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VIMERCATE

di Michele Boni

Oltre tre ore di discussione in 
aula a Vimercate per la mozione 
contro Pedemontana approvata 
dalla maggioranza e dai consiglieri 
di Ripartiamo con Francesco Sarti-
ni Sindaco e Vimercate e BuonSen-
so, mentre la proposta è stata ri-
gettata dalle forze di centrodestra. 
Il documento presentato in consi-
glio mercoledì sera impegna il sin-
daco Francesco Cereda tra le altre 
cose  a “comunicare a Regione 
Lombardia, alla Provincia di Mon-
za e della Brianza e a tutti gli enti 
coinvolti, stante la totale mancan-
za di condivisione con i territori e 
considerati i progetti ad oggi ap-
provati, oltre che le relazioni tecni-
che agli atti allo stato attuale in-
sufficienti, formale parere di con-
trarietà rispetto alla realizzazione 
dell’opera ed attivarsi in tutte le 
sedi istituzionali affinché si possa 
avviare un fattivo confronto in 
merito alla mobilità viabilistica”.

 Molti gli interventi che si sono 
susseguiti durante l’assise. Federi-
ca Villa di Articolo Uno ha parlato 
di “un’opera progettata addirittura 
negli anni ’50 insostenibile sotto 
tanti punti di vista e soprattutto a 
livello economico considerato che 
si tratta di un investimento com-
pletamente pubblico senza l’inter-

vento di privati”. Mentre dal fronte 
leghista Matteo Trassini facendo 
la cronistoria di tutta la vicenda ha 
sottolineato come “Pedemontana 
è un’autostrada strategica, voluta 
da tutti i governi che si sono succe-
duti e con un costo di 4 miliardi di 
euro rimasto costante nel tem-
po”. 

Dal Partito Demo-
cratico c’è stata un’al-
zata di scudi da 
parte di Susi Ro-
vai che ha evi-
denziato come 
“Pedemontana 
resta un buco 
nero che va a 
invadere ben 
tre parchi ed 
ogni chilometro 
dell’infrastruttu-
ra costa 57 milioni 
di euro l’uno”, mentre 
discutendo di Tratta D 
Breve la collega Vittoria 
Gaudio ha dichiarato “quanto 
quel progetto sia irrazionale in 
quanto corre in parallelo alla Tan-
genziale Est”. Allo stesso tempo il 
democratico Guido Fumagalli ha 
ribadito come “è impossibile far co-
esistere nella stessa frase auto-
strada e ambiente. Questo progetto 
può essere fermato, facciamo pri-
ma il metro” e Roberto Brambilla 

MOBILITÀ Dopo un lungo dibattito votata in consiglio comunale una mozione di contrasto all’autostrada brianzola 

IL QUADRO
La situazione
 
Dopo le 
manifestazioni di 
protesta dei diversi 
gruppi 
ambientalisti in 
molti Comuni del 
Vimercatese è stata 
presentata una 
mozione che 
impegna i sindaci a 
esprimere la 
propria contrarietà 
alla realizzazione o 
meglio al 
completamento 
dell’infrastruttura. 
Inoltre la richiesta 
che traspare 
dichiaratamente 
nel documento è 
ancora una volta 
quella di avere un 
confronto 
istituzionale con la 
Regione Lombardia 
titolare di questo 
importante 
intervento 
viabilistico che 
collega la Brianza 
da oriente a 
occidente del 
valore di circa 4 
miliardi di euro. 
Solo poche 
settimane fa 
proprio Autistrade 
Pedemontana 
Lombarda ha 
sottoscritto il 
contratto con 
lonsorzio di 
imprese guidato 
dal Gruppo 
Webuild e 
partecipato da 
Impresa Pizzarotti 
& C S.p.A.  che si 
occuperà della 
progettazione 
esecutiva e la  
costruzione delle 
Tratte B2 e C entro 
il 2026 per un 
importo di 1,26 
miliardi di euro.  

