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V I M E R C AT E
Piazza Marconi: apre
finalmente la velostazione
VIMERCATE (ces) La velostazione come ultimo
passo di completamento della nuova veste di
piazza Marconi. Sarà inaugurato sabato pros-
simo, 3 dicembre, alle 11, il nuovo parcheggio
protetto voluto dall’Amministrazione comu-
nale che potrà ospitare sino ad 80 biciclette.

Sarà accessibile a qualunque orario tramite
u n’apposita applicazione per smartphone
che darà modo di entrare in possesso della
chiave elettronica da avvicinare all’app osito
l e tto re.

La chiave elettronica si ottiene scaricando
l’app «Hafele Access» e registrandosi con
nome, cognome ed indirizzo mail dopodiché
inviare gli stessi dati all’indirizzo velosta-
zione@comune.vimercate.mb.it . Dopo 5
giorni arriverà la mail di conferma. La chiave
da accesso alla velostazione per 12 mesi ed è
valida per una sola bicicletta.

Pedemontana raccontata
da chi è a favore del progetto

Scontro a distanza, a colpi di manifestazioni, tra favorevoli e contrari al progetto dell’autostrada che impatterà sul nostro territorio

VIMERCATE (tlo) « Pedemontana:
progetto e ricadute»: questo il
titolo dell'incontro pubblico or-
ganizzato per questo venerdì, 2
dicembre, da «Controcorrente
Vimercate», gruppo che fa capo
al consigliere comunale ed ex
candidato sindaco per il cen-
trodestra Giovanni Sala. L'ap-
puntamento è per le 21 nell'au-
ditorium della Biblioteca civica di
Vimercate, in piazza Unità d'I-
t a l ia.

Ad introdurre e a moderare la
serata sarà proprio Giovanni Sala,
che interverrà anche come esper-
to di questioni economiche, es-
sendo stato per 12 anni presi-
dente di Confapi Brianza prima e
di Pmi Lombardia poi. Tra i re-
latori il consigliere regionale del-
la Lega, Andrea Monti, vicepre-
sidente della Commissione Tra-
sporti e Infrastrutture di Regione;

Monti è da sempre favorevole
all'opera che come noto impat-
terà sul territorio del Vimercatese
sia con la Tratta C, che da Ovest
arriverà a Vimercate, sia per la
Dbreve, l'ultima e più contestata
dai sindaci del territorio, che da
Vimercate, all'altezza della Tan-
genziale Est, proseguirà fino ad
Omate di Agrate, innestandosi
alla A4, all'altezza dello svincolo
per la Teem.

Insieme a Monti ci sarà anche
Sabato Fusco, direttore generale
di «Autostrada Pedemontana
L ombarda».

Saranno inoltre presenti: Ale s-
sandro Corbetta, consigliere re-
gionale della Lega; Federico Ro-
ma ni , consigliere regionale di
Fratelli d'Italia; Luca Santam-

bro gio, presidente della Provin-
cia di Monza Brianza; Ric cardo
B orgonovo, vicepresidente della
Provincia di Monza Brianza.

«Come annunciato e promesso
abbiamo organizzato un incontro
su Pedemontana con la volontà
di mantenere alto il livello della
discussione, durante una serata
istituzionale - si legge nel co-
municato di Controcorrente Vi-
mercate - Il tema è molto caldo e
dibattuto in queste settimane,
per cui vorremmo con questo
convegno alzare lo sguardo e ap-
profondire i molti aspetti che
un'opera di questa importanza
riveste per il nostro territorio per
lo sviluppo economico e con-
siderando anche l'importanza
dell'impatto sull'ambiente e l'ur-

banistica dei territori attraversati,
nonché sulla qualità della vita di
chi nelle nostre città vive e lavora.
Partendo dai dati di realtà e dai
contenuti tecnici e operativi del-
l'opera stessa».

Intanto in merito all’incontro si
registra una polemica. Il sindaco
Francesco Cereda, invitato alla
serata per aprire l’incontro con
un saluto istituzionale (con tanto
di nome sui manifesti), ha deciso
in un secondo momento di de-
clinare l’invito. «Sono sempre
propenso al dialogo, perciò in un
primo momento avevo dato la
mia disponibilità a partecipare
alla serata pur pensandola in ma-
niera opposta su Pedemontana
rispetto a chi ha organizzato la
serata - ha spiegato il primo cit-
tadino - Ma la mia presenza quel-
la sera, con quegli ospiti, rischia-
va di essere percepita in maniera
equivoca o come una qualche
forma di legittimazione a un dia-
logo che avrebbe dovuto essere
svolto in sedi formali e istitu-
zionali e che in realtà con noi
sindaci non c'è mai stato e ci è
sempre stato negato nonostante
le molteplici richieste. Quindi
non ero più nelle condizioni di
poter partecipare».

