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Una tangenziale collegherà il casello di Agrate
Brianza con l’autostrada A1 a Melegnano
Il sindaco di Paullo Claudio Mazzola, ha
aperto gli interventi evidenziando che
nessuno dei Comuni coinvolti auspicava alla realizzazione di una nuova tangenziale per risolvere i problemi del
traffico, piuttosto sarebbe stato preferibile un potenziamento dei mezzi pubblici: «Abbiamo concordato per la
costruzione della TEM, ma quello che
più ci preme è il trasporto su ferro.
Chiediamo da anni, a gran voce, l’ampliamento della metropolitana ma

siamo ancora molto indietro, per ora
non ci sono i finanziamenti», dichiara
Mazzola. Il Sindaco conclude mettendo
in luce l’attenzione che i progettisti
hanno posto all’impatto ambientale
della TEM sul territorio: «Sono stati
pianificati dei progetti speciali di mitigazione e compensazione ambientale
che valorizzeranno le nostre zone, limitando così l’impatto ambientale che un
progetto di tale portata potrebbe
avere sul territorio». Ha chiuso i “lavo-

ri” l’Assessore alla viabilità della
Provincia di Milano, Giovanni De
Nicola: «Ringrazio tutti per l’accoglienza e soprattutto per la volontà di partecipazione che i Comuni, coinvolti nella
realizzazione della TEM, ci hanno
dimostrato. Posso assicurare che tutti
hanno preso atto della necessità di
costruire al più presto la metropolitana: la volontà c’è e l’idea è tutt’altro
che accantonata».

Greta Montemaggi

PAULLO
Luca Lavinci contesta
le affermazioni del
consigliere provinciale
Massimo Gatti

TRIBIANO
Una nuova tipologia
di ginnastica che
coinvolge i neonati
e le loro mamme

Il consigliere di opposizione di Paullo,
Luca Lavinci, dopo l’intervista del consigliere provinciale Massimo Gatti apparsa sul numero di 7Giorni, vuole dire la
sua. I temi affrontati sono le infrastrutture, come la MM3, e i servizi sulla
gestione dell’acqua. «Ancora una volta
cercano visibilità su temi che, ahimè, li
vedono come sempre perdenti», ha
dichiarato il consigliere in un comunicato stampa, ribadendo la consueta abitudine dell’opposizione nel sostenere
solo le cose che fanno comodo. «Per
primo annuncia (riferendosi a Gatti
ndr) che non ci sono i soldi per la MM3
fino a Paullo, ma mi domando cosa
abbia fatto nei 5 anni in cui era al fianco di Penati? Hanno avuto 5 anni di
tempo per trovare i soldi per la MM3 e
invece hanno solo litigato. Per di più
hanno lasciato i bilanci della Provincia
in profondo rosso, si parla di oltre 40
milioni di euro di buco ereditati. Ma
allora dove sono finiti quindi i soldi
destinati alla MM3? In seconda battuta,
in merito al discorso dell’Acqua potabile, Gatti e compagni continuano a
dimenticarsi un particolare: si sta parlando di privatizzare i servizi di gestione
sull’acqua potabile, non il bene acqua»,
conclude il Consigliere.

È possibile ritornare a far movimento
fisico dopo una gravidanza e con il
proprio figlio? Grazie a “Mamma fit”,
da oggi, le mamme tribianesi potranno dedicarsi alla ginnastica post-parto
con il proprio bambino in carrozzina.
A seguire le “mamme in movimento”
due professioniste esperte del fitness:
Elaine Barbosa e Monica Taranto.
«Questa idea è nata proprio da noi.
Dopo il parto avevamo il desiderio di
fare movimento, ma al tempo stesso
di poter portare nostro figlio con noi.
– ha dichiarato Elaine – Così ci è venuta questa idea». Le lezioni prenderanno il via da aprile e si svolgeranno nel
parco Freud. Sabato 13 febbraio, alle
ore 17, presso l’oratorio San Vito, si
svolgerà la presentazione delle istruttrici a tutte le mamme del Comune.
«Questa iniziativa permetterà di fare
sport in modo diverso. – ha dichiarato
il sindaco Franco Lucente – Vogliamo
che questo proposito prenda piede
nel territorio. I corsi sono aperti anche
ai cittadini di altri comuni, non solo ai
residenti di Tribiano». Un modo facile
per tornare in forma senza dover sballottare il proprio figlio da nonni o
baby sitter.

Jennifer Marfia
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