto lo abbiamo
ribadito a più riprese alle au-
torità competenti, sia in Pro-
vincia che in Regione, anche
perché come Comuni non sia-
mo mai stati coinvolti in al-
cuna decisione: ci siamo tro-
vati questo progetto calato
dall'alto e decisamente a sor-
presa visto che la tratta “D” e ra
prevista altrove - le parole del
primo cittadino - Ci rendiamo
però conto che l'opera rientra
in un ambito ben più ampio a
livello nazionale e le Ammi-

nistrazioni comunali hanno
ben poco potere decisionale
in questo caso. Se dunque Pe-
demontana dovrà essere ne-
cessariamente realizzata, al-
lora ci batteremo affinché essa
abbia il più limitato impatto
per tutti».

Si va alla guerra, insomma,
anche se per le Amministra-
zioni locali sarebbe comun-
que importante vincere alme-
no la battaglia.

La proposta di modifica
In tal senso, la proposta

avanzata da Burago al tavolo
tecnico della Regione è quella
di interrare totalmente il trac-
ciato previsto sul territorio.
Una strada «in trincea» che
dovrebbe quanto meno limi-

tare l'impatto a livello
paesaggistico, anche se
resterebbe inevitabile la
devastazione del verde in

un'area tutt'altro che antro-
pizzata. Ecco perché i cittadini
presenti in sala hanno chiesto
ai sindaci maggior vigore e
soprattutto unità d'intenti nel
ribadire il proprio «no» secco
all'opera e non accontentarsi
di qualche modifica o com-
p ensazione.

I margini di manovra
Qualche spiraglio ci sareb-

be anche. La tratta «D breve»,
per il momento, è stata fi-
nanziata solamente nella sua
fase progettuale, mentre Re-
gione e APL (la società in-
caricata di costruire l'auto-
strada) stanno ancora cercan-
do i fondi necessari a finan-
ziarne la realizzazione. Un
margine importante per le
Amministrazioni comunali,
che dunque avrebbero la pos-
sibilità di apportare modifiche
e miglioramenti al progetto in

campo. Regione permettendo,
visto che a oggi i dialoghi con
la parte politica del Pirellone
sembrano veramente impos-
sibili. A oggi, infatti, nessun
rappresentante della Giunta
regionale ha mai accettato di
incontrare sindaci e ammini-
stratori locali nonostante le
pressanti richieste di dialogo e
confronto. Uno stallo del tutto
unilaterale che purtroppo non
fa ben sperare.

«I lavori dovrebbero iniziare
nel 2027 e terminare nel 2030:
francamente questo crono-
programma lascia molti dubbi
visto che ci sono già forti ri-
tardi per quanto riguarda la
tratta C - ribadisce Mandelli
insieme al suo vice, Marin o
B esana che sta seguendo la
vicino la questione - Per que-
sto comunque resta impor-
tante fare fronte comune e

continuare a far sentire
la nostra voce. Che non
è solo quella degli am-
ministratori, ma anche
quella delle comunità e
dei cittadini stessi. Non
sarà semplice, ma ab-
biamo comunque il do-
vere di provarci e ga-
rantire la tutela del no-
stro territorio e della
nostra comunità».

Ipotesi Tangenziale
Est

Presenti alla serata,
oltre agli amministra-
tori di Burago, anche il
sindaco di Ornago Da -

niel Siccardi e il collega di
Aicurzio, Matteo Baraggia. E'
stato proprio quest'ultimo, or-
mai ex leghista, a lanciare
un'altra proposta in grado po-
tenzialmente di salvare l'in-
tero Vimercatese: «Aicurzio
non sarà toccata da Pedemon-
tana, ma sono molto arrab-
biato per quanto sta accaden-
do al nostro territorio e in
primis mi sono scagliato con-
tro il mio ormai ex partito per
aver negato incontri e dialoghi
con gli amministratori locali -
ha tuonato Baraggia - Il Vi-
mercatese ha già un'autostra-
da ed è la Tangenziale Est,
quindi la soluzione migliore,
da tutti i punti di vista, sarebbe
quella di riqualificare e po-
tenziare la A51. Non certo co-
struirne una nuova, dannosa e
inutile. Auspico davvero che il
fronte di noi sindaci si faccia
più compatto per ribadire il
proprio "No" a Pedemontana,
perché è un’opera che il Vi-
mercatese non merita e di cui
non ha certo bisogno».

Fabio Beretta

SFOGO DEL SINDACO DI CAPONAGO DOPO L’INCONTRO AL PIRELLONE

«Tutto deciso, ci prendono in giro»
CAPONAGO (bef) «Continua -
no a prenderci in giro, è
tutto deciso da mesi ormai».

