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Il nostro futuro
senza bambini?
Non può esistere
di Cristiano Puglisi

c.puglisi@ilcittadinomb.it

Nel 2021, per la quarta volta 
consecutiva, il numero delle na-
scite in Italia ha toccato il minimo 
storico dall’Unità nazionale 
(1861). Solo 399mila, secondo 
l’Istat, i nuovi bebè, a fronte di 
709mila decessi, con una decre-
scita della popolazione comples-
siva di 253mila unità rispetto al-
l’anno precedente. Tra le tante 
cause alla base del declino del no-
stro Paese, la crisi demografica 
occupa sicuramente il primo gra-
dino del podio. L’ultimo allarme, 
in ordine di tempo, arriva dalla 
Relazione tecnica alla Legge di bi-
lancio recentemente varata dal 
Governo: secondo le previsioni, 
infatti, entro il 2034, ci saranno 
1,4 milioni di scolari (e 600 istituti 
e 60mila addetti) in meno, con un 
calo di oltre 100mila alunni l’an-
no. Recentemente ci siamo occu-
pati, sul Cittadino, del pesante fre-
no alla crescita che, per le nostre 
aziende, è rappresentato dalla dif-
ficoltà di reperire personale pre-
parato in uscita dal sistema scola-
stico e formativo. Ebbene, solo 
pensando a questa problematica, 
è facile percepire la minaccia leta-
le rappresentata dallo tsunami 
demografico in arrivo. Ecco per-
ché quello della natalità dovrebbe 
essere “il” problema da affrontare, 
per la nostra classe dirigente. Non 
che gli altri siano meno importan-
ti, si badi bene. Ma impegnarsi per 
un futuro senza nuovi nati non 
avrebbe comunque molto senso. 
Perché senza bambini, il futuro, 
semplicemente, non esiste. n

ARuotaLibera
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VIMERCATE
ACCORDO Intesa raggiunta tra Apl e il consorzio di imprese da 1,26 miliardi per completare il percorso 

con un investimento di circa 1,26 
miliardi di euro per le due nuove 
tratte della lunghezza complessiva 
di oltre 26 km, che aggiungeranno 
un tassello fondamentale per la re-
alizzazione della più importante 
opera pubblica attualmente in cor-
so d’opera in Italia”.

 Soddisfazione anche per il con-
cessionario dell’autostrada. “Ab-
biamo ricevuto con soddisfazione 
la conferma della firma del contrat-
to con il contraente generale che 
realizzerà le tratte B2 e C del colle-
gamento autostradale – ha dichia-
rato Gianantonio Arnoldi, Ammini-
stratore Delegato di Concessioni 
Autostradali Lombarde -. Siamo 
certi che questa sarà solo la prima 
di una serie di azioni mirate al com-
pletamento nel più breve tempo 
possibile dell’intera opera, al quale 
tutti noi guardiamo con grandissi-
ma attenzione e fiducia. Anche per 
Cal, in qualità di concedente del-
l’opera, questo passo risulta essere 
fondamentale e decisivo verso la 
conclusione della costruzione del-
l’autostrada. Ci auguriamo che, in 
accordo con Regione Lombardia e 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, sarà possibile anche ap-
provare in tempi stretti la variante 
all’ultima tratta dell’opera, tratta D, 
e anticiparne la realizzazione.” Sa-
ranno inoltre realizzate barriere 
acustiche con uno sviluppo pari a 
18,4 km complessivi, opere a verde 
per una superficie complessiva pa-
ri a 137,5 ettari, e la messa a dimora 
di circa 245.000 piante, per un valo-
re di circa 41 milioni di euro. A ogni 
Comune interessato dalla realizza-
zione delle tratte B2 e C, inoltre, è 
stato assegnato un budget ambien-
tale finalizzato alle compensazio-
ne di 30,5 milioni di euro. n

PEDEMONTANA CORRE
”Tratte B2 e C finite entro il 2026”

Qui sopra Pedemontana sotto da sinistra Attilio Fontana,Luigi  Roth  e GianantonioArnoldie 

Apl corre per completare la Pe-
demontana.  Autostrada Pedemon-
tana Lombarda ha firmato il con-
tratto che prevede l’affidamento 
della progettazione esecutiva e la 
realizzazione dei lavori delle Tratte 
B2 e C al consorzio di imprese gui-
dato dal Gruppo Webuild e parteci-
pato da Impresa Pizzarotti & C 
S.p.A. Autostrada Pedemontana 
Lombarda è un’infrastruttura au-
tostradale urbana, la cui prima par-
te, le Tratte A e B1, è stata realizzata 
negli anni Dieci e gestita con risul-
tati positivi sia dal punto di vista 
economico sia della sicurezza e del 
traffico. 

