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CONCOREZZO - a pagina 28
Nove anni all’uomo che accoltellò

un pensionato al cimitero

ARCORE - a pagina 22
Stop ai lanci di

palloncini e lanterne

LESMO - a pagina 25
Troppi frutti sugli alberi?
Te li raccoglie la Caritas

CARNATE - a pagina 38
L’ex sindaco batte il tumore

«La prevenzione mi ha salvato»

CORNATE - a pagina 42
Guarito dalla leucemia,
ospite degli amici ultras

VIMERCATE - a pagina 11
La prima rassegna

teatrale per bimbi sordi

CORNATE - a pagina 41
Tenta di ammazzare la moglie

a colpi di caffettiera

ARCORE - a pagina 22
Le truffe agli anziani

diventano... sketch

BATTAGLIA LEGALE?
Pe demontana,
i sindaci vanno
alla guerra

Cartelli e striscioni da appendere

(tlo) I sindaci pronti a sfoderare
l’arma delle vie legali contro la
Regione. Prosegue la mobi-
litazione contro il progetto
della tratta «D breve» di Pe-
d e m o nt a na.

ALLE PAGINE 14 e 15

A G R AT E
Match di basket
sospeso e rinviato
per... ghiaccio
AGRATE Parquet coperto da
una patina di ghiaccio spruz-
zato da un bomboletta, par-
tita sospesa per i «Canarins».

A PAGINA 53

Novemila pazienti
senza... ascensore

Gianluca Riva, per tutti «Ghenso»

VIMERCATE (tlo) Cinque studi di medici di base
nella nuova sede, al primo piano, senza
ascensore. Arriverà, forse, tra un mese.

A PAGINA 5

CARNATE - INDAGINI CHIUSE

Treno deragliato,
tentato depistaggio

Il treno deragliato in stazione

A PAGINA 37

In moto con gli amici,
schianto fatale per Ghenso
Il tragico incidente è avvenuto domenica mattina, in provincia di Piacenza
Il 28enne è finito contro un’auto ed è morto davanti ai conoscenti che erano con lui

A PAGINA 36

TERRIBILE FINE PER GIANLUCA RIVA, DI USMATE VELATE

BURAGO - AVEVA 21 ANNI

Drammatico epilogo
Stefano ha perso
la lotta per la vita

A PAGINA 33

OMICIDIO-SUICIDIO

Tragedia di Osnago
Anche la comunità
di Ronco in lacrime

ALLE PAGINE 12 e 13

Stefano Castro Laffita, 21 anni Uno dei corpi portati via dalla casa di Osnago

VIMERCATE - STUDI MEDICI
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I sindaci stanno valutando la possibilità di impugnare al Tar il progetto del l’autostrada da Vimercate ad Agrate

In attesa della più volte richiesta convocazione in Regione
i primi cittadini si preparano allo scontro per provare a bloccare
il progetto della nuova autostrada. Previste anche nuove
manifestazioni pubbliche con il coinvolgimento dei cittadini
(tlo)Altre mobilitazioni con i
cittadini e, se necessario, an-
che il ricorso alle vie legali.

Queste alcune delle in-
dicazioni e possibili stra-
tegie emerse da buona par-
te dei sette incontri pubblici
che si sono già tenuti, or-
ganizzati dalle 11 ammi-
nistrazioni comunali del Vi-
mercatese direttamente in-
teressate dal progetto di
realizzazione della tratta di
Dbreve di Pedemontana
che da Vimercate (dove si
concluderà la tratta C del-
l'autostrada) proseguirà fi-
no ad Agrate allacciandosi
ad A4 e Teem.

Questo è quanto prevede
il progetto di Regione Lom-
bardia duramente contesta-
to per l'impatto sul terri-
tor io.

Molto partecipate le pri-
me assemblee pubbliche
tenutesi a Burago, Agrate,
Vimercate, Ornago e Car-
nate. Le prossime sono pre-
viste a Sulbiate (giovedì 3
novembre, alle 21, nell'au-
ditorium di via Madre Lau-
ra) e a Bellusco (giovedì 10
novembre, alle 21, nell'au-
ditorium di Corte dei Fra-
ti).

