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Agrate Brianza 15.243
Aicurzio 2.091
Arcore 17.838
Bellusco 7.324
Bernareggio 10.667
Burago di Molgora 4.245
Busnago 6.536
Camparada 2.103
Caponago 5.248
Carnate 7.287
Cavenago di Brianza 6.940
Concorezzo 15.434

Cornate d’Adda 10.592
Correzzana 2.765
Lesmo 8.275
Mezzago 4.201
Ornago 4.762
Roncello 4.037
Ronco Briantino 3.456
Sulbiate 4.101
Usmate Velate 10.130
Villasanta 13.685
Vimercate 25.844
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USCITE 2020

07 gennaio
14 gennaio
21 gennaio
28 gennaio

04 febbraio
11 febbraio
18 febbraio
25 febbraio

03 marzo
10 marzo
17 marzo
24 marzo
31 marzo

07 aprile
14 aprile
21 aprile
28 aprile

05 maggio
12 maggio
19 maggio
26 maggio

02 giugno
09 giugno
16 giugno
23 giugno
30 giugno

07 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio

04 agosto
11 agosto
25 agosto

01 settembre
08 settembre
15 settembre
22 settembre
29 settembre

06 ottobre
13 ottobre
20 ottobre
27 ottobre

03 novembre
10 novembre
17 novembre
24 novembre

01 dicembre
08 dicembre
15 dicembre
22 dicembre
29 dicembre
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Bellusco - Tragedia alla Zincol Lombarda, muore operaio 44enne

L’ennesima croce sul lavoro

A l l’alba di sabato
Saliou Diouf è precipitato
per 15 metri in un forno
in manutenzione. Originario
del Senegal, in azienda
da vent’anni, si era
da poco candidato come
rappresentate sindacale e
responsabile della sicurezza.
Lascia la moglie e quattro figli

L’ospedale cittadino si attrezza per accogliere persone «in trattamento» provenienti da altre strutture della Regione

Coronavirus, pazienti anche a Vimercate
Stanno bene le due donne positive di Sulbiate e Agrate. Intanto incomincia la conta dei danni per le attività

VIMERCATE (tlo) Il reparto di Terapia intensiva attrezzato
per ricevere pazienti affetti da Covid-19. Anche l’osp e-
dale di Vimercate incomincia ad ospitare in queste ore
persone che necessitano
di cure intensive, in arrivo
da altre strutture, come da
indicazione della Regio-
ne. A proposito di Regio-
ne, sta bene la donna di
Sulbiate, collaboratrice
del governatore della
Lombardia Attilio Fonta-
n a, risultata positiva. E’
tornata a casa anche la
dipendente di una ditta di
Agrate, anche lei colpita
dal Coronavirus. Intanto
si incominciano a fare i
conti dei danni che le chiusure forzate stanno creando
soprattutto alle attività commerciali e imprenditoriali.

ALLE PAGINE 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19

LUTTO Si è spento a 79 anni Giovanni Villa. Volle l’insediamento del centro direzionale

Agrate dice addio al sindaco del Colleoni
AGRATE (tlo) E’ considerato il pa-
pà del Colleoni. Fu lui negli anni
80, da sindaco, a dare il via libera
alla realizzazione del centro di-
rezionale diventato un simbolo di
Agrate. La scorsa settimana si è
spento a 79 anni Giovanni Villa,
ex primo cittadino della Dc e a
lungo anche presidente della
Cooperativa Achille Grandi. In
paese è ricordato anche per aver
varato il progetto di costruzione
del nuovo Municipio.

A PAGINA 30

Il Comune a rischio
commissar iamento

ALLE PAGINE 40 e 41

ERA BEN VOLUTO DA TUTTI
Saliou Diouf, 44 anni

A PAGINA 25

Ca mpa ra da

L’ex sindaco Giovanni Villa

Rubano dalla tomba
di Gabriele i regali
lasciati dalla mamma

Cavenag o

CAVENAGO (ssi) Si sono presi una medaglietta e
persino un polsino della sua squadra del cuo-
re. Un gesto vergognoso compiuto sulla tomba
di Gabriele Di Guida, morto lo scorso aprile a
25 anni. La mamma: «Profonda tristezza».