Infine nei giorni scorsi in me-
rito al progetto di Pedemontana,
e in particolare della tratta D
Breve, si è registrata anche la
dura presa di posizione di Cia,
Agricoltori Centro Lombardia,
che ha parlato di «distruzione
d e l l’economia e dell’e cosistema
lo cale».

Il 17 dicembre banchetti e iniziative

Le associazioni
mobilitano i cittadini

(bef) Gli ambientalisti non hanno dubbi: «Uni-
ti possiamo fermare Pedemontana». Questo
l'appello lanciato dalle associazioni che si
battono contro l'opera autostradale lombarda
destinata a stravolgere il paesaggio della
Brianza e del Vimercatese in particolare. Una
chiamata a raccolta per una grande ma-
nifestazione per il 17 dicembre. L'iniziativa è
stata presentata venerdì nel corso di una
conferenza alla quale hanno preso parte i
referenti delle numerose associazioni impe-
gnate a informare la cittadinanza sugli effetti
che Pedemontana avrà sul territorio. Da Se-
veso ad Agrate, nessuno escluso. Perché che si
parli di tratti B, C o Dbreve poco cambia:
l'opera interessa l'intera Brianza. E questo, gli
attivisti lo sanno. Ecco perché il loro obiettivo
è quello di scuotere più coscienze possibili.

« E’ giunto il tempo di scegliere da che
parte stare - sottolineano gli organizzatori -
Regione Lombardia non accetta nessuna
modifica per mitigarne l’impatto. A favore di
Pedemontana oggi rimangono coloro che
fiancheggiano gli interessi del business del-
l'asfalto e del cemento e che hanno una
visione del futuro della Brianza che replica
quella di un passato i cui effetti sono sotto i
nostri occhi: aria ammorbata, insostenibile
consumo di suolo, disordine urbanistico,
viabilità critica, traffico caotico mai alleg-
gerito dalle nuove strade realizzate».

La richiesta delle associazioni è una: uni-
re le forze per far sentire la propria voce.
Perché i problemi che ogni tratta porta con
sé riguardano tutti e non solo una porzione
di territorio.

« E’ tempo di una scelta di campo, di una
mobilitazione forte - proseguono - Pede-
montana sarà una partita persa se affrontata
separatamente dai cittadini e dalle istitu-
zioni delle diverse tratte, perché l’o b i e tt i vo
di chi la vuole ostinatamente è il suo com-
pletamento con tutte le tre tratte e quindi
con l’intero territorio accomunato nella de-
vastazione. Nemmeno può essere vinta con
singole interlocuzioni puramente tecniche
tra qualche sindaco e la società conces-
sionaria. E’ una partita politica e a deciderla
sarà la politica, che dovrà confermare non
solo se fare o meno un’autostrada, ma
anche definire quale futuro della Brianza
attende noi e i nostri figli».

Da qui l'intenzione di scendere in piazza.
I gruppi, le associazioni ambientaliste e il
Comitato di Cittadini delle tratte B2, C e D
chiamano cittadini, rappresentanti delle
istituzioni, liste civiche e forze politiche a
una mobilitazione il 17 dicembre, giorno in
cui saranno nelle piazze dei Comuni che si
vorrebbe far attraversare dall’autost rada,
con un obiettivo: «Fermiamo Pedemon-
tana, Viviamo la Brianza».

LUNEDI’ PROSSIMO Il primo cittadino chiama a raccolta i colleghi e i cittadini

Incontro pubblico con i sindaci a Oreno

Uno dei campi, a Ruginello, dove passerà Pedemontana

VIMERCATE (tlo) Un nuovo in-
contro per tirare le somme
dei sette precedenti fatti sul
territorio e per pianificare le
azioni future contro il pro-
getto della tratta Dbreve di
P e d e m o n t a n a .  Q u e s t o

l’obiettivo della serata orga-
nizzata per lunedì prossimo,
5 dicembre, dall’Am m in i-
strazione comunale di Vi-
mercate. L’appuntamento è
per le 21 a TeatrOreno. Il
sindaco Francesco Cereda

invita tutti i cittadini, ma so-
prattutto i colleghi degli altri
11 Comuni che a ottobre e
novembre hanno promosso
le sette serate di approfon-
dimento dei temi di Pede-
m o nt a na.

Venerdì prossimo
incontro in biblioteca
organizzato da
Controcor rente
Vimercate con gli
esponenti provinciali
e regionali
del centrodestra.
Il sindaco prima accetta
poi declina l’i nv i to
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