E proprio già in occasione
dei primi incontri è emersa
la volontà condivisa dai pri-

mi cittadini dei Comuni
coinvolti di mettere in cam-
po iniziative forti coinvol-
gendo i cittadini in attesa
che dall'assessore regionale
alle Infrastrutture, Trasporti
e Mobilità sostenibile,
Claudia Maria Terzi, arrivi
la più volte richiesta con-
vocazione di un tavolo at-
torno al quale siano seduti
tutti i sindaci per discutere
del progetto e delle alter-
native sia da un punto di
vista tecnico sia politico.

Perché nelle assemblee
pubbliche si è discusso an-

che e soprattutto di alter-
native alla tratta Dbreve di
Pedemontana. Su tutte, il
potenziamento della Tan-
genziale Est, lungo l'asse
nord-sud ritenuto il vero
nodo da sciogliere per il
traffico del territorio. A co-
minciare dalla più volte
promessa (anche con im-
pegni in documenti ufficiali
mai rispettati) e mai rea-
lizzata costruzione dello
svincolo di collegamento
tra autostrada A4 e Est nel
territorio di Agrate.

«E stiamo valutando an-

che la possibilità di im-
pugnare il progetto - ha
spiegato il sindaco di Agrate
Simone Sironi, condivi-
dendo la posizione anche

con il primo cit-
tadino di Vimer-
cate Frances co
Cere da e con gli
altri colleghi - Ci
sono infatti ele-
menti riguardanti
la documentazio-
ne (in particolare i
confini del Parco
Pane, attraverso
cui passerà l'auto-
strada, e i para-
metri utilizzati per
lo studio sul traf-
fico a supporto
del la  necessi tà
d e l l’opera che sa-
rebbero superati
dai fatti) che ci

fanno pensare che ci siano
spiragli per valutare un ri-
corso legale».

Intanto dopodomani, gio-
vedì, la questione Pede-
montana tornerà all'atten-
zione della Provincia. Il
gruppo di centrosinistra
«BrianzareteComune» ha
infatti presentato una mo-
zione che chiede di fatto, tra
le altre cose, al presidente
di Monza e Brianza Lu ca
Santambro gio di diffidare
ufficialmente la Regione dal
proseguire unilateralmente
con il progetto. Tutti i par-
ticolari del documento
n e l l’articolo qui sotto.

Lorenzo Teruzzi

Brianza Rete Comune ci va giù duro:
«La Provincia diffidi Regione Lombardia»

La durissima richiesta del centrosinistra in una mozione

(ssi) Una mozione durissima, in cui si chie-
de alla Provincia di Monza e Brianza di
diffidare Regione Lombardia dal proce-
dere nella realizzazione di Pedemontana.
E' quella depositata nel corso dell'ultimo
Consiglio provinciale dal gruppo consi-
gliare Brianza Rete Comune. Il testo della
mozione, firmata dai consiglieri Franc e-
sco Facciuto (primo firmatario, nella foto),
Vincenzo Alessandro Di Paolo, Alb erto
Ro ssi, Simone Sironi, Concettina Mon-
guz zi e Pietro Cicardi, verrà discusso il
prossimo 3 novembre. «La progettazione e
la realizzazione di Pedemontana si in-
seriscono in un quadro di valutazioni da-
tate e in larga parte superate - si legge nel
testo - La Corte dei Conti, inoltre, non ha
esitato ad affermare come quanto tra-
smesso alla data del giudizio non consenta
di valutare l'effettiva sostenibilità finan-
ziaria dell'operazione messa in campo da