Con la firma inizia la progetta-
zione esecutiva delle Tratte B2 e C 
che verranno realizzate entro il 
2026. L’investimento, di circa 1,26 
miliardi di euro, riguarda:  la Tratta 
B2, di circa 9,6 km, che si aggancia 
alla Tratta B1 già realizzata e si 
estende dall’interconnessione con 
la SP35 “Milano-Meda” in Comune 
di Lentate sul Seveso fino all’inter-
connessione con la SP35 in Comu-
ne di Cesano Maderno. Il tracciato, 
cui sono connesse altre opere co-
me svincoli e raccordi, si sviluppa 
per circa 2,8 km in trincea, per 3,6 
km in rilevato, 3 km in galleria arti-
ficiale e 0,2 km in viadotto;  la Tratta 
C, con una lunghezza di circa 16,6 
km, si estende dall’interconnessio-
ne con la SP35 “Milano-Meda” in 

«
Attilio Fontana esulta: 

«Questa è una 

giornata importante. 

Ripartiranno i cantieri 

dell’autostrada, che 

alleggerirà il traffico 

intorno a Milano»

Il presidente Luigi 

Roth parla di 

«un’autostrada 

innovativa attenta alla 

transizione energetica 

del territorio»

Comune di Cesano Maderno (dove 
termina la tratta B), fino all’inter-
connessione con la Tangenziale 
Est in Comune di Usmate-Velate. Il 
tracciato, oltre a svincoli e raccordi, 
si sviluppa per circa 9,6 km in trin-
cea, 0,3 km in rilevato, 6,5 km in gal-
leria artificiale e 0,2 km in viadotto.

 “Oggi è una giornata molto im-
portante – ha dichiarato Attilio 
Fontana, presidente di Regione 
Lombardia -. Finalmente potranno 
ripartire i cantieri per questa infra-
struttura che contribuirà ad alleg-
gerire il traffico intorno e su Mila-
no. Regione Lombardia ha investito 
e continua a investire molto per mi-
gliorare gli spostamenti sul territo-
rio regionale, la Pedemontana avrà 
in questo senso un ruolo fonda-
mentale.”. 

Non sono mancate poi le parole 
del presidente di Apl Luigi Roth.  

“Un’autostrada, oggi, non è solo fer-
ro e cemento, ma vive le stesse sfi-
de di tutti gli altri sistemi, viventi e 
non viventi: il cambiamento clima-
tico, la tecnologia e la transizione 
energetica ed ecologica entro il 
2030 – ha dichiarato Luigi Roth, 
presidente di Autostrada Pede-
montana Lombarda- . Siamo di 
fronte a un nuovo paradigma, che 
ci sfida su quattro elementi di gran-
de importanza: migliorare la capa-
cità delle infrastrutture di traspor-
to con l’uso di dati e Intelligenza Ar-
tificiale; aumentare la sicurezza, 
grazie ai sistemi di controllo del-
l’asset autostradale e dei veicoli da 
remoto; gestire la transizione ener-
getica pensando alla trazione elet-
trica e infine pensare in termini di 
sostenibilità complessiva dell’ope-
ra, sia nella realizzazione sia nella 
gestione. Una sfida importante, 

Un consiglio aperto dedicato alle vittime di mafia

Un consiglio comunale aperto in ricordo delle vittime di mafia. La seduta dell’assise di martedì 
sarà infatti dedicata al tema delle stragi mafiose. Sarà presente Alessandro de Lisi autore di 
“Un’estate a Palermo 1985, quando i boss persero la partita”. Inizio ore 21 con streaming. n
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dell’autostrada. Anche Francesco 
Ghezzi, presidente dell’associazio-
ne giovani agricoltori di Cia Lom-
bardia che ha evidenziato quanto il 
progetto potrebbe essere impat-
tante anche per le numerose azien-
de agricole che operano sui terreni 
del territorio. 

