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IN PRIMO
PIANO

Il popolo anti-Pedemontana marcia sulla «D breve»

VIMERCATE (tlo) In 250 in marcia,
da Vimercate e da Bellusco, sfi-
dando il freddo, la nebbia e il
fango. Per prendere idealmente
possesso di quei campi che ri-
schiano di essere spazzati via dalla
tratta D breve di Pedemontana.

E’ riuscita, nonostante le av-
verse condizioni meteo, la ma-
nifestazione organizzata sabato
mattina dal «Comitato Ferma Eco-
mostro D breve» in collaborazione
con le Amministrazione comunali
del territorio interessate al trac-
ciato della nuova autostrada che
da Vimercate (dove si innesterà la
tratta C di Pedemontana) prose-
guirà verso Omate di Agrate pas-
sando per Bellusco e Burago e
lambendo altri territori.

I manifestanti si sono trovati nei
presidi organizzati, a Vimercate in
piazza Marconi e a Bellusco in
piazza Fumagalli (altri banchetti
contemporaneamente anche a ad
Arcore, Lesmo e Usmate). Qui, chi
non lo aveva ancora fatto ha po-
tuto firmare la petizione che chie-
dere di fermare il progetto varato
da Regione Lombardia. Presenti,
oltre ai rappresentanti delle am-
ministrazioni e delle forze poli-
tiche di Vimercate e Bellusco, an-
che esponenti di Agrate (in testa il
sindaco Simone Sironi), Burago,
Ornago (con il sindaco Da n i e l
Sic cardi), Cavenago (sindaco Da -
vide Fumagalli), Concorezzo,
Sulbiate, Mezzago (presente l’ex
sindaco e consigliere provinciale
Giorgio Monti). Non poteva man-
care anche una delegazione del
Parco Pane guidata dalla presi-
dente Angela Marcella.

Poi il via alla marcia. In cen-
tinaia hanno sfilato, dietro gli stri-
scioni con eloquenti slogan contro
l’autostrada, per le vie di Vimer-
cate e Bellusco, dirigendosi poi

verso i campi all’interno del parco
Pane. Una prima tappa in un pun-
to in cui Autostrada Pedemontana
ha già effettuato una serie di ca-
rotaggi per saggiare il terreno. E
poi il ritrovo dei due cortei in un

luogo simbolico, al confine con
Burago, in cui dovrebbe passare la
nuova strada e dove Apl ha già
delimitato le aree per un’ampiez -
za di parecchie decine di metri.

Lorenzo Teruzzi

(tlo)Studi di flussi di traffico vecchi e ina-
deguati, che non fotografano la realtà e, so-
prattutto, non consentono di fare previsioni
adeguate; la sostenibilità economica
d e l l’opera, già valutata negativamente dalla
Corte dei Conti, e che non tiene nella dovuta
considerazione anche il prezzo che un ter-
ritorio e la sua popolazione dovranno pagare
in termini di qualità della vita. Costi peraltro
destinati a crescere ulteriormente e in ma-
niera significativa rispetto alle previsioni a
causa degli incrementi generalizzati del costo
delle materie.

Questo e molto altro è messo nero su
bianco nella mozione unitaria contro la
tratta D breve di Pedemontana che i sindaci
del territorio avevano annunciato in oc-
casione dell’incontro pubblico tenutosi due
settimane fa a Vimercate. Mozione che da
ieri, lunedì, è al vaglio di tutti i Consigli
comunali del Vimercatese e di Monza e
Brianza. Tra i primi, Concorezzo (ieri, lu-
nedì) e Caponago (oggi, martedì). Domani,
mercoledì, toccherà anche a Vimercate, ad
Agrate e ad altri. Con l’obiettivo di ottenere
approvazioni all’unanimità per dare ancora
maggior forza al documento.

In sostanza la mozione, nel denunciare il
«comportamento omissivo di Regione Lom-
bardia», accusata di non aver mai voluto
coinvolgere i Comuni interessati alla tratta,
formula un parere di netta contrarietà alla
realizzazione della D breve. Non solo: chie-
de anche di rivalutare la progettazione delle
tratte B2 e C; quest’ultima in particolare
arriverà a Vimercate innestandosi nella
Tangenziale Est tra Velasca e Usmate.

