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V I M E R C AT E

Pedemontana, Fratelli d’Italia non molla e mette
un altro tassello per il potenziamento della «Est»

Presentata in Regione un’integrazione al progetto alternativo alla Dbreve: previsti gli svincoli di collegamento alla «A4»

VIMERCATE (tlo) Un nuovo tassello
per dimostrare che la proposta di
potenziamento della Tangenziale
Est in alternativa alla realizzazione
della tratta DBreve di Pedomontana
non è una boutade; e anche per
sciogliere, una volta per tutte, un
nodo che attende una soluzione da
de cenni.

Non molla Fratelli d’Italia; e lo fa
inviando un nuovo progetto a Mi-
lano con il quale ribadisce la presa di
distanza dall’intervento di comple-
tamento di Pedemontana: un’u l t i ma
tratta, la Dbreve appunto, da Vi-
mercate ad Agrate, che ha provocato
una levata di scudi nel territorio da
parte di sindaci e cittadini che te-
mono un impatto devastante per il
Parco agricolo Nord Est che sarebbe
attraversato dalla nuova autostrada.

Progetto che ha determinando an-
che una spaccatura politica in seno
al centrodestra regionale. Se da una
parte infatti la Lega continua a so-
stenere il progetto, Fratelli d’Italia ha
deciso di... imboccare un’altra stra-
da. La proposta alternativa è infatti
quella di potenziare il tratto vimer-
catese della Tangenziale Est.

Proposta già messa nero su bianco
dal sindaco di Aicurzio Matteo Ba-
ragg ia, coadiuvato dal consigliere
comunale di Vimercate e collega di

partito Massimiliano Pispisa.
Nelle scorse settimana Baraggia

aveva inviato un primo elaborato a
Sabato Fusco, direttore di Autostra-
da Pedemontana Lombarda, con le
proposte tecniche per il potenzia-

mento e, dove necessario e possibile,
l’allargamento della Tangenziale Est
per assicurare un adeguato colle-
gamento tra la tratta C di Pedemon-
tana (che terminerà proprio nella
«Est» tra Velasca e Usmate Velate) e

l’autostrada A4 e
la Teem.

Ora il passo
successivo. Un
n u o v o  d o c u-
mento inviato
sempre da Ba-
raggia a Milano
che propone, af-
finché quel col-
legamento fun-
zioni veramente,
la realizzazione
di adeguati inne-
sti tra la «A4» e la
«Est» sia per chi

proviene da Milano sia per chi pro-
viene da Venezia. I famosi svincoli
promessi in passato e mai realizzati
ad Agrate.

Il tutto con un contestuale re-
styling (due corsie per senso di mar-
cia) della Sp13 Carugate e Conco-

rez zo.
«Il sindaco Matteo Baraggia ha

inoltrato ad Apl una lettera conte-
nente un ulteriore approfondimento
relativo al collegamento A4-A51 ed
A51-Teem - si legge in una nota
diffusa dal Circolo di Vimercate di
Fratelli d’Italia - Tale approfondi-
mento conferma la fattibilità della
revisione del nodo di interconnes-
sione ad oggi presente ma incom-
pleto nel comune di Agrate... Si ri-
corda che l'ipotesi finora proposta
prevede il potenziamento della
“A51” e l'abbandono del tratto "D
breve", con questo sviluppando
un'opera a consumo di suolo zero,
ma è stato fatto di più ipotizzando il
collegamento tra Pedemontana e
Teem mediante il potenziamento
della SP13 a sud del Comune di
Caponago, ancora una volta a con-
sumo di suolo zero!».

«La scelta, promossa anche dal
consigliere comunale Pispisa - con-
clude la nota - è quella di promuo-
vere soluzioni ed alternative, abban-
donando le polemiche. La palla vie-
ne nuovamente lasciata al centro,
sperando di trovare interlocutori che
possano bene indirizzarla superan-
do i propri schemi e convinzioni».

Ora si attende che da Milano bat-
tano un nuovo colpo.

BASKET La società è la più sanzionata tra le 41 lombarde dei tre gironi della categoria per le offese agli arbitri durante le partite casalinghe

Prima in classifica per... le multe, la Dipo bacchetta i tifosi

Il palazzetto di via Damiano Chiesa

VIMERCATE (tlo) Primi in Lombar-
dia, tra le 41 società che par-
tecipano ai tre gironi del cam-
pionato di C Silver. Un bel pri-
mato per la Dipo basket? Non
proprio, perché la singolare clas-
sifica stilata dalla comitato lom-
bardo della Federazione palla-
canestro riguarda un punteggio
non proprio edificante. La società
biancoverde è infatti risultata, al
termine del girone d’andata, la
più... multata per «offese agli ar-
bitri da parte del pubblico».

A darne notizia è stata la stessa
società con un comunicato dif-
fuso attraverso la propria pagina
Facebook. «Purtroppo in una sta-
gione di C Silver per ora avara di
soddisfazioni (penultimo posto
in classifica, ndr) dobbiamo re-
gistrare un primato del quale
avremmo fatto volentieri a meno
- si legge nel comunicato - Dopo
la prima giornata di ritorno sia-
mo primi in classifica per le san-
zioni disciplinari in relazione a
tutte le altre 41 squadre lombarde

da l l’alto in basso. La motivazione
è sempre la stessa: “offese agli
arbitri da parte del pubblico”.
Spiace perché non siamo per
nulla abituati a questo tipo di
primati che storicamente non ci
appar tengono».

La società si è infatti sempre
distinta per la correttezza dei suoi
atleti e, fino all’inizio di questa
stagione, anche dei tifosi.

Da ciò, l’invito a cambiare re-
gistro. «Invitiamo tutti a soste-
nere la nostra squadra senza sca-

ricare su altri le delusioni per le
sconfitte o per le prestazioni de-
ludenti - conclude il comunicato
- Società, coach e atleti, tutti
abbiamo bisogno del sostegno e
d e l l’incitamento del nostro pub-
blico per tentare di invertire il
trend negativo. Noi tutti ci cre-
diamo e dobbiamo provarci in-
si e m e » .

Interpellati per un ulteriore
commento, i vertici della società,
hanno preferito non aggiungere
a l t ro.

Ecco «MuVim», rete di percorsi
per chi cammina e corre in città
VIMERCATE (tlo) Il progetto per la valorizza-
zione di percorsi cittadini e sentieri per chi
cammina e corre ora ha anche un nome...
made in Vimercate.

Si chiamerà «MuVim» l’iniziativa lanciata
da l l’Amministrazione comunale in collabo-

razione con associazioni sportive e podistiche
di Vimercate per la promozione dell’att i v i t à
a l l’aria aperta e in particolare per la creazione
di una rete di percorsi, alcuni già esistenti da
valorizzare e altri da creare ex novo con
relativa cartellonistica, per consentire a chi si
sposta camminando o di corsa di farlo in tutta
sicurezza sia in centro che in periferia.

Il nome, scelto con una votazione ufficiale
coordinata da «Haka sport agency» per conto
del Comune e che ha coinvolto tutte le
associazioni, rimanda al temine inglese «Mo-
ving» e, naturalmente, a Vimercate.
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