Non usa troppi giri di pa-
role il sindaco di Caponago,
Monica Buzzini, ricevuta in
settimana al Pirellone dai
tecnici della Regione al pari
di tanti altri colleghi. Uno
sfogo durissimo, dal quale
trapela amarezza e rabbia.

«In questi giorni con i col-
leghi sindaci e sindache del
territorio ci siamo confron-
tati e continuiamo a soste-
nere che l'opera, che si è
scoperta essere la decisione
finale di Regione Lombardia,

rappresenta solo la devasta-
zione di un territorio che per
anni abbiamo tutelato e cu-
rato, all'interno del Parco
Agricolo Nord Est - la presa
di posizione del primo cit-
tadino - Per Caponago trat-
tasi della parte finale del-
l'opera (quella che si collega
alla Teem, ndr), ma questo
non ci impedisce di dare evi-
denza per tutto il territorio,
che ambientalmente non ha
confini tratteggiati, che es-
sendo strade a pagamento
non si risolverà affatto la pro-
blematica del traffico, tema
tanto usato come giustifica-

tivo per la realizzazione di
quest ’opera. Passano gli an-
ni, vediamo cambiare le
condizioni sotto più aspetti e
ci riempiamo la bocca di pa-
role come sostenibilità, cam-
biamento, transizione, ma
poi rimaniamo legati a leggi
obiettivo di anni e anni fa».

Poi ancora: «Ci hanno in-
segnato che non si miglio-
rano i flussi di traffico co-
struendo nuove autostrade,
perché questo incentiva la
mobilità privata - prosegue
Buzzini - Occorre promuo-
vere il trasporto pubblico lo-
cale, ad esempio realizzando

la disattesa promessa del
prolungamento della metro-
politana a Vimercate. E' tutto
deciso da mesi ormai, ci
prendono bellamente in gi-
ro. Ho ribadito tutti questi
pensieri, ma credo che la
Regione preferisca "guarda-
re il dito e non la luna". Noi
continueremo la nostra bat-
taglia. E il gioco che i cattivi
siamo noi sindaci perché
non vogliamo la strada sul
nostro territorio, la vadano a
raccontare ad altri: secondo
il mio modestissimo parere
un bel parco resta la solu-
zione più semplice».

A sinistra il tavolo dei relatori con i tecnici del Comune
di Burago (a sinistra); a destra il sindaco Angelo Mandelli,
il vice Marino Besana e i colleghi di Aicurzio (Matteo
Baraggia) e Ornago (Daniel Siccardi). Qui sopra, invece,
il pubblico presente mercoledì sera in sala consiliare

Buona risposta del pubblico alla prima serata organizzata dalle Amministrazioni comunali del territorio sul tema più caldo del momento. Intanto, al Pirellone, scoppia la bagarre in seno al centrodestra tra Lega e Fratelli d

ALTRI CINQUE INCONTRI

Le prossime serate
in programma
(bef) Archiviate le serate di Burago e Agrate
(andata in scena nella serata di ieri, lunedì 24
ottobre), restano altri cinque momenti di
incontro sul tema di Pedemontana. A or-
ganizzarli sono le Amministrazioni comunali
direttamente coinvolte dalla realizzazione
della tratta «D breve».

Il prossimo appuntamento è in program-
ma per questa sera, martedì 25 alle 21,
n e l l’auditorium della biblioteca di Vimer-
cate, in piazza Unità d’Italia. Mercoledì 26
sempre alle 21, i cittadini sono attesi a
Ornago, nell’auditorium di via Carlo Porta.
Venerdì 28 sarà la volta di Carnate, in Sala
Deledda; giovedì 3 novembre toccherà a
Sulbiate, nell’auditorium «Cavenago» di via
Madre Laura. Ultima serata a Bellusco mer-
coledì 9 novembre nella Corte dei Frati.

Il PD incalza : «La Lega ha sempre cercato di zittire le voci
critiche presenti anche tra i suoi amministratori locali»
(bef) Il Partito Democratico non si
lascia scappare l’assist. E appro-
fittando delle crepe lasciate dagli
ex esponenti della Lega, si scaglia
contro il progetto Pedemontana.
Parliamo nel dettaglio del recente
addio al Carroccio da parte del
sindaco di Aicurzio, Matteo Ba-
raggia, che anche pubblicamente
non ha nascosto i propri malumori
nei confronti dei vertici sel suo
ormai ex partito anche sul tema
più sentito del Vimercatese.