Nelle foto alcuni 
momenti della 

protesta contro 
Pedemontana 

organizzata da 
diversi gruppi 

ambientalisti e 
qui sdpra il 
sindaco di 
Vimercate 
Francesco 

Cereda i 

Vimercate Futura con il suo ca-
pogruppo Mattia Frigerio si è detto 
sorpreso di “come si possa dise-
gnare un percorso come la Tratta D 
squarciando delle aree verdi senza 
nemmeno considerare le mappe 
del parco Pane aggiornate”. Massi-
miliano Pispisa di Fratelli d’Italia 
ha invece letto la comunicazione 
inviata ad Apl, dove il circolo dei 
patrioti di Vimercate chiede di non 
realizzare l’ultima sezione dell’au-
tostrada, ma di ampliare la A51 e “il 
direttore generale Sabato Fusco ci 
ha convocato per un confronto il 
prossimo febbraio, siamo invece 
contrari alla mozione perché è im-
prescindibile concludere l’inter-
vento per l’attraversamento est-
ovest della Brianza”. Di tutt’altro 
avviso Patrizia Teoldi di Ripartia-
mo con Francesco Sartini, che ri-
percorrendo tutte le battaglie con-
dotte dal Movimento Cinque Stelle 
negli ultimi anni,  ha messo in luce 
come “la D Breve che per ilo 70% in-
vaderà aree verdi e farà sparire il 
bosco della Bruciata ultimo ba-
luardo contro le esondazioni del 
Molgora”. “Per l’attraversamento 
est-ovest bisogna avere una visio-
ne più globale- ha aggiunto l’ex 
sindaco Francesco Sartini -. Realiz-
zare strade in questo caso vuol di-
re favorire solo il trasporto privato 
su gomma”. n

ha puntato il dito contro la Regione 
Lombardia che “non ha mai rispo-
sto alle lettere inviate dai sindaci”. 
Sempre dai banchi del Pd Mauro 
Alessandri ha dichiarato che “non 
c’è solo un impatto ambientale e 
viabilistico, ma anche sui pedaggi 

per i pendolari. Ci ritroveremo 
una cattedrale nel deserto”.

 Luca Caprioli di Noi 
per Vimercate si è in-

vece soffermato sul 
fatto che “Pede-
montana si farà 
perché è una 
strada utile per 
la Brianza. Le 
manifestazio-
ni di sabato 
scorso sono as-

solutamente le-
gittime, ma non si 

sta tenendo in con-
siderazione migliaia 

di automobilisti vimer-
catesi e non solo che ogni 

mattina si trovano in coda per 
raggiungere il proprio posto di la-
voro”. Addirittura il leader del cen-
trodestra Giovanni Sala ha soste-
nuto che “ci sono diversi sindaci 
che invece insistono sul completa-
mento dell’infrastruttura perché 
attraverso questa nuova arteria 
potrebbero dare ulteriore sviluppo 
al proprio territorio”. 

NO A PEDEMONTANA SÌ ALL’ M2
Intanto i Fratelli d’Italia sono attesi da Apl
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LA PROTESTA Sabato mattina, tra gazebo e camminate nei prati con gli striscioni, i gruppi ambientalisti hanno detto il loro no

Il popolo contrario all’autostrada
passeggia per i campi della D Breve

Una mattinata di mobilitazione 
per dire no a Pedemontana. Era in-
detta infatti per lo scorso sabato la 
manifestazione collettiva che coin-
volto cittadini, comitati e associa-
zioni ma anche i rappresentanti 
delle amministrazioni comunali dei 
territori interessati dall’eventuale 
passaggio dell’autostrada. Nel vi-
mercatese la mobilitazione è stata 
organizzata dal comitato Ferma 
ecomostro D Breve. A Vimercate un 
folto gruppo di cittadini si è ritrova-
to in piazza Marconi dove è prose-
guita la raccolta firme a cura del co-
mitato Ferma Ecomostro Tratta D 
Breve. Contestualmente un presi-
dio si è tenuto anche a Bellusco, in 
piazza Fumagalli. 