Regione Lombardia». Il gruppo sottolinea
inoltre l'atteggiamento tenuto finora dai
vertici di Regione Lombardia nei confronti
non solo dei Comuni interessati dall'in-
frastruttura, ma anche della stessa Pro-
vincia di Monza e Brianza. «Un com-
portamento politicamente omissivo tenu-
to da Regione Lombardia anche in ordine
ai recenti sviluppi relativi alla Tratta D di
Pedemontana, significativi e gravemente
impattanti, con ingiustificati ritardi ma-
turati nei confronti dei Comuni e della
Provincia per quel che riguarda l'otteni-
mento dei necessari aggiornamenti di me-
rito, ad oggi tutt'altro che adeguatamente
puntuali e coerenti». Nella seconda parte
della mozione, Brianza Rete Comune si è
quindi concentrata sulla realizzazione del
Tratta D Breve di Pedemontana, chieden-
do un impegno forte alla Provincia, in-
vitandola a diffidare Regione Lombardia
dal procedere ulteriormente in modo uni-
laterale rispetto alla revisione del progetto
definitivo già approvato. «Le relazioni tec-
niche a supporto dell'ipotesi D Breve pre-
sentano gravi lacune di merito e nell'im-
postazione generale, mostrandosi incapaci
di consegnare evidenze conclusive in me-
rito al beneficio che la realizzazione di
Pedemontana potrebbe produrre. L'impat-
to ambientale dell'opera risulta poi gra-
vemente sottostimato, non tenendo conto
dell'attuale dimensionamento del Parco
P.A.N.E. A tal proposito si sottolinea come
l'analisi di fattibilità adoperi cartografia
non aggiornata e che contrariamente a
quanto desumibile dalle tavole oggi agli
atti, circa il 70% dell'opera ricadrebbe sul
territorio del Parco». Da qui la richiesta alla
Provincia di diffidare la Regione: richiesta

Pd, Vimercate futura e Articolo Uno ribadiscono la netta contrarietà e il pieno supporto alla battaglia del sindaco

Il centrosinistra di Vimercate compatto:
«Usare ogni mezzo per fermare questo scempio»

VIMERCATE (tlo) Un no secco a Pedemontana anche
da parte delle forze di centrosinistra di Vimercate.
Non solo al progetto della tratta «Dbreve», che
collegherà Vimercate ad Agrate, ma anche a quello
della tratta «C» che proprio a Vimercate termi-
n e rà .

Nelle scorse ore i gruppi del Partito democratico,
di Vimercate Futura e Articolo Uno hanno diffuso
tre note per ribadire la loro posizione e per dare
sostegno al sindaco Francesco Cereda nella lotta
contro il progetto di Regione Lombardia.

«Un No deciso e categorico alla realizzazione
della Pedemontana che la Regione Lombardia, con
disprezzo delle comunità locali e dei suoi sindaci,
sta portando avanti - si legge nel comunicato del Pd
- Non solo la cosiddetta tratta Dbreve ma anche
fortissimi dubbi della tratta C (che passerà a nord di
Velasca con una superficie d’impatto simile a quel-
la della frazione). Un’opera vecchia, concepita più
di vent’anni fa e che oggi è obsoleta e di cui
solamente da poco la Regione ha fornito ai comuni
le tavole progettuali, tagliandoli fuori da ogni dia-
logo tra istituzioni. Questo nonostante le reiterate
richieste di incontri formulate dai sindaci del ter-
ritorio e dal nostro di Vimercate. Per Regione
contiamo nulla! Un’opera che distruggerà il Parco
Agricolo Nord Est, che le amministrazioni locali
hanno costituito negli anni con capacità e lun-
gimiranza consci dell’importanza di mantenere la
biodiversità. Così i 9 km della tratta Dbreve faranno
scempio del territorio, con un costo di oltre 400
milioni di euro che pagheranno per molto tempo le
future generazioni. Senza una verifica dei flussi di
traffico e con dati sbagliati sull’impatto sul parco
Pane, sui boschi, sulle aree libere. Distruggeranno
una parte importante del nostro territorio e ri-
durranno la qualità della vita. Noi ci opponiamo e
lo faremo in tutte le sedi e a sostegno delle op-
portune iniziative delle istituzioni e dei cittadini.
Saremo al fianco del sindaco Cereda nella sua lotta
contro questa inutile, dannosa opera».

Netta la contrarietà al progetto anche della civica
di maggioranza «Vimercate futura».

«Negli ultimi mesi l’iter per il completamento di
Pedemontana ha avuto un'accelerazione improv-
visa che sta portando rapidamente alla definizione

