Imprenditori
Ilas l’associazione degli imprenditori lainatesi in rappresentanza di tutte le realtà imprenditoriali del
territorio chiede con forza ad Autostrade un impegno chiaro e deciso volto ad ottenere una riduzione
dei tempi delle opere di allargamento alla 5° corsia che contribuiscono a rendere logisticamente e
organizzativamente complesse le attività delle nostre aziende già fortemente influenzate dalla
situazione legata alla pandemia del Covid-19.
Non possiamo che condividere le preoccupazioni e quanto espresso nel comunicato del Consiglio
Comunale delle scorse settimane e vogliamo contribuire a rafforzare tale posizione unendo alla loro
anche la nostra voce.
Una viabilità complessa e fortemente rallentata si traduce in difficoltà e costi crescenti per lo
spostamento dei nostri dipendenti ma anche per lo spostamento di merci e materiali, per questo, fra
tutte le opere in corso, di grande supporto e sollievo sarebbe l’apertura del ponte di via Manzoni che
consentirebbe una agevolazione logistica non indifferente alle nostre attività.
Riteniamo che lo slittamento dell’apertura parziale da luglio a ottobre sia incomprensibile e
ingiustificata e vi chiediamo pertanto di rivedere la programmazione in essere per accorciare il più
possibile i tempi comunicati certi che, se vorrete, di concerto con impresa e Amministrazione esistano
tutte le possibilità organizzative per farlo.
Fiduciosi sull’accoglimento di tali richieste porgiamo cordiali saluti
Ilas imprenditori Associati

Confcommercio
Confcommercio in rappresentanza di tutte