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che si è attivato nella Brianza Est da 
qualche mese. Il gruppo di residenti 
del Vimercatese ha ribadito ancora 
una volta come “la D Breve come 
concepita oggi non fa più parte del-
la legge obiettivo che aveva prefis-
sato la sua costruzione, perché si 
andrebbe a fermare all’altezza di 
Agrate e non più fino a Dalmine, co-
me era stato inizialmente previsto. 
Stiamo parlando ad oggi di un pro-
getto approvato negli anni ’50 che 
non tiene minimamente conto di 
come si sia sviluppato il territorio 
negli ultimi decenni e quindi sacri-
fica il verde agricolo e non pensa al-
l’impatto del traffico sulle nostre 
aree. Un tempo da Milano ci si spo-
stava in Brianza per trovare la na-
tura e oggi rischiamo di perdere 
questa nostra peculiarità”.

 Intanto il comitato continua a 
raccogliere le firme contro Pede-
montana e ha in progetto di orga-
nizzare con il nuovo anno altri in-
contri per evidenziare ancora una 
volta le criticità dell’opera. Infine 
parlando di Tratta B2 e C anche Me-
loni ha sottolineato che “sono se-
zioni che devono essere comunque 
riviste, perché così non hanno 
senso”. n

di Michele Boni

Pierfrancesco Majorino ha la-
sciato pareri abbastanza contra-
stanti tra i vari comitati e gruppi 
ambientalisti su Pedemontana. In-
fatti il candidato presidente alla Re-
gione Lombardia nell’incontro a 
porte chiuse di sabato mattina a Vi-
mercate con i diversi partecipanti 
ha esposto la sua volontà di ferma-
re il completamento dell’opera, ma 
tra i difensori più strenui del verde 
c’è già chi ha avuto da ridire. 

“Bene che Majorino voglia bloc-
care la realizzazione dell’infra-
struttura, ma ci sembra molto con-
centrato sulla Tratta D Breve – han-
no chiosato gli ambientalisti -, noi 
invece siamo contro tutta l’opera 
compreso la B2 e C”. Due sezioni 
della stessa autostrada ancora da 
costruire, ma già ben definiti tanto 
che proprio Regione Lombardia ha 
dato incarico a un consorzio d’im-
prese guidato dal Gruppo Webuild 
e partecipato da Impresa Pizzarotti 
& C S.p.A.  di provvedere al progetto 
esecutivo e l’avvio dei cantieri per 
concludere l’intervento entro il 
2026, collegando in sostanza Cesa-
no Maderno a Usmate-Velate attra-
versando tanti altri paesi tra cui 
anche Lesmo e Arcore.  Insomma 
gli ambientalisti duri e puri non so-
no così rinfrancati dell’esponente 
del centrosinistra, che punta a go-
vernare la Regione. Chi invece nu-
tre grandi speranze è il comitato di 
cittadini Ferma Ecomostro D Breve. 

“Majorino ci è apparsa come 
una persona assolutamente com-
petente e concreta, che potrà en-
trare nel merito della questione 
qualora vincesse le elezioni” ha fat-
to sapere Manuela Meloni tra i 
principali portavoce del sodalizio 

Ambientalisti contenti
a metà per Majorino: 
Pedemontana va fermata
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IL PD Il candidato governatore arrivato in città

Majorino dice sì alla metro
e no alla nuova autostrada
«Parliamo con il  territorio»

Sbarca a Vimercate Pierfran-
cesco Majorino per dire no a Pede-
montana, si alla metropolitana e 
migliorare la sanità pubblica so-
gnando il suo ritorno in città da 
governatore lombardo.

 Sfide e temi di assoluta attuali-
tà in particolare per la Brianza 
Est, che il candidato presidente 
regionale del centrosinistra ha il-
lustrato nella sua breve conferen-
za stampa di sabato 7 gennaio 
nella sede del Pd in piazza Marco-
ni, dove a fare gli onori di casa è 
stato il sindaco Francesco Cereda 

con tutto l’entourage democrati-
co e alcuni candidati al Pirellone. 
“Sono molto contento di essere 
qui oggi e sono convinto di poter 
tornare a Vimercate dopo il 12 e 13 
febbraio come presidente – ha 
detto Majorino senza troppi fron-
zoli -. Anche perché la Regione de-
ve aprirsi al dialogo e al confronto 
con le comunità del territorio”.