«Il sindaco di Aicurzio ha la-
sciato la Lega e tra i motivi di tale
scelta c'è la posizione del suo
ormai ex partito su Pedemontana
- si legge nel comunicato dira-
mato nelle scorse ore dalla se-

greteria provinciale del PD e fir-
mato da Vincenzo Di Paolo, re-
sponsabile Enti Locali nonché ca-
pogruppo in Consiglio provincia-
le. - Baraggia si è scagliato contro
il "metodo utilizzato per le mo-
difiche al progetto di Pedemon-
tana, con decisioni prese dall'alto
senza condivisone con il terri-
torio". Sono parole che confer-
mano quello che noi sosteniamo
da tempo e dimostrano come la
contrarietà a Pedemontana e alle
modalità di azione della Lega di
Salvini in Regione siano un pen-
siero condiviso da un intero ter-
ritorio e non una posizione ideo-
logica preconcetta».

Poi ancora: «È piuttosto vero il

contrario – prosegue Di Paolo – la
Lega ha sempre cercato di ma-
scherare e zittire le perplessità e
le voci critiche presenti anche tra
i suoi amministratori locali: men-
tre Baraggia e altri portavano
avanti la propria posizione, il
coordinatore dei sindaci leghisti
liquidava come 'leggenda urba-
na' la possibile contrarietà di al-
cuni amministratori del centro-
destra e il consigliere regionale
Monti continuava a insultare e
denigrare i sindaci del centro-
sinistra che invece hanno alzato
la voce per difendere le ragioni di
un territorio».

Parole cui fanno seguito anche
quelle di Pietro Virtuani, segre-

tario provinciale dei Dem: «Noi
siamo sempre stati a fianco dei
Comuni – aggiunge – s ostenendo
le ragioni degli amministratori
locali rispetto all'atteggiamento
di Regione che non ascolta i cit-
tadini e rispetto a un'opera che,
così come progettata, è dannosa,
insostenibile e devastante. Di-
spiace constatare come nel cen-
trodestra chi voglia difendere il
territorio sia costretto a dover
abbandonare il proprio partito.
Noi continueremo a chiedere che
questo progetto venga abbando-
nato e si trovino soluzioni al-
ternative ai problemi infrastrut-
turali e dei trasporti per Monza e
Brianza e per la nostra Regione».

v



GIORNALE DI VIMERCATE SPECIALE PEDEMONTANA | 29MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2022

Buona risposta del pubblico alla prima serata organizzata dalle Amministrazioni comunali del territorio sul tema più caldo del momento. Intanto, al Pirellone, scoppia la bagarre in seno al centrodestra tra Lega e Fratelli d’It a l ia

Scontro fratricida in Regione

Romani (FdI):
«Modiche possibili
alla tratta D breve»

(bef) Su Pedemontana è scon-
tro aperto in Regione tra le
fila del centrodestra. Fratelli
d’Italia e Lega non se le sono
mandate a dire sul tema più
caldo del momento e se da
una parte c’è chi apre la
porta a ipotesi e alternative,
da l l’altra c’è chi spegne ogni
speranza di fare retromarcia
nel prossimo futuro.

«Abbatteremo i no ideo-
logici su Pedemontana e ap-
poggeremo proposte imme-
diatamente realizzabili e
senza spreco di risorse pub-
bliche come il potenzia-
mento della Tangenziale Est
nella nuova ipotesi di tratta
“D breve”».

Queste le parole del con-
sigliere regionale di Fratelli
d’It a l ia Federico Romani a
fronte dell’incontro tenutosi
nella giornata di mercoledì
a Burago di Molgora fra i
sindaci del Vimercatese.
Una dichiarazione dai due
volti: no alle modifiche sulle
tratte già progettate e fi-
nanziare (B2 e C), sì al
dialogo e alla possibilità di
intervenire sull’ultima parte
del tracciato, ovvero quella
tanto discussa «D breve»
che coinvolgerà l’intero Vi-
mercates e.

«Parlare di Pedemontana
significa sgomberare il cam-
po dai continui slogan ideo-
logici che in questi mesi
stanno invadendo giornali e
social - ha sottolineato il
consigliere del Pirellone -
No, non è possibile dire di
no a Pedemontana come
qualche esponente politico
vorrebbe far credere. Il pro-
getto delle tratte “B2” e “C”
sono immediatamente ese-
cutivi e i lavori potranno
partire nel primo trimestre
2023. Sulla tratta “D”, in-
vece, ci sono margini di
trattativa. Per questo mo-
tivo, come ho già avuto mo-
do di sottolineare nei diversi

incontri sul territorio coi
sindaci, la soluzione miglio-
re è il potenziamento della
Tangenziale Est. Il progetto
di Pedemontana della tratta
“D Breve”,  è l’unico che
possa ancora essere rivi-
sto » .