Il momento clou della mattinata 
è stata la camminata con un lungo 
cordone di persone che da piazza 

Marconi si è riversato per le vie del 
centro per poi attraversare i campi 
fuori dalla città, proprio dove è pre-
visto il transito della Tratta D Breve. 
Il gruppo di Bellusco invece si è 
mosso verso Ornago e cascina Ros-
sino. Le due comitive si sono incon-
trate infine propio nei terreni tra 
Ornago a Burago, proprio dove sono 
stati posizionati due piezometri 
che mostrano quale dovrebbe esse-
re la portata dell’autostrada, e dove 
c’è stato un momento conviviale al-
la presenza anche dei trattori degli 
agricoltori della Cia. Hanno parteci-
pato, tra gli altri, i rappresentanti 

dell’amministrazione comunale di 
Vimercate, il sindaco di Agrate, Si-
mone Sironi, e altri membri dell’am-
ministrazione, il primo cittadino di 
Bellusco, Mauro Colombo e quelli di 
Cavenago e Ornago, Davide Fuma-
galli e Daniel Siccardi. Presenti an-
che l’ex sindaco di Vimercate Fran-
cesco Sartini e il consigliere regio-
nale del Movimento 5 stelle Marco 
Fumagalli. Sono intervenuti anche 
il consigliere concorezzese France-
sco Facciuto e Angelila Marcella, 
presidente dell’assemblea dei Sin-
daci del Parco Agricolo Nord Est.

«Ringraziamo i sindaci e tutte le 

persone che ci accompagnano in 
questa lotta contro Pedemontana - 
hanno spiegato gli organizzatori del 
Comitato Ferma Ecomostro -. 
Un’autostrada che vuole devastare 
quei territori che abbiamo visto og-
gi facendo questa passeggiata. Vi 
chiediamo di continuare a seguirci. 
Noi andremo avanti finché non riu-
sciremo a raggiungere l’obiettivo. 
La raccolta firme continua e chi 
non lo ha ancora fatto lo invitiamo 
a seguirci sulle nostre pagine social 
per vedere quali saranno i nostri 
punti raccolta. Vorremmo riuscire a 
consegnare quante più possibili 
prima che venga approvato il pro-
getto della Tratta D Breve». Altri ga-
zebo erano presenti ad Arcore in 
Largo Vela, a Cascina Corrada a 
Usmate-Velate, in piazza del Merca-
to a Lesmo,- n M. Tes.

a lungo termine». Anche il con-
sigliere Ornaghi è tornato sulla 
questione della mozione dei 
consiglieri regionali del PD e af-
fermato di essere «favorevole a 
Pedemontana ma non alla Trat-
ta D. Presentarsi con una mo-
zione che chiede lo stop alle 
tratte già assegnate mi sembra 
di andare troppo oltre. Tra l’al-
tro non si è mai mosso nessuno 
sul territorio finché non c’era la 
D Breve». 

«Ognuno fa le sue scelte e si 
prenderà le proprie responsabi-
lità davanti ai cittadini e al ter-
ritorio». Sironi ha inoltre rispo-
sto a Bosisio sul tema dell’in-
contro che si è tenuto a Vimer-
cate: «Non mi si venga a dire 
che non si è colta l’occasione di 
quell’incontro per sottoporre 
alcune considerazioni. I sindaci 
è da novembre 2021 che chie-
dono formalmente un incontro. 
Quel che ho capito io da quella 
serata è che le persone si muo-
vono se degli amici li 
chiamano». n

di Marco Testa

È passata, ma non all’unani-
mità, la mozione presentata in 
consiglio per esprimere contra-
rietà a Pedemontana. Nono-
stante l’appello alla compattez-
za lanciato dal sindaco, Simone 
Sironi, il documento è stato ap-
provato mercoledì sera con i 
voti favorevoli del gruppo di 
maggioranza e del consigliere 5 
stelle Giuseppe Propocopio, 
mentre dai banchi di Agrate 
con è arrivata l’astensione di 
Dino Bosisio e Roberta Laman-
na e il voto contrario di Vincen-
zo Giorgio Ornaghi. 

Il testo è stato presentato 
dallo stesso primo cittadino 

Nella discussione i consi-
glieri di maggioranza e il rap-
presentate del M5S hanno sol-
levato altri aspetti e criticità in 
merito all’opera. 