A PAGINA 34

Vimercate - L’associazione costruttori

Il Comune è «sotto assedio»
Dopo il Gruppo Giambelli,
anche l’Ance va al Tar
VIMERCATE (tlo) Assimpredil Ance accanto a Giambelli spa nel ricorso al Tar
contro la variante al Pgt adottata dall’Amministrazione 5 Stelle. Variante
che taglia drasticamente le superfici edificabili di alcune aree. Come è noto
il costruttore minaccia richieste di risarcimento per 27 milioni di euro.

A PAGINA 6

La tomba di Gabriele Di Guida
Mezzago - Polemiche

Mense non pagate,
il buco è da record

MEZZAGO (ss i )  P i ù  d i
160mila euro di rette non
pagate per le mense sco-
lastiche. Un numero re-
cord per un paese delle di-
mensioni di Mezzago. Ed è
subito scoppiata la pole-
mica tra l’attuale Ammini-
strazione e la precedente,
accusata di non aver mai
affrontato il problema.

A PAGINA 39

I SERRAMENTI
CHE VALGONO

NEL TEMPO

www.2effelegno.it

Viale delle Industrie, 41/51Bernareggio (MB) 
Tel. 039 6902348 | e-mail: 2effelegno@2effelegno.it

INCENTIVO FISCALE DEL 50%

Tel. 039 6902348 

SHOWROOM: Lun - Ven 8-12 e 13.30-18 | Sabato 8-12 anche su appuntamento

Viale Lombardia, 45  - Busnago (MB) 
Tel. 039.6823736 - www.mpmambiente.it

● Attivi su tutto il territorio nazionale
● Elevata qualità dei servizi: spurghi, 

videoispezioni, collaudi
● Presenza costante e diretta  “sul campo”

Professionisti al servizio Professionisti al servizio 
dell’ambientedell’ambiente

Via Sandro Pertini, 9 • Vimercate (MB)
Cell. 349.6661979 • Tel./Fax 039.9630261

pulitech.vimercate@yahoo.it

IMPRESA DI PULIZIE CIVILI
E INDUSTRIALI

Vimercate • Cell. 349.6661979
pulitech.vimercate@yahoo.itpulitech.vimercate@yahoo.it
www.pulitechmilano.it

GIORNALE DI VIMERCATE 5 |MARTEDÌ 3 MARZO 2020

V I M E R C AT E

CAROSELLO Eurocommercial, proprietaria del centro commerciale di Carugate, si è detta pronta a mettere sul tavolo un contributo economico

«Il progetto della metro lo finanziamo noi»
Obiettivo: dare un’accelerata allo studio di fattibilità tecnico-economica per il prolungamento da Cologno a Vimercate. Il tutto assieme ad altri partner

CARUGATE (rfb) La disponibilità a
concorrere al finanziamento dello
studio di fattibilità tecnico-econo-
mica per il prolungamento della M2
è stata messa nero su bianco in una
lettera indirizzata nei giorni scorsi al
Comune di Milano (all’atte n z i o n e
d e l l’assessore alla Mobilità Marc o
Gran ell i) e al Comune di Carugate
guidato dal sindaco Luca Maggio-
ni.

Nella missiva, la Eurocommercial
Properties Italia Srl (proprietaria
del centro commerciale Carosello
di Carugate) ha fatto chiaramente
capire di voler dare il proprio con-
tributo. Non da sola, ma come
capofila di una squadra di «realtà
imprenditoriali di primaria rilevan-
za» che operano sul territorio. Per-
ché (è innegabile) far arrivare i
binari dall’attuale capolinea di Co-

logno Nord fino a Vimercate, pas-
sando da Carugate, Agrate, Bru-
gherio e Concorezzo, è un’o cca-
sione da non lasciarsi sfuggire. An-
che se non sarà, a quanto apre, una
vera e propria linea metropolitana,
ma molto più probabilmente una
meno costosa metrotranvia.

Il passo in avanti della società è
arrivato quasi in contemporanea
con la notizia (o meglio, la con-
ferma) che Regione Lombardia non
metterà sul tavolo i 900mila euro
per lo studio di fattibilità prima del
2022. Insomma, a un passo indietro

delle istituzioni superiori (i Co-
muni già sono pronti con 200mila
euro a testa) ha fatto seguito uno in
avanti da parte dei privati.

Quasi 9 milioni di visitatori han-
no varcato la soglia del Carosello (e
delle sue 115 attività) dal momento
della sua inaugurazione al 2017. Sul
finire di quell’anno venne firmato
l’accordo tra Milano e Pirellone
finalizzato proprio alla realizzazio-
ne di uno studio per un sistema di
trasporto pubblico per l’asta Co-
logno-Vimercate. Basta quel dato
(8.910.783) per capire come il pro-

lungamento della Linea Verde (che
trovi luce in modalità «pesante»,
sotto forma di metropolitana, o
leggera, come sembra più proba-
bile) rappresenti un’opera pubblica
di vitale importanza per le sorti
ambientali e produttivo-economi-
che non solo di Carugate e Ca-
ros ello.