di quello che potrà essere l’assetto della viabilità
futura del vimercatese - si legge - Dopo anni di
silenzio, negli scorsi mesi la Regione ha fornito ai
Comuni le tavole progettuali di quella che è stata
definita la tratta “D Breve”, variante della tratta
originaria che collegava lo svincolo di Velasca con
Dalmine. Riteniamo importante sottolineare che
gli aggiornamenti sono arrivati solamente ad ago-
sto, nonostante fossero stati sollecitati dal no-
vembre precedente insieme alle continue richieste
di incontri e confronti tra Comuni e Regione.
“Vimercate Futura” si schiera contro questo scem-
pio che è in procinto di diventare realtà, ribadendo
la pericolosità di un progetto che non considera il
valore e l’importanza ecologica e paesaggistica del
nostro territorio. Qualche numero? 400 mila metri
quadrati di terreni agricoli o verdi, per lo più nel
parco Pane, verranno asfaltati. Il 99% del tracciato
di quest’ultima tratta occuperà superfici ad alto
valore paesaggistico. Secondo le stime attuali, cia-
scuno dei dieci chilometri di questa infrastruttura
costerà 41,6 milioni di euro. A fronte di questi dati,
risulta impossibile individuare i vantaggi concreti
tali da giustificare la distruzione del territorio verde
vimercatese. “Vimercate Futura” si impegnerà con
ogni mezzo a sua disposizione per impedire la
realizzazione di quest’opera deleteria».

Stessa posizione anche per Articolo Uno.
«La tratta Dbreve attraverserà il nostro territorio

distruggendolo - scrivono - Prevede un tracciato
lungo circa 9 Km di due carreggiate ciascuna
composta da tre corsie (più una di emergenza) per
senso di marcia, con una galleria artificiale e a tratti
in trincea. Regione Lombardia, oltre ad aver tenuto
un comportamento politicamente scorretto e inos-
servante nei confronti dei Comuni coinvolti, at-
traverso le società partecipate porta avanti senza
alcuna discussione un progetto obsoleto e dannoso
a spese del nostro territorio. Vimercate, in par-
ticolare, sarà circondata da chilometri di cemento
con prevedibili gravi conseguenze ambientali e che
impatterà anche sulla qualità della vita. Tenteremo
con tutte le forze di non subire questo processo
dall'alto faremo sentire la nostra voce con iniziative
dei cittadini che cercheremo di organizzare in
concerto con altre forze politiche».

La serata tenutasi in Comune ad Agrate. Accanto, il tracciato della tratta D

Pedemontana: sarà battaglia legale contro la «Dbreve»

v



GIORNALE DI VIMERCATE SPECIALE PEDEMONTANA | 15MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2022

Sono stati consegnati domenica a Bellusco dal Comitato «Ferma Ecomostro tratta D breve»

Striscioni da appendere a balconi e finestre

MOLTO PARTECIPATE LE SERATE DI ORNAGO E CARNATE

Due serate molto partecipate, che hanno visto in prima linea amministratori
locali e cittadini. Sono quelle andate in scena a Ornago (a sinistra) e Carnate
(sopra), rispettivamente mercoledì 26 ottobre e venerdì 28 ottobre. Alla pri m a
serata, a fianco del sindaco Daniel Siccardi, era presente anche il primo
cittadino di Cavenago Davide Fumagalli, mentre a quella di Carnate non è
voluto mancare il sindaco di Agrate Simone Sironi. Al suo fianco il primo
cittadino carnatese Rosella Maggiolini

BELLUSCO (ces) Striscioni contro il
progetto di Pedemontana da ap-
pendere a balconi e finestre di casa.
Sono quelli consegnati nella gior-
nata di domenica a Bellusco du-
rante la manifestazione organizzata
dal Comitato «Ferma Ecomostro
tratta D breve».

Numerosi i cittadini (come con-
fermato dalle oltre 300 firme rac-
colte dagli organizzatori) che si
sono fermati al gazebo posizionato
in piazza Fumagalli chiedendo in-
formazioni su un’infrastruttura che
rischia di avere un serio impatto
anche sul territorio belluschese.

Nel corso della mattinata si è
registrata anche la presenza del
sindaco di Bellusco Mauro Co-

lomb o, da tempo impegnato in
prima linea contro la realizzazione
d e l l’op era.

«Informare per far conoscere ed
aumentare la consapevolezza verso
una proposta di progetto devastan-
te per il nostro territorio dell'Est
Vimercatese e per il Parco Agricolo,
il cui studio di fattibilità é stato da
poco trasmesso ai Comuni inte-
ressati da parte di Regione. La
contrarietà é evidente così come le
alternative progettuali, sicuramente
meno impattanti e percorribili», ha
commentato il primo cittadino bel-
luschese, invitando i residenti a
partecipare alla serata informativa
in programma giovedì 10 novembre
in Corte dei Frati.Alcuni degli striscioni consegnati ai cittadini nella giornata di domenica

autostrada da Vimercate ad Agrate

Anche i bambini esprimono, con i disegni
e i pensieri, tutta la loro contrarietà al progetto
AGRATE (tlo) Hanno espresso an-
che loro la contrarietà a quell’a u-
tostrada che passerà a poche de-
cine di metri dalla loro scuola. E lo
hanno fatto con lo strumento,
quello dei disegni, che consente
loro di esprimere al meglio quello
che sentono.