Voce fuori dal coro è invece sta-
ta quella di Giovanni Sala, consi-

gliere di minoranza di Vimercate e 
promotore dell’incontro che si è te-
nuto venerdì sera con il consigliere 
regionale Andrea Monti e i rappre-
sentanti di Apl.  Sala ha accusato i 
sindaci presenti di aver riportato 
inesattezze: «Si dice che i sindaci 
non vengono ascoltati ma non è ve-
ro. Io faccio politica e con il mio 
gruppo ho fatto delle richieste a cui 

Durante la serata hanno preso 
la parola anche i promotori del co-
mitato cittadino Ferma ecomostro 
D Breve che ha illustrato gli impor-
tanti risultati ottenuti a livello di 
partecipazione e illustrato le pros-
sime iniziative, tra cui la manife-
stazione Fermiamo Pedemontana 
prevista per il 17 dicembre su tutti i 
territori interessati dal passaggio 

ti. Durante la serata inoltre ab-
biamo assistito ad uno spettaco-
lo indecoroso quando il consi-
gliere regionale Andrea Monti, 
anziché motivare la scelta, ha 
continuamente irriso, sbeffeg-
giato e con tono arrogante morti-
ficato i cittadini  già esasperati e 
preoccupati per l’impatto che 
quest’opera avrà sul territorio e 
oltretutto con costi esorbitanti” 
hanno fatto sapere Pd, Vimercate 

Futura e Articolo Uno. La mag-
gioranza vimercatese ha anche 
evidenziato come “Al titolo della 
serata “le ricadute sul territorio” 
ci sono state zero risposte. Salvo 
sviare ciò che è evidente a chiun-
que: quest’opera rappresenta la 
caduta del nostro territorio che 
verrà   sfregiato da un’opera pen-
sata tantissimo tempo fa che è 
ormai vecchia come la pila di Vol-
ta. Anche le risposte dei tecnici di 

APL sono state evasive e suppor-
tate da mappe illeggibili e dati 
sbagliati. Mentre tra le fila del 
centro-destra c’è chi vuole im-
porre al territorio un’opera deva-
stante, noi come centro-sinistra 
siamo compatti e uniti a fianco 
dei cittadini del territorio e dei 
nostri sindaci a contrastare re-
gione Lombardia sorda a qualsia-
si forma di dialogo e rappresen-
tata male da Monti”. n

Una serata per fare il punto di 
ciò che è stato fatto finora e mo-
strare quali passi verranno mossi 
nel prossimo futuro. Si è svolto lu-
nedì sera a TeatrOreno l’incontro “Il 
vimercatese unito si mobilita” or-
ganizzato dai 13 comuni diretta-
mente e indirettamente coinvolti 
dall’eventuale passaggio dell’alter-
nativa “Breve”  della tratta “D” di Pe-
demontana. 

Un incontro molto partecipato 
durante la quale i sindaci hanno 
portato una sintesi di tutte le criti-
cità e degli aspetti che sono emersi 
nei 7 incontri pubblici organizzati 
nelle scorse settimane e ribadito 
l’unità di intenti che in questo fran-
gente ha contraddistinto l’operato 
delle amministrazioni. Tra le que-
stioni sottolineate ancora una vol-
ta: la condotta di Regione Lombar-
dia circa le modalità con cui viene 
portato avanti il progetto, il fatto 
che non ci sia stata interlocuzione 
con i sindaci del territorio e nem-
meno con la Provincia, l’impatto 
che potrebbe avere sul parco Pane e 
in generale, il fatto che non siano 
state prese in considerazione alter-
native che potrebbero ridurre l’im-
patto come l’utilizzo della A51 o la 
variante ad est del tragitto ma an-
che le considerazioni sulla sosteni-
bilità economica dell’opera.

 Per quanto riguarda le prossime 
mosse il primo cittadino di Vimer-
cate Francesco Cereda ha spiegato 
invece annunciato e presentato il 
contenuto della mozione che verrà 
portata all’attenzione dei diversi 
consigli comunali: «Con questa mo-
zione ci prendiamo l’impegno a co-
municare formalmente la contra-
rietà alla realizzazione dell’opera 
così com’è - ha spiegato -, ad attivar-

ci in ogni sede istituzionale per 
aprire un tavolo di confronto con i 
decisori e trovare soluzioni soste-
nibili sia da un punto di vista am-
bientale che finanziario. Infine ci si 
impegna ad attivare approfondi-
menti legali rispetto al procedi-
mento autorizzato e amministrati-
vo per capire se ci sono margini per 
tutelare le amministrazioni locali». 