Mentre Angelo Dino Bosisio 
ha invece annunciato l’asten-
sione richiamando alcuni punti 
di disaccordo col testo e non so-
lo. Tra gli argomenti portati Bo-
sisio ha citato la mozione del 
Partito Democratico del giugno 
2018 che in Regione sollecitava 
la realizzazione di Pedemonta-
na. Ma anche la mancata riqua-
lificazione dello svincolo A51 
A4, prevista dall’accordo di pro-

gramma per la Teem «sulla quale 
i sindaci avrebbero dovuto farsi 
sentire». Bosisio ha inoltre cita-
to l’incontro organizzato a Vi-
mercate da Giovanni Sala con, 
tra gli altri, Andrea Monti e il 
direttore di Autostrada Lom-
barda. 

Un incontro che per Bosisio 
è stata un’occasione di dialogo 
persa per gli amministratori. Il 
consigliere di minoranza ha in-
fine annunciato il voto d’asten-
sione «perché ritengo che alcun 
argomenti non sono pertinenti 
per la tratta D breve e non si è 
puntato su precisi obiettivi più 

AGRATE BRIANZA Passa la mozione contro l’infrastruttura con i voti della sola 
maggioranza e del Movimento Cinque Stelle, mentre nella lista di Agrate 
non si sono registrati voti di astensione e contrari al documento proposto

che ne ha richiamato gli aspetti 
e le contestazioni rilevante al-
l’opera. Sironi ha inoltre annun-
ciato che «Come sindaci stiamo 
valutando seriamente la possi-
bilità di incaricare un legale per 
seguirci in questa fase e tutela-
re gli interessi dei cittadini e 
dei comuni» e chiesto ai consi-
glieri «di valutare questa mo-
zione senza logiche di apparte-
nenza ai determinati partiti ma 
da rappresentanti dei cittadini, 
quali siamo. Se ragioniamo così 
penso che una mozione di que-
sto genere possa trovare favore 
di tutti».

Sironi duro sull’opera:
«Per difendere il territorio
pronti a un avvocato»

«
Bosisio: «È stato 
proprio il Pd 
a sollecitare 
il completamento 
dell’autostrada»

DIBATTITO ACCESO

L’AUTOSTRADA

TIENE BANCO 

 NEL PARLAMENTINO 

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione 
di protesta di sabato mattina”Viviamo la Brianza Fermiamo 

Pedemontana” organizzata da una ventina di gruppi 
ambientallisti lungo i percorsi verdi toccati dal passaggio 

della Tratta D Breve da Usmate-Velate ad Agrate
  

Il consigliere 
Ornaghi:«Ok 
all’autostrada, 
ma non alla Tratta 
D Breve. Nessuno 
si è mai mosso 
prima sul tema»
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Capitanio -. A sollecitare a Re-
gione le risposte al lavoro di 
sintesi inviato a luglio 2022 dal-
la Provincia e che riguarda i mi-
glioramenti introducibili in fase 
di cantierizzazione del progetto 
definitivo. 

Infine di condividere appena 
disponibili le analisi sul sistema 
trasportistico e sugli effetti in-
dotti sulla rete stradale esisten-
te che la provincia di Monza e 
Brianza sta formalizzando in 
relazione alle ipotesi Tratta D 
Lunga e breve”. n

principalmente quelle relative 
all’utilità dell’opera, e le even-
tuali spinte elettorali che po-
trebbero sottostare alla mozio-
ne stessa. Per questo la maggio-
ranza ha poi presentato e ap-
provato un documento che “im-
pegna il sindaco ad attivarsi in 
tutte le sedi affinché si possa 
avviare un fattivo e formale 
percorso in merito allo sviluppo 
della Tratta D che veda il comu-
ne parte attiva nelle interlocu-
zioni con Regione e con tutti gli 
enti coinvolti - ha letto lo stesso 

di Marco Testa

Non passa la mozione “pare-
re di contrarietà a Pedemonta-
na e azioni conseguenti” pre-
sentata da la Rondine e Partito 
Democratico ma la maggioran-
za ne approva una seconda che 
impegna il sindaco a chiedere il 
coinvolgimento di Concorezzo 
sui tavoli istituzionali per la 
tratta D breve, sollecitare rispo-
ste a  Regione in merito alle ri-
chieste formali avanzate dalla 
Provincia a luglio e a condivide-
re in consiglio i risultati dello 
studio del traffico commissio-
nato dalla Provincia stessa. 

