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Salaino a Oreno fino alla via Pa-
steur nelle vicinanze dei campi
agricoli. Concorezzo ha sofferto
in centro, dove via Libertà è finita
sott’acqua, così come la zona di
via Ozanam e via Tasso dalle par-
ti della caserma dei carabinieri. 

Agrate Brianza ha retto abba-
stanza bene sia per quanto ri-
guarda i sottopassi sia per quan-
to concerne via Cantini e via Puc-
cini, mentre si è verificato un al-
lagamento in via Silvio Pellico
laddove c’è un altro sottopasso
che collega Agrate a Concorezzo.

Infine a Villasanta gli allaga-
menti si sono avuti, come anche
settimana scorsa, all’altezza dei
sottopassi di via Matteotti e di
via Fratelli Bandiera , a San Fiora-
no. Alcune auto sono rimaste
bloccate sotto i ponti, ma grazie
all’intervento delle tute gialle so-
no riuscite a riprendere la mar-
cia. Complessivamente questi
quattro paesi del Vimercatese
hanno sofferto la forte precipita-
zione di lunedì sera nelle zone
più critiche, dove sussistono da
anni problemi strutturali, senza
però fortunatamente generare
grossi danni. n G.Gal e M.Bon.

volano sono una soluzione. Ma
sono solo una delle soluzioni.
Credo sarebbe stato opportuno
lavorare anche sul fronte della
rete fognaria. Arcore è da sempre
il Comune che soffre di più que-
sto problema. Di certo il Comune
avrebbe dovuto insistere di più
con Brianzacque per attivare
quelle task forces che oggi il ge-
store auspica per studiare un
quadro generale e non solo arco-
rese. Critico l’atteggiamento del-
l’amministrazione che pratica-
mente non si è fatta sentire». 

La giunta ha infatti affidato a

in sintesi è: «Nessuna ammini-
strazione ha mai fatto un gran-
ché per cercare di risolvere la si-
tuazione, soprattutto le ammini-
strazioni di coloro che in questi
giorni alzano la cresta». Dura la
posizione di ImmaginArcore:
«Per quanto accaduto servireb-
bero almeno delle scuse, sareb-
bero doverose solo guardando
una delle fotografie che hanno
raccontato quanto è successo».

Non piace infine la chiave di
lettura fornita da Comune e
Brianzacque che chiama in causa
anche le grandi proprietà private
(come villa Cazzola) dalle quali in
effetti è arrivata gran parte del-
l’acqua. Troppo presto ora per
mettere a fuoco il ruolo ed even-
tuali doveri. n V.Pin.

del Molgoretta per garantire il ri-
pristino delle condizioni di sicu-
rezza e prevenire potenziali peri-
coli e rischi di esondazioni – spie-
ga Mandelli –. L’attuale stato di
intasamento degli alvei torrenti-
zi è aggravato da una mancata
periodica manutenzione: occorre
quindi al più presto procedere al
taglio della vegetazione invaden-
te e alla pulizia degli alvei al fine
di agevolare il naturale ruscella-
mento delle acque meteoriche».

Disagi anche tra Vimercate,
Concorezzo, Agrate e Villasanta,
ma le diverse Protezioni civili so-
no riuscite a risolvere i problemi
nell’arco di poche ore. Vimercate

ha avuto problemi in via Goito
sulla provinciale che collega la
città a Bernareggio e in via Del

«
A Lesmo allagata 

da 40 centimetri 

d’acqua la sede 

dell’associazione

Arte e Spettacolo 

I partiti di opposizione
picchiano duro sulla giunta
Colombo, accusata di aver
sbandierato successi nel pia-
no anti-alluvioni che i fatti di
lunedì hanno smentito triste-
mente. Scriveva la Lega sulla
pagina Facebook: «Chi si loda
si imbroda. Incommentabile».

Ha invece commentato poi
il capogruppo ed ex sindaco
Enrico Perego: «Non si vuole
gettare la croce addosso al-
l’amministrazione comunale
-ha detto- di certo quello che
ha fatto è servito. Le vasche

LA POLITICA Enrico Perego (Lega): «Le vasche volano servono ma non sono l’unica soluzione»

Opposizioni contro la Giunta Colombo
«Troppa poca cura alle fognature»

lo del Lambro, ridicolo immaginare una 
connessione». La diga di Pusiano, dice 
Giuffrè, era stata chiusa la mattina stessa
del giorno dell’allagamento «mentre quel-
la di Inverigo è intervenuta durante la pie-
na trattenendo parte della piena».