Per chiedere lo stop al progetto

Intanto la mozione
dei sindaci approda
nei Consigli comunali

In centinaia ai banchetti e alla camminata di sabato che da Vimercate e Bellusco ha raggiunto le aree del Parco Pane dove dovrebbe passare l

Alcuni momenti della
manifestazione partita

sabato mattina da
piazza Marconi a Vi-

mercate. I partecipan-
ti, circa 150, hanno

sfilato per le vie del
centro per poi rag-
giungere i campi in

cui, secondo i proget-
ti, dovrebbe passare

la tratta D breve di Pe-
demontana

LA LETTERA DEL SINDACO DI BELLUSCO

«Le strade che vogliamo
percorrere sono altre...»

Per il nuovo anno l’augurio che rivolgo a tutti
noi è quello di avere il tempo di percorrere
nuove strade, scoprire nuovi orizzonti, cam-
minare sempre di più l’uno accanto all’a l t ro
senza che nessuno resti indietro. Come sa fare
una comunità. Le strade che vogliamo per-
correre non sono quelle imposte dall’alto, come
la tratta D della Pedemontana, dove il tracciato
previsto devasterà il vimercatese, dove serve
una revisione del progetto, seria e condivisa, in

base alle reali ne-
cessità. Le strade
c h e  v o g l i a m o
percorrere sono
invece quelle di
una sanità terri-
toriale che possa
crescere, non so-
lo negli investi-
menti, con un
nuovo slancio
ne ll’orga nizza-
zione dei servizi
pubblici da parte
di Regione. E a tal
proposito non si
possono dimen-
ticare tutti i no-

stri medici e il nostro personale sanitario, an-
cora in prima linea in questi lunghi strascichi di
pandemia. Le strade che vogliamo percorrere
sono quelle di una realtà sociale sempre più
coesa, con cittadini che decidono di guardare
prima il bello del brutto, di trovare i lati positivi,
di accogliere e sentirsi accolti. Tutto ciò è
possibile lavorando in squadra con miei con-
cittadini e le mie concittadine, con le istituzioni,
con i colleghi del territorio. Mai come in questo
periodo, dall’emergenza Covid a quella di Pe-
demontana, stiamo facendo sempre più squa-
dra per il bene di tutti noi.

Auguro Feste serene a tutti voi.
Mauro Colombo

Sindaco di Bellusco

Qui sopra, da sinistra: Francesco Fac-
ciuto, consigliere provinciale e consi-
gliere comunale a Concorezzo; il sin-
daco di Bellusco Mauro Colombo e i
colleghi di Cavenago e Agrate Davide
Fumagalli e Simone Sironi
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In centinaia ai banchetti e alla camminata di sabato che da Vimercate e Bellusco ha raggiunto le aree del Parco Pane dove dovrebbe passare l’au to st ra da

In piazza anche ad Arcore, Usmate e Lesmo

ARCORE (frd) Anche Arcore,
Usmate Velate e Lesmo scen-
dono in piazza per gridare il
loro «no» a Pedemontana. Nel

week end sono stati organiz-
zati altri tre banchetti contro
la realizzazione della tratta
«D-breve». Banchetti che so-

no serviti per sensibilizzare la
popolazione e raccogliere le
firme contro un’opera, Pede-
montana, destinata a stravol-

gere questo angolo di Brian-
za. Banchetti e gazebi sono
infatti stati organizzati a
Usmate Velate (Via Vivaldi,

Cascina Corrada), Arcore
(Largo Vela, Villa Borromeo)
e Lesmo (piazza del mercato,
ma solo nel pomeriggio). Era-

no presenti anche il sindaco
di Arcore Maurizio Bono e
quello di Usmate Lisa Man-
dell i.

Il banchetto orga-
nizzato sabato
mattina in Largo
Vela, ad Arcore.
Tra i partecipanti
anche il sindaco
Bono

P R OT E S TA
La partenza del
corteo dal cen-
tro di Bellusco. I
manifestanti si
sono poi uniti,
nei terreni del
Parco Pane, con
i cittadini in
marcia da Vi-
m e rc a te

Il banchetto organizzato a Cascina Corrada, Usmate Velate Il banchetto organizzato a Lesmo, in piazza del mercato
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