Durante la seduta dell’assise 
che si è tenuta lunedì il capo-
gruppo de La Rondine ha infatti 
presentato al consiglio il docu-
mento frutto del lavoro trasver-
sale svolto dai sindaci delle di-
verse forze politiche che si 
stanno battendo contro la rea-
lizzazione dell’autostrada. Fac-
ciuto ha voluto portare all’at-
tenzione le diverse criticità sol-
levate all’interno della mozione. 

A partire dalla a sua utilità 
«Dalla documentazione - ha 
spiegato - si deduce che i tecnici 
non sono stati in grado di dimo-

strare che l’opera porti un gio-
vamento alla rete di trasporto» 
fino ad arrivare al quadro eco-
nomico «che come rilevato dalla 
Corte dei conti non dimostra 
l’effettiva sostenibilità», Pas-
sando per la questione ambien-
tale e politica «i sindaci del vi-
mercatese ai quali tutti noi do-
vremmo essere solidali, hanno 
scoperto della variante solo 
perché qualcuno ha fatto l’ac-
cesso agli atti. Immaginiamo 
che questo possa accadere an-
che per il nostro sindaco». Fac-
ciuto ha inoltre ricordato la pre-
senza nella documentazione re-
lativa all’opera di un ipotesi di 
variante che interesserebbe di-
rettamente il territorio di Con-
corezzo «Una variante che al 
momento è classificata come 
fattibile tecnicamente ma non 
rispondente alle richieste della 
committenza. Vuol dire che se 
queste dovessero cambiare po-
trebbe rientrare tra le opzioni». 

Il primo cittadino, Mauro Ca-
pitanio, pur riconoscendo che 
«ci sono sicuramente alcuni te-
mi sollevati nella mozione che 
meritano una riflessione» ha 
sottolineato qualche perplessi-
tà sull’impianto della stessa, 

Il sindaco Mauro Capitanio  durante un consiglio  comunale

CONCOREZZO La Lega boccia il documento e ne presenta un altro sulla D Breve

Capitanio è contro la mozione
ma chiede di partecipare ai tavoli

Anche il Comune di Villasanta 
ha approvato a maggioranza una 
mozione presentata dalla lista Cit-
tadini per Villasanta e appoggiata 
dal Gruppo misto, che dà parere 
contrario alla realizzazione di Pede-
montana. «Tra le motivazioni alla 
base di questa mozione c’è la volon-
tà di preservare da una distruzione 
irreversibile le aree verdi coinvolte, 
patrimonio locale ed elemento pre-
miante della qualità della vita dei 
cittadini brianzoli – hanno sostenu-
to in aula i consiglieri di maggioran-
za -. La progettazione e la realizza-
zione di Pedemontana si inserisco-
no in un quadro di valutazioni data-
te e da riattualizzare in un contesto 
territoriale mutato». Favorevoli al 
progetto dell’autostrada sono Lega 
e la lista Casiraghi sindaco. «L’infra-
struttura garantirebbe il collega-
mento tra est e ovest della Brianza – 
ha spiegato Federico Cilfone duran-
te la discussione in consiglio comu-
nale – evitando l’attraversamento 
dei centri urbani e alleggerendo il 
nodo di Milano quotidianamente 
congestionato. La lista Cittadini per 
Villasanta propone la mozione del 
PD provinciale contro Pedemonta-
na, dimenticandosi che quattro an-
ni fa furono i dem a chiedere alla 
Regione di accelerare l’opera» n

VILLASANTA

Maggioranza,
no all’opera
Il centrodestra
invece a favore

del Pnrr, non c’è più tempo da 
perdere. Bisogna fare opere ve-
loci e sicure nell’interesse di 
tutti. Noi siamo pronti a fare la 
nostra parte e già nei prossimi 
giorni arriveremo a finanziare 
nuove opere per quattro miliar-
di di euro».