I sindaci del no
scrivono (anche)
una mozione
contro l’opera
ma  per il dialogo

Lunedì sera al TeatrOreno si è tenuto 

l’incontro  sold out “Il vimercatese unito 

si mobilità” , presenti anche il consigliere 

Giovanni Sala e Fermiamo Ecomostro

PEDEMONTANA
I 13 DCOMUNI
DELLA BRIANZA EST 
CONTRARI 

La serata di Pedemontana di 
Vimercate di venerdì genera an-
cora polemiche politiche a di-
stanza tra i vari schieramenti. Il 
centrosinistra compatto vimer-
catese ha criticato l’evento orga-
nizzato dal consigliere comunale 
Giovanni Sala. 

“Una serata che si prefiggeva 
di informare e dire la verità, ma 
non ha portato nient’altro che in-
formazioni note e dati traballan-

IL CENTROSINISTRA VIMERCATESE «Questa infrastruttura sfregia il nostro territorio»

di Marco Testa

Il vimercatese scende in piaz-
za e nei campi per dire no a Pede-
montana. Anche il comitato “Fer-
ma ecomostro D Breve” partecipa 
alla mobilitazione promossa per 
sabato 17 da tutte le associazioni 
e i comitati coinvolti nell’opposi-
zione a Pedemontana sulle diver-
se tratte e nei luoghi che verran-
no interessati dal passaggio del-
l’autostrada. Nel dettaglio il co-
mitato di cittadini ha organizzato 
una camminata di protesta che 
da Bellusco e Vimercate porterà 
nei campi di via per Ornago, sul 
territorio di Vimercate. La par-
tenza è prevista per le 10.30 da 
piazza Marconi a Vimercate e 
piazza Fumagalli a Bellusco. Da 
qui i due gruppi partiranno per 
un passeggiata che porterà in un 

campo limitrofo a via per Ornago 
dove, a partire dalle 11.30 circa, si 
terrà un momento di riflessione 
sulle ricadute che potrebbe avere 
il passaggio dell’autostrada e uno 
più conviviale con la condivisio-
ne del panettone e di bevande 
calde.

 La scelta della location non è 
casuale ma servirà a dare un’idea 
ai partecipanti di cosa potrebbe 
essere la nuova autostrada: «Ab-
biamo scelto questo posto - ha 
spiegato durante la serata orga-
nizzata a Vimercate lunedì Ma-
nuela Meloni, una delle rappre-
sentati del comitato - perché è 
uno di posti dove passerà Pede-
montana e c’è la presenza di al-
cuni piezometri che delimitano 
quella che sarà la carreggiata. In 
questo campo si avrà proprio la 
sensazione di quanto sarà gran-

de l’autostrada e permetterà di 
capire e vedere cosa succederà». 
Intanto il comitato prosegue con 
l’attività di raccolta firme finora 
3800. In questi giorni sono stati 
ad Agrate e giovedì sera anche al 
Bloom. 

Al locale di Mezzago torne-
ranno anche domenica 18 e ve-
nerdì 23 dicembre. I banchetti sa-
ranno presenti il 17 anche nelle 
piazze di Bellusco e Vimercate 

PROTESTA Da Bellusco e Vimercate il 17 dicembre 

“Fermiamo l’ecomostro”
Una passeggiata per i campi
contro l’infrastruttura

3800
Le firme raccolte in 

queste settimane 

contro il 

completamento di 

Pedemontana
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DALLA PROVINCIA

Il presidente  Santambrogio
«Quella tratta è un tema aperto»

Dopo le sollecitazioni di Fra-
telli d’Italia sul tema Pedemon-
tana, interviene il presidente 
Luca Santambrogio della Pro-
vincia di Monza e Brianza. “Tut-
ti concordano sul fatto che la 
Brianza necessiti di un collega-
mento est-ovest. 