Colpa piuttosto del violento temporale,
dice l’esperto, che si è scatenato tra Arcore
e Casatenovo su un territorio già saturo, 
«bacini idrici di qualche decina di chilo-
metri quadrati come quello arcorese sono
troppo piccoli per contenere questi even-
ti». Giuffrè conclude consigliando a tutti 
gli enti una relazione dettagliata sull’epi-
sodio, « approfondita e ponderata perché
aiuti a capire meglio i dettagli della dina-
mica». Brianzacque lancia la proposta di 
un «un’agenda condivisa tra gli attori ter-
ritoriali per affrontare in maniera sinergi-
ca e integrata un problema globa-
le». n V.Pin.

provenendo da Lesmo e Casatenovo. Allagati cantine e box, saltata la corrente elettrica: pompe inutilizzabili 

GLI ALTRI PAESI Disagi anche a Vimercate, Agrate e Concorezzo

Usmate, Bananina ko 
Mandelli scrive a Fontana
«Bisogna pulire gli alvei»

Il maltempo sul Vimercatese
non ha risparmiato Lesmo e
Usmate Velate. A Lesmo la piog-
gia ha allagato la sede dell’acca-
demia di Arte e Spettacolo di Pe-
regallo, dove nella notte tra lune-
dì e martedì sono entrati 40 cen-
timetri d’acqua. La situazione è
rientrata nella normalità grazie
all’intervento della Protezione ci-
vile che con pompe idrovore è
riuscita ad asciugare gli spazi .

Ad Usmate Velate la bananina
si è allagata nuovamente ed è ri-
masta chiusa per tutta la matti-
nata di martedì. I disagi hanno
fatto rizzare le antenne dell’am-
ministrazione comunale in parti-
colare per le condizioni del tor-
rente Molgora e del Molgoretta. Il
primo cittadino Lisa Mandelli in
settimana ha scritto una lettera
al presidente di Regione Lombar-
dia, Attilio Fontana, per chiedere
un intervento straordinario ur-
gente di manutenzione degli al-
vei essendo questi tipi di manu-
tenzione per i due torrenti di
competenza del Pirellone: «È ne-
cessario un urgente ed idoneo in-
tervento di bonifica e pulizia de-
gli alvei torrentizi del Molgora e

La Bananina chiusa all’altezza di Usmate e l’intervento nella sede di Arte e Spettacolo a Lesmo

Il sagrato della chiesa
di Sant’Eustorgio

invaso dall’acqua.
A sinistra in alto, 

via Umberto I
Foto Pinoia

Enrico Perego,
ex sindaco

e capogruppo
della Lega

un comunicato del segretario
Pd Michele Calloni il compito
di riassumere la posizione. Il
post, tecnico e troppo artico-
lato per essere riportato qui,
si trova sulla pagina Face-
book del Pd, con una serie di
dati sulle opere. Il messaggio

LE OPERE FATTE E DA FARE

Previste vasche per 26.700 metri cubi

Il piano anti-allagamenti del Comune ha previsto, dal 2016 in avanti,

in coordinamento con Brianzacque, una vasca volano per contenere il

rio Val Fazzola per 8.100 metri cubi in viale Brianza; una vasca volano

realizzata dalla Tenaris per contenere i grandi volumi d’acqua usata per

scopi industriali; un invaso in via Monte Bianco per 5.383 metri cubi.

Lo scorso anno è infine partito il cantiere per la maxi-vasca volano

del Roccolo per 18.600 metri cubi, con finanziamenti regionali ed ese-

cuzione in capo a Brianzacque (lavori partiti destinati a finire entro

l’autunno). Con il completamento dell’ultima opera, ha spiegato l’ammi-

nistrazione, potranno essere gestiti 26.700 metri cubi di acque meteo-

riche a fronte degli attuali 11.820. n V.Pin.