Anche a Vimercate nell’ulti-
ma seduta consiliare sull’argo-
mentoha preso parol a  Guido 
Fumagalli del Pd citando pro-
prio l’intervento del ministro 
delle Infrastrutture definendo 
le sue dichiarazioni in modo 
ironico come delle «verità 
assolute». n

Matteo Salvini e la Protezione Civile

le Olimpiadi di Milano Cortina. 
È un’opera fondamentale, ma 
nelle mie intenzioni non l’unica 
da portare a compimento. C’è 
anche una metropolitana che 
deve arrivare a Monza e che è 
di primaria importanza per una 
zona fortemente urbanizzata, 
con tanti pendolari, e che oltre 
a essere terra di imprese e di 
servizi di altissimo livello ha 
anche potenzialità turistiche 
da sviluppare». Salvini ha assi-
curato che, «dopo anni di atte-
sa, ora per Pedemontana è 
giunta l’ora della concretezza»: 

«Abbiamo anche le risorse 

costruire infrastrutture al-
l’avanguardia Salvini non ha 
avuto mezze parole e ha assi-
curato il suo massimo impegno: 

«Sabato mattina – prosegue 
- ho parlato dell’autostrada Pe-
demontana con il governatore 
Attilio Fontana. Un tema che ci 
vede perfettamente allineati. 
L’intenzione di entrambi è di 
procedere in modo spedito. Nel 
momento in cui sono stato 
chiamato nella squadra di go-
verno ho chiesto ai tecnici un 
dossier con tutte le criticità re-
lative alle nostre infrastrutture 
e con tutti i progetti da realiz-
zare. Prima di tutto si partirà 
dall’autostrada Pedemontana 
lombarda». 

Salvini ha dimostrato di ave-
re una conoscenza profonda 
dei problemi che affliggono la 
Brianza e sulla necessità di fare 
in fretta: 

«Questa è la terra del fare, 
merita risposte. E non dimenti-
chiamo che abbiamo alle porte 

di Marco Mologni e Michele 
Boni

Pedemontana: avanti tutta. 
È partito da Desio e dalla voce 
più autorevole – quella del mi-
nistro alle infrastrutture, Mat-
teo Salvini – il via libera a Pede-
montana. Domenica l’esponen-
te del governo guidato da Gior-
gia Meloni è arrivato a Desio a 
inaugurare il nuovo centro di 
addestramento provinciale del-
la protezione civile. E dopo il 
taglio del nastro ha rilanciato 
al massimo livello il progetto. 

«L’autostrada lombarda – ha 
ribadito più volte - è in pole po-
sition tra le priorità. Per il Go-
verno viene prima del ponte 
sullo stretto di Messina». 

Parole che non sono passate 
inosservate in Brianza, dove il 
tema del deficit di infrastruttu-
re è da sempre in cima all’agen-
da. Il tema dell’attraversamen-
to da Est a Ovest della provin-
cia monzese è tra quelli ogni 

volta segnalati tra i nodi dagli 
imprenditori di casa nostra. E 
anche in questi giorni le code 
soffocanti di Valassina e Mila-
no-Meda mostrano come le in-
frastrutture viarie in Brianza 
siano tuttora un tema ad alta 
criticità. 

«Posso garantire che l’auto-
strada non solo si farà, ma è ad-
dirittura in cima alle mie priori-
tà. Mettiamoci bene in testa 
che senza le infrastrutture non 
si va da nessuna parte. Le no-
stre imprese hanno una grande 
necessità di collegamenti rapi-
di ed efficaci per continuare a 
poter competere sul mercato. 
L’ingegno non basta, la capaci-
tà di fare impresa neanche: oc-
corrono risposte da parte delle 
istituzioni che devono mettere 
nelle condizioni di lavorare al 
meglio chi è disposto a investi-
re in un’attività e a scommette-
re sulle potenzialità del territo-
rio».

Sull’importanza di riuscire a 

DESIO Il ministro all’inaugurazione del nuovo centro della Protezione Civile

Salvini non transige sull’autostrada
«Quest’opera è per noi in pole position»