Per me questo collegamento 
è ben garantito da Autostrada 
Pedemontana con le tratte b2 e 
c. Ho sempre apprezzato il lavo-
ro di Autostrade Pedemontana 
Lombarda di coinvolgimento 
dei territori. Ed è per questa ra-
gione che ho molto apprezzato 
la presenza dei vertici di Pede-
montana all’incontro di Vimer-
cate” ha fatto sapere il primo 
cittadino medese. Lo stesso 
Santambrogio parlando poi nel-
lo specifico dell’ultima sezione 

della nascente autostrada sul 
territorio della Brianza Est ha 
evidenziato che “per quanto ri-
guarda la tratta D breve, non es-
sendo ancora finanziata e pas-
sata dal Cipes, ritengo che la 
sua progettazione debba proce-
dere con un serrato colloquio 
con i sindaci e con il territorio 
interessato, al fine di studiare, 
tutti insieme, le opere connesse 
e compensative necessarie alla 
sua messa a sistema. 

Va in questa direzione la de-
cisione della Provincia di Mon-
za e della Brianza di affidare un 
incarico per produrre uno stu-
dio del traffico di tutta l’area del 
vimercatese che tenga in consi-
derazione diversi scenari possi-
bili compreso l’impatto del nuo-
vo ponte di Paderno d’Adda”. n

cambiato casacca lasciando la Lega 
e approdando nel partito di Giorgia 
Meloni.

Il primo cittadino ha scritto una 
lunga lettera ad Autostrade Pede-
montana Lombarda, mettendo in 
copia anche il presidente della Pro-
vincia di Monza e Brianza Luca 
Santambrogio. Il piano secondo Ba-
raggia dovrebbe prevedere :” un 
tracciato alternativo al tratto D Bre-

ve che prevede la 
riqualificazione 
della Tangenziale 
Est A51 e la realiz-
zazione del colle-
gamento diretto 
tra l’Autostrada A4 
e la Tangenziale 
Est A51 già previ-
sto da strumenti 
urbanistici (P.T.C.P. 
della Provincia di 
Monza e della 
Brianza)”. Un’ope-
razione che secon-
do proprio i circoli 
di Fratelli d’Italia 
porterebbe “una 
notevole riduzione 
dei costi di realiz-
zazione derivanti 
dallo stralcio dei 
9km di nuovo trac-
ciato caratterizza-
to da importanti 
volumi di sterri e 
riporti, dallo stral-
cio della galleria ar-
tificiale da realiz-

zare ex novo a scavalco della SP2, 
dallo stralcio del ponte sul Torrente 
Molgora. In termini di aree da 
espropriare si risparmierebbero al-
l’incirca 45 ettari di espropri”. 

Nel concreto il piano si concen-
trerebbe sull’ampliamento della 
A51 con l’aggiunta di una terza cor-
sia con un restyling della galleria 
che attraversa Vimercate. “Ritenia-
mo importante anche valutare mo-
difiche anche sul nodo di intercon-
nessione in prossimità del quartie-
re torri bianche, al fine di ridurre il 
numero di immissioni ed uscite dal-
l’autostrada, nonché per rendere 
più fruibile e meno pericoloso il no-
do stesso. Frutto di questo scenario 
è la conseguente semplificazione 
del nodo di interconnessione tra i 
tratti C e D di Autostrada Pedemon-
tana Lombarda e Tangenziale Est 
A51” si legge nella missiva di Barag-
gia, che verrà presentata a titolo in-
formativo anche in consiglio a Vi-
mercate dall’esponente Massimi-
liano Pispisa. Le novità per Fdi però 
non si fermano qui e il partito di 
centrodestra pensa anche a “il com-
pletamento della tangenziale di Vi-
mercate oltre Bernareggio”. n

sono state date delle risposte. Per-
ché i sindaci continuano a insistere 
nel chiedere un confronto politico 
quando la partita è ormai è tutto in 
mano ai tecnici. C’è una società che 
è ormai investita del compito di re-
alizzare l’opera e i sindaci dovreb-
bero parlare con questa per trovare 
le giuste soluzioni per il territorio». 
«Ogni richiesta e lettera che abbia-
mo inoltrato l’abbiamo protocollata 
e inviata ai rappresenti di Regione, 
Cal e Autostrada Pedemontana - ha 
risposto Cereda -. Queste istituzioni 
non possono ora ribaltare su di noi 
la mancanza di dialogo. Noi siamo 
rappresentanti delle istituzioni e le 
richieste le facciamo attraverso ca-
nali istituzionali. Se non c’è rispo-
sta una, due o tre volte vuol dire che 
non si vuole dare. Coi i tecnici pos-
siamo pure sederci a discutere dei 
dettagli del progetto e sulle even-
tuali opere di compensazione. Ma 
se vogliamo discutere di soluzioni 
alternative lo dobbiamo fare con il 
mandante e non con l’esecutore dei 
lavori». n M. Tes.