Occasione da non perdere
«È evidente che la realizzazione

del progetto di prolungamento del-
la linea metropolitana apporterà
indubbi benefici in termini di ac-

cessibilità e mobilità dell’u te n z a,
con importanti ricadute positive
per l’intero sistema socio-econo-
mico dell’ambito territoriale», han-
no osservato da Eurocommercial. E
i binari diventeranno uno stru-
mento di mobilità sostenibile e
green anche per le migliaia di
addetti che lavorano nelle imprese
e nelle attività che potrebbero
schierarsi ora al fianco del centro
commerciale carugatese. Dipen-
denti, collaboratori e manager che
di fatto sono praticamente costretti
a usare i propri veicoli privati, «a
causa dell’assenza di un sistema di
trasporto pubblico efficiente».

Nella missiva non si parla della
cifra di questo contributo econo-
mico. Né delle modalità con le
quali verrà riconosciuto. Aspetti,
questi, che Eurocommercial si im-
pegna già da ora a inserire in un
atto unilaterale d’obbligo con il
Comune di Milano. Il tutto con
l’obiettivo di «sollecitare e pro-
muovere il concorso al finanzia-
mento del progetto di fattibilità
tecnica ed economica del prolun-
gamento della M2».

«Non sempre il pubblico riesce a
garantire la velocità e le risorse per
avviare e portare a termine in-
terventi e opere fondamentali - ha
spiegato Fabrizio Da Rin, manager
di Eurocommercial che si occupa
dal 2000 di Carosello, centro com-
merciale che con Ikea finanzia già il
bus navetta - Per questo abbiamo
deciso di farci promotori dell’i d ea
di creare una sorta di “consor zio”
con attività commerciali e pro-
duttive del territorio che come noi
credono nel valore e nelle po-
tenzialità della metropolitana. Già
alcuni anni fa avevamo avanzato un
impegno in tal senso, collegato al
progetto di ampliamento della no-
stra struttura non andato in porto.
La metro ha potenzialità enormi sul
fronte della riduzione del traffico e
d e l l’inquinamento. Si tratta di
un’opportunità da cogliere al volo.
E velocemente».

Per il bene del territorio e anche
per spirito imprenditoriale. «Nel
corso degli anni le dinamiche com-
merciali e le abitudini dei con-
sumatori sono cambiate, i carrelli si
sono fatti meno pesanti e ingom-
branti», ha concluso Da Rin. In-
somma, andare al centro commer-
ciale in metro per fare la spesa non
appare uno scenario da fantascien-
z a.

Fabio Ralli

Chiesta anche l’istituzione di un tavolo di lavoro ad hoc con la partecipazione di enti locali e imprenditori interessati

I 5 Stelle non mollano: «La Regione metta subito i 900mila euro»
(tlo) Il Movimento 5 Stelle non si
arrende e torna a chiedere, nuo-
vamente, che la Regione si im-
p e g ni  e conomicamente già
n e l l’anno in corso per il progetto
di collegamento su ferro tra Co-
logno e Vimercate. Nei giorni
scorsi il gruppo penstatellato ha
presentato una nuova mozione

che «impegna la Giunta regionale
e l’assessore competente - si legge
nel documento - a fronte dell’i m-
pegno dei sindaci a rendere di-
sponibile entro i primi mesi
d e l l’anno la quota di competenza
per il finanziamento della secon-
da parte dello studio, ad attivarsi
per programmare il contributo re-

gionale, ad oggi fissato al 2022,
utilizzando i fondi disponibili in
modo che l’iter di affidamento
dello studio in oggetto ad MM
possa concludersi prima della ses-
sione di assestamento di bilan-
cio».

Non è tutto perché i 5 Stelle
ripropongono anche l’i  dea

d e l l’istituzione di un tavolo di
lavoro sul tema «con la par-
tecipazione degli enti locali in-
teressati e delle principali realtà
imprenditoriali operanti nel qua-
drante territoriale di riferimento
che beneficerebbero del miglio-
ramento del sistema di trasporto
pu b b l i c o » .