Decine di elaborati, realizzati
dalle classi quarte della scuola
primaria di Omate, recapitati sulla

scrivani del sindaco Simone Si-
ro n i .

In queste settimane il sindaco di
Agrate aveva in programma una
serie di incontri, in Municipio,
con gli studenti delle primarie del
paese. In particolare i bambini
delle quarte di Omate, la frazione
direttamente interessata dal trac-
ciato della «Dbreve», hanno chie-
sto informazioni sul progetto e poi

hanno espresso tutta la loro con-
trarierà con matite e pastelli.

«Abbiamo mai chiesto a queste
"generazioni future" che cosa ne
pensino di Pedemontana e di tut-
to questo spreco di denaro pub-
blico che saranno loro a dover
pagare? - ha scritto il sindaco
Sironi - Io ho avuto la fortuna di
incontrare tutti i bambini e le
bambine delle classi quarte e

quinte della scuola primaria per
una visita in Municipio e una
chiacchierata con il sindaco. Al-
cuni dei bambini delle quarte di
Omate mi hanno chiesto spon-
taneamente informazioni su Pe-
demontana e, dopo aver ascoltato
le mie risposte, sono tornati a
scuola e hanno preparato delle
bellissime opere di disegni e pa-
role. Sono grato e questi bambini

e bambine e vorrei che tutti noi
potessimo guardare e sentire con
attenzione ciò che hanno da dirci
i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri
ragazzi e le nostre ragazze: le
decisioni che prendiamo oggi, in-
cideranno potentemente sul loro
presente e sul loro futuro. Ab-
biamo davvero il coraggio di vol-
tarci dall'altra parte per non ve-
dere e per non ascoltare?».

Brianza Rete Comune ci va giù duro:
«La Provincia diffidi Regione Lombardia»

La durissima richiesta del centrosinistra in una mozione

Pedemontana: sarà battaglia legale contro la «Dbreve»

L’iniziativa dei piccoli studenti delle classi quarte della primaria di Omate, dove passerà la nuova autostrada

che rischia di generare non poche dif-
ficoltà al presidente Luca Santambrogio,
esponente della Lega, proprio come il
Governatore Attilio Fontana e l'assessore
alle Infrastrutture e Mobilità Claudia Ma-
ria Terzi. «Chiediamo che il Presidente
Santambrogio e la Provincia si impegnino
nel diffidare Regione Lombardia dal pro-
cedere ulteriormente in modo unilaterale
rispetto alla revisione del progetto de-
finitivo già approvato, richiedendo con-
testualmente l'attivazione di un confronto
tecnico e politico strutturato».

«Regione Lombardia ha adottato una
condotta politica omissiva, deprimendo
la funzione e la dignità di tutti gli enti
locali coinvolti, proprio a partire dalla
Provincia - spiega Facciuto - Dobbiamo
riconoscere insieme questo dato di fatto
e predisporre tutte le conseguenti ini-
ziative, mettendo da parte inconcludenti
divisioni di schieramento». A presentare
il testo in aula è stato il sindaco di Agrate
Simone Sironi, impegnato in prima li-
nea contro la realizzazione di un'in-
frastruttura che andrebbe a impattare in
modo devastante sul territorio di Omate.
«Nella seduta del 3 novembre, chie-
deremo a tutto il Consiglio Provinciale
una presa di posizione forte. I cittadini ci
chiedono un approccio determinato nel
proteggere i nostri territori di interventi
dannosi e sulla cui utilità resta un evi-
dente punto interrogativo. È bene sia
chiaro un punto: non intendiamo con-
cedere carta bianca a nessuno e siamo
pronti ad intraprendere tutte le azioni
che si riterranno necessarie, forti del
sostegno di numerosi amministratori
pubblici e tantissimi cittadini».
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