LEGA Le parole del consigliere Monti

«L’opera sarà apprezzata
dai cittadini in barba
 a tutti i finti ecologisti»

FRATELLI D’ITALIA La controproposta

Baraggia e Pispisa:
«Il nostro no alla D Breve,
ampliamo invece  la A51»

Andrea Monti della Lega 
esulta dopo che Autostrade Pe-
demontana Lombarda ha sigla-
to l’accordo con il consorzio per 
la progettazione e realizzazio-
ne delle Tratte B2 e C. 

“In barba alle cattive sirene 
di certa politica, che sotto ele-
zioni si svegliano finto-ecologi-
ste e non trovano di meglio che 

prendersela con un’opera stra-
tegica per il territorio quale Pe-
demontana, quest’ultimo pro-
getto va avanti. Autostrada Pe-
demontana Lombarda ha fir-
mato il contratto che prevede 
l’affidamento della progetta-
zione esecutiva e la realizza-
zione dei lavori delle Tratte B2 
e C al Gruppo Webuild – Pizza-
rotti”. 

Così il vicecapogruppo del 
Carroccio al Pirellone. “Grazie 
ad un investimento di circa 1,26 
miliardi di euro oggi inizia la 
progettazione esecutiva delle 
Tratte B2 e C – ha proseguito il 
leghista -.Sono sicuro che i no-
stri cittadini apprezzeranno 
quest’importante intervento 
che vede protagonista princi-
pale Regione Lombardia e so-
prattutto mi auguro che termi-
ni l’indegno teatrino mediatico 
del fronte del no, ormai manda-
to in soffitta dai fatti”. 

Lo stesso consigliere parlan-
do di interventi strategici ha 
anche evidenziato che   “Costoro 
dovrebbero imparare dalla sto-
ria. Due giorni fa un’altra opera 

scioccamente contestata, il Mo-
se, ha salvato Venezia dal picco 
di marea. Ieri, poi, è stato fir-
mato il protocollo d’intesa per 
la realizzazione della Gronda di 
Genova, nel tratto interessato 
dal crollo del ponte Morandi. 
Queste sono dimostrazioni del 
fatto che la politica dei SI, quel-
la che fa andare avanti e pro-
gredire il Paese, vince sui no. Il 
tris lo facciamo con la firma del 
contratto di Autostrada Pede-
montana e l’inizio ufficiale del-
la tratta B2 e C”. 

Sull’argomento nelle ultime 
ore si è espresso anche il colle-
ga Alessandro Corbetta  che ha 
sottolineato l’importanza do 
concludere l’opera e di avere un 
confronto col territorio per la 
tratta D Breve. n

Dopo settimane in cui Fratelli 
d’Italia con i suoi esponenti politici 
ha ribadito più di una volta che per 
completare Pedemontana non ser-
ve la Tratta D Breve, ma il potenzia-
mento della Tangenziale Est A51, 
ora arriva la descrizione del proget-
to secondo la visione dei patrioti. 
Innanzitutto a muovere i primi pas-
si formali è stato il sindaco di Aicur-
zio Matteo Baraggia, che ha da poco 

prima della partenza della cam-
minata, a partire dalle 9. «In que-
sti mesi siamo riusciti a creare 
una rete di rapporti e si è formato 
un gruppo con circa 150 persone 
- ha continuato la Meloni durante 
la serata di lunedì -. Abbiamo or-
ganizzato una ventina di raccolta 
firme e altre ce ne saranno nei 
prossimi mesi. Siamo stati inter-
cettati anche da locali che ci han-
no chiesto la presenza perché il 
tema interessa molto anche i gio-
vani. Non solo nei comuni della 
Tratta D breve ma, ad esempio, 
siamo stati invitato a presenziare 
a una serata di poesia che si è te-
nuta a Seregno e siamo stati con-
tattati anche da un’associazione 
di Bergamo che si era mobilitata 
contro la D lunga e che adesso 
hanno espresso la volontà di col-
laborare con noi». n

«
«Bisogna portare a 

termine l’infrastruttura 

con un confronto col 

territorio per la Tratta 

D Breve»