Dopo il no ribadito
della Regione, che
non comparteciperà al
finanziamento, arriva la
disponibilità comunicata
formalmente dal privato
al Comune di Milano.
L’idea è di creare
una rete di realtà
imprenditor iali
e commerciali
del territorio
a sostegno dell’op era

Cancellata la serata del Pd
con l’assessore Granelli
VIMERCATE (tlo) Cancellata, causa disposi-
zioni per il contenimento del Coronavirus, la
serata organizzata dalla sezione cittadina del
Partito democratico per parlare del colle-
gamento Vimercate-Cologno. «Mm2 a Vimer-
cate: il sogno diventa realtà?»; questo il titolo

d e l l’incontro che verrà probabilmente recu-
perato in un’altra data. Un titolo che lascia
intendere quanto ancora la strada sia lunga
per ottenere il via libera definitivo al col-
legamento su ferro tra Cologno e Vimercate.
Ospite della serata che si sarebbe dovuta
tenere giovedì alla libreria «Il Gabbiano» di
piazza Giovanni Paolo II, sarebbe dovuto
essere Marco Granelli, assessore alla Mobilità
di Milano, che sta tirando le fila del progetto
ora orientato, come noto, alla realizzazione di
una metro tranvia veloce al posto del classico
e più costoso prolungamento della MM2.

COLNAGO di CORNATE D’ADDA | Via Castello 5/A | 039.6095873
info@centromedicodentisticocmb.it | www.centromedicodentisticocmb.it

Dott. Gianluca Santoni

Dott. Andrea Ormellese

NEL NOSTRO CENTRO
■■ Prima visita con panoramica senza impegno

■ INTERVENTI IN SEDAZIONE CON ANESTESISTA
■■ IMPLANTOLOGIA GARANTITA

■ ORTODONZIA INVISIBILE INVISALIGN
■■ PROTESI IN ZIRCONIA METAL FREE
■ RADIOLOGIA IMMEDIATA DIGITALE

■ SBIANCAMENTO DENTALE DI ULTIMA GENERAZIONE
PAGAMENTO AGEVOLATO - FINANZIATO 24 MESI - INTERESSI ZERO

La CMA Costruzioni Meccaniche e Af� ni, 
costituita nel 1982,
vanta una trentennale esperienza 
nell’ambito della “COSTRUZIONE” 
ed installazione di serramenti 
in ALLUMINIO,
ALLUMINIO LEGNO
e PVC con marchio CE. 

Se vuoi che l’Italia progredisca... 
     acquista ciò che l’Italia produce

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

MERATE (LC) - Via Ceppo 12
Tel. 039.990.34.62
info@cma-serramenti.it

0000cod. 2593

PRODUCIAMO:
FINESTRE E PORTE FINESTRE
IN ALLUMINIO, ALLUMINIO/LEGNO E PVC

PERSIANE CON LAMELLE FISSE 
O ORIENTABILI

PERSIANE BLINDATE
IN ACCIAIO CLASSE 3

TAPPARELLE E CASSONETTI

ZANZARIERE
PORTE INTERNE IN LEGNO E LAMINATO

PORTONCINI BLINDATI
COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA     acquista ciò che l’Italia produce COMPLEMENTI DI ARREDO COSTRUITI SU MISURA

Tutte le nostre � nestre usufruiscono dei bene� ci � scali L. 296/06:  
RIMBORSO DEL 50% sulle spese sostenute. 

La pratica di certi� cazione viene espletata da noi SENZA SPESE AGGIUNTIVE
per importi superiori a 4.000 €

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE

VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE 
 TEL. 340.9001984 - JESSICASNC@TIN.IT

PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI
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Focus domination
nelle principali sezioni

della testata

Lombardia
Provincia di Monza e Brianza

Magazine Allegati

GODOTI I TUOI
Momenti di svago

INVERNO IN FORMA
Esercizi e alimentazione
corretta per 6 mesi

CENTRI BENESSERE
Dove sono, come arrivare
e cosa offrono

CHECK UP
Quali esami fare
e come prenotare
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AUTOMOTO
non solo 

&

SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo

Elettrodomestici
Back to the future, 
tecnologia intelligente

La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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febbraio/settembre

Non solo auto & moto
marzo/ottobre

La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/novembre
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3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 550

TOTAL DOMINATION
(1a + 4a)

3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 2.000

DOMINATION 
1a PAGINA

3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 650

LISTINO E FORMATI 
GIORNALE DI VIMERCATE

www.netweek.itwww.netweek.it