 Nel pieno della sua campagna 
elettorale non poteva mancare 
un accenno all’autostrada brian-
zola ancora da concludere. “Con-
divido assolutamente la contra-

rietà di molti sindaci della zona al 
completamento di Pedemontana 
– ha detto l’aspirante governatore 
-. Dobbiamo metterci al tavolo e 
confrontarci per non realizzare 
questa infrastruttura”. Mentre 

per il prolungamento della M2 da 
Cologno Monzese a Vimercate 
promette che “la Regione avrà un 
ruolo da protagonista investendo 
risorse per concretizzare questo 
progetto atteso”. Majorino ha in-
contrato anche i comitati contrari 
a Pedemontana.  

Sul fronte invece della sanità 
pubblica la missione di Majorino è 
ridurre le lunghe liste d’attesa per 
le visite e gli esami “perché è inac-
cettabile che una persona che pa-
ga le tasse debba pagare centinaia 
di euro per un servizio o attendere 
100 giorni, metteremo in campo 
un provvedimento entro i primi 
100 giorni di governo. In più sul 
tema della carenza di medici di 
base ci impegneremo a sburocra-
tizzare la loro funzione e a incen-
tivare anche le loro visite a 
domicilio”. n M. Bon,

Il comitato Ferma Ecomostro D Breve con Majorino 

«L’attenzione va 

posta su tutte le 

tratte di 

autostrada ancora 

da costruire e non 

concentrarsi

solo sulla D Breve, 

ma anche sulle B2 

e C in Brianza» 

DALLA LEGA Il consigliere regionale del Carroccio ha criticato le dichiarazioni fatte sabato scorso in incontri a Vimercate e Monza

Monti attacca il candidato governatore del Pd: «Fa gaffe da “Striscia”»

Dopo la visita di Pierfran-
cesco Majorino in città a inter-
venire a gamba tesa su Pede-
montana ci ha pensato il con-
sigliere regionale leghista An-
drea Monti. 

“L’altro giorno a Vimercate 
è andata in scena una comme-
dia dell’assurdo: Majorino ha 
messo in fila tre gaffe, una 
dietro l’altra” ha detto l’espo-
nente del Carroccio al Pirello-
ne, replicando al candidato re-
gionale del Pd su Pedemonta-

na, Villa Reale di Monza e M2 a Vi-
mercate. “Ha dichiarato di essere 
contrario al completamento di 
Pedemontana quando invece il 
Partito Democratico in Consiglio 
Regionale ha presentato una mo-
zione, che è stata approvata dal-
l’Aula, per impegnare Fontana a 
completare l’infrastruttura. Ma 
ora che siamo in campagna elet-
torale, eccoli cambiare idea solo 
per raccattare qualche voto. So-
no ridicoli” ha chiosato Monti. 
Mentre per quanto riguarda la 

metrotramvia il consigliere ha 
evidenziato come “sulla questio-
ne del prolungamento della M2 a 
Vimercate, altra gaffe, perché 
l’unico che si è tirato indietro, tra 
Regione, Stato e Comune, è stato 
proprio il Comune di Milano, gui-
dato dal Pd. Con Beppe Sala che 
ha avuto la sfrontatezza di dire 
che l’infrastruttura non è strate-
gica; ha boicottato di fatto l’ope-
ra e adesso il prolungamento del-
la M2 diventa difficile da portare 
avanti senza Milano”.

 Infine su Villa Reale Monti 
ha sostenuto che Majorino av-
via fatto una terza gaffe “per 
dirci quanto sia bella la Villa 
Reale. Vero. Peccato si dimenti-
chi che così è grazie al sindaco 
della Lega Marco Mariani, e 
non certo da Roberto Scana-
gatti del Pd, che anzi aveva 
raccolto le firme per bloccare il 
restauro della villa, salvo poi 
andare inaugurarla come sin-
daco. Vada a Striscia la noti-
zia”.Andrea Monti
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