Uno scenario che dunque
richiamerebbe in campo la
A51. Proprio come ipotiz-
zato anche dal sindaco di
Aicurzio, Matteo Baraggia,
durante la serata di Burago.
E non è certo un caso che
l’ormai ex leghista sia in

procinto di passare nella
scuderia di Fratelli d’It a l ia,
partito con cui evidente-
mente esiste una maggiore
sintonia ideale e progettuale
rispetto al Carroccio. Ai po-
steri l’ardua sentenza, an-
che se l’ultima parola spet-
terà, ancora una volta, alla
Giunta regionale a maggio-
ranza Lega. Partito che, po-
tenzialmente, potrà contare
anche sulla sponda di Ma t-
teo Salvini, recentemente
nominato Ministro alle In-
frastr utture.

Federico Ro-
mani, consi-
gliere regionale
di Fratelli d’Ita -
lia: per lui, le
modifiche alla
tratta «D bre-
ve» sono anco-
ra possibili

Andrea Monti,
vice capogrup-

po della Lega al
Pirellone: per

lui, Pedemonta-
na è ormai

decisa e non c’è
possibilità di

tornare indietro

Monti (Lega):
«Rivedere il progetto?
Idea impraticabile»
(bef) «Rivedere il progetto della
tratta “D breve”? Ipotesi non
p rat i cab i l e » .

Così il vicecapogruppo del-
la Lega al Pirellone, An drea
Mo nt i , ha voluto rispondere
alle dichiarazioni del collega
Federico Romani, che invece
si era detto possibilista sulle
modifiche all’ultima parte del
tracciato di Pedemontana. Un
intervento che stronca ogni
speranza e soprattutto apre
un’importante frattura con
Fratelli d’Italia in seno alla Re-
gione, dove i due partiti sono

peraltro alleati. O almeno così
dovrebbe essere.

«Capisco che Romani, evi-
dentemente in vista delle Re-
gionali, faccia da sponda al
sindaco di Arcore (Fratelli
d’Italia) che in questi mesi è
andato a braccetto con le fa-
zioni più oltranziste e oscu-
rantiste dell’a mbi e nta l i sm o,
ma ad entrambi suggerisco di
studiare meglio carte e pro-
getti - l’affondo di Monti, da
sempre contrario a ogni re-
tromarcia su Pedemontana -
Scagliarsi contro la tratta “D

bre ve” significa, nei numeri e
nei dati, boicottare la solu-
zione più sostenibile rispetto
al consumo di suolo e pre-
servazione di aree di pregio.
La comparazione tra le ipotesi
progettuali non lascia dubbi
rispetto al fatto che la “D Bre-
v e”, scelta dalla Giunta Re-
gionale al posto della “D lun-
g a”, sia la migliore rispetto al
tema della sostenibilità am-
bientale. La breve occuperà
meno della metà del territorio
rispetto alla lunga, non inva-
derà nessun parco regionale,
ridurrà la percentuale di pas-
saggio anche in rete verde e in
aree agricoltura strategiche e
per metà sarà in trincea o in
galleria. Mi stupisce che chi
contesta il progetto non se ne
sia accorto. Evidentemente
non lo ha neanche letto».

Poi sull’ipotesi di potenzia-
re la Tangenziale Est: «Quanto
a l l’idea di inserire il traffico
della nuova autostrada nella
vecchia A51, è un’ipotesi che
Concessioni Autostradali
Lombarde ha già scartato in
partenza, in quanto quest’ul -
tima non ha capacità suffi-
ciente per i flussi di traffico di
Pedemontana e non si con-
nette con la A4: aspetto che
farebbe venir meno gli ob-
blighi di concessione».

Infine un attacco diretto al
sindaco di Arcore, Mauriz io
B ono: «Mi ricorda il suo col-
lega di Piombino che sta ten-
tando di bloccare un rigas-
sificatore che rappresenta la
speranza di vita o di morte di
tantissime imprese, aziende e
famiglie italiane - dice ancora
Monti - In Brianza si vuole
affossare il completamento di
un’autostrada che aspettiamo
da decenni e su cui stiamo
lavorando con impegno e fa-
tica in questi cinque anni di
legislatura regionale. Davvero
il futuro dei lombardi vale una
manciata di preferenze per-
s onali?».

v




