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IL PIANO SARÀ ILLUSTRATO
NELL’INCONTRO DI SABATO
IN VILLA BURBA

«MENO TRAFFICO E SMOG
UN FIORE ALL’OCCHIELLO
PER IL NOSTRO TERRITORIO»

PROGETTO LA PROPOSTA DELL’AIL: «STRADE IN SEMPRE TILT, ECCO LA SOLUZIONE»

Da Expo allo shopping mall di Arese
Gli imprenditori lanciano la tranvia
di ROBERTA RAMPINI

••

CASSINA

Scaldabagno
difettoso
Intossicata
una famiglia
– CASSINA DE’ PECCHI –

– RHO –

FOCUS

FUTURISTICO, ma possibile.
È il progetto di realizzazione della metrotranvia per collegare il sito Expo con il centro commerciale di Arese, il centro cittadino di
Rho, l’ospedale di Garbagnate e alcune stazioni ferroviarie. Porta la
firma di Ail (Associazione Imprenditori Lombardi) e Distretto
33, due network di piccole e medie imprese che anche in occasione del post Expo vogliono avere

Soddisfazione
Il presidente
dell’associazione
Enrico Parolo:
«Costi ridotti
per installazione
e manutenzione
Stiamo parlando
di un’infrastruttura
sospesa
quindi non ci saranno
espropri di terreni»

ALLO STUDIO
Il percorso prevede fermate
all’ospedale di Garbagnate
e in alcuni scali ferroviari
un ruolo attivo per lo sviluppo del
territorio. Il progetto è già stato
presentato ai sindaci in occasione
di una conferenza sul futuro insediamento di Human Technopole
e sabato sarà illustrato anche a
Rho in occasione del primo tavolo sul Piano Strategico che si terrà
in Villa Burba.

FUTURO L’associazione degli imprenditori punta sulla tranvia
per risolvere i cronici problemi della viabilità locale

NELL’AMBITO della discussione voluta dall’amministrazione
per elaborare una visione del futuro del territorio, gli imprenditori
illustreranno il progetto della metrotranvia mostrando anche la simulazione di alcuni percorsi. «In
un territorio congestionato da
strade e con problemi di traffico,

crediamo che la soluzione proposta possa risolvere alcuni problemi di collegamento tra i Comuni dichiara Enrico Parolo, presidente dell’Ail -. I costi sono ridotti sia
per l’installazione che per la manutenzione, inoltre essendo una
infrastruttura sospesa non sono
necessari espropri di terreni. Gli

VAPRIO APERTA LA POSTAZIONE PER LA LETTURA

Lunghe code in ospedale?
L’attesa si inganna con un libro
– VAPRIO D’ADDA –

L’ATTESA all’ospedale? Con un libro è molto meglio. Ci hanno
pensato i volontari delle “Piccole librerie dei vapriesi”, gruppo attivo
nella promozione del book sharing, che dopo il taglio del nastro dei
reparti e del Cup hanno collocato nella sala di attesa una nuova
postazione di lettura. «Chi si troverà lì - scrivono in una nota - potrà
ingannare il tempo curiosando fra i libri presenti nel piccolo scaffale;
i volumi sono stati regalati dai nostri concittadini. Si possono leggere
mentre si aspetta, si possono portare a casa, ma ricordiamo: ogni libro
preso deve corrispondere a uno riportato».
QUESTA è solo l’ennesima di iniziativa di un gruppo molto attivo.
In un anno di raccolta volumi (oltre 500, tutti donati da cittadini), le
casette “di lettura” inaugurate sono state ben cinque, sistemate sino a
questa settimana al centro diurno anziani, in due bar del centro e in
due lavanderie automatiche. Insomma le “Piccole librerie dei
vapriesi” sono ormai una presenza familiare. E a dispetto di qualche
pessimista, nessuno ha fatto fino a questo momento un uso
irrispettoso dei libri o delle casette.
Monica Autunno

studi sono già stati fatti e abbiamo tra le mani diverse soluzioni».
Gli imprenditori guardano al futuro del trasporto pubblico e chiedono di avere un ruolo da protagonisti anche nei tavoli istituzionali
sul post Expo. «La tranvia riduce
i tempi di spostamento - aggiunge
Dario Ferrari, presidente Distret-

to 33 - e non produce inquinamento ambientale. Una soluzione che
potrebbe diventare il fiore all’occhiello di un territorio che nei
prossimi dieci anni cambierà radicalmente. È un’idea delle nostre
associazioni, ma che ha bisogno
del consenso delle istituzioni».
roberta.rampini@ilgiorno.net

LO SCALDABAGNO è
difettoso, intossicata da
monossido una famiglia
peruviana di sei persone,
genitori e 4 bambini
piccoli: tutti sono stati
portati a Niguarda in via
precauzionale. Ma le loro
condizioni non
desterebbero
preoccupazione. È
avvenuto ieri sera in un
appartamento in
condominio in via
Cardinal Ferrari, a
Cassina. L’allarme a
soccorritori, Vigili del
Fuoco e Carabinieri è
scattato per un forte odore
di gas proveniente
dall’alloggio della famiglia.
Sul posto immediatamente
il protocollo di emergenza.
I coniugi e i piccoli, questi
ultimi tutti fra i 4 e gli 11
anni, sono stati soccorsi
sul posto e poi portati
all’ospedale. I rilievi sono
proseguiti sino a tarda
sera, per accertare l’origine
della fuga, quasi
certamente dovuta al
malfunzionamento dello
scaldaacqua a metano.
Non si è reputato
necessario evacuare lo
stabile.
M.A.

