Meda 04/03/2010

Dopo la consegna delle 4000 firme raccolte che sono state protocollate in Regione Lombardia, dopo la delibera di Giunta del Comune di
MEDA, favorevole alla proposta di Parco Regionale, proseguono le iniziative rivolte a sensibilizzare i soggetti istituzionali.
Una relazione con invito a contattarci per un incontro è stata spedita a Sala e Brambilla, assessori della Provincia di Monza Brianza e a TUTTI i
Sindaci del territorio del proposto Parco Regionale.
Alcuni di essi hanno dato la loro disponibilità ad un confronto sulle proposte del Comitato.
Pertanto sono in calendario 2 primi incontri con i primi cittadini di:
•
•

FIGINO SERENZA lunedì 8 marzo ore 18.30

VERTEMATE con MINOPRIO mercoledì 10 marzo ore 18.15.

Il Comitato ha inoltre stretto i contatti con i soggetti che si stanno mobilitando contro la costruzione dell'opera stradale TANGENZIALE di
COMO, parte di un progetto più ampio qual'è la PEDEMONTANA BIS.
Questo progetto, sarebbe devastante per l'ambiente della BRUGHIERA poiché il tracciato è previsto proprio nella porzione di BRUGHIERA
COMASCA, cuore del proposto Parco Regionale.
Molti gruppi e molte amministrazioni comunali si stanno mobilitando contro questa nuova ed INUTILE strada.

E' partita una raccolta firme su di una petizione cui invitiamo tutti ad aderire.
Per i dettagli, vedi pagine seguenti.
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SALVIAMO LA BRUGHIERA !
Una nuova opera stradale, la TANGENZIALE di COMO minaccia l'ambiente. Il progetto
originale, previsto in galleria, è stato modificato ridislocandolo in altra zona e
prevedendolo ora a raso. La causa è da ricercare nella mancanza di risorse
economiche per realizzare l'attraversamento in galleria della zona collinare e
boschiva attorno a MONTORFANO.
Si vuole pertanto ripiegare su di un progetto con passaggio a raso nelle zone verdi e
boschive della BRUGHIERA. (Vedi mappa sotto).
Ne deriverebbe un'ulteriore SCEMPIO AMBIENTALE per le residue aree verdi in una
Brianza, sempre più deserto d'asfalto e di cemento.
Ma questo è solo il preludio ad un progetto ancor più invasivo, l'autostrada
Pedemontana bis che nelle intenzioni dei richiedenti dovrebbe collegare Varese,
Como e Lecco.
Al momento risulta di difficile realizzazione poiché priva di copertura economica. Ma
è inserita nel PTR (Piano Territoriale Regionale) e ciò obbliga i Comuni interessati al
suo tracciato, a tenerne conto in fase di elaborazione dei PGT (Piano di Governo del
territorio).

QUEST'ENNESIMA OPERA INUTILE VA FERMATA.
Per questo, APPOGGIAMO TUTTE LE INIZIATIVE PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI,
DAI GRUPPI, DALLE LISTE CIVICHE e DALLE AMMINISTRAZIONI CHE NON ACCETTANO
LA DISTRUZIONE DEL TERRITORIO.

VI INVITIAMO PERTANTO AD ADERIRE
E FIRMARE LA PETIZIONE
promossa dal GRUPPO SALVABRUGHIERE sull'omonimo sito

http://www.salvabrughiera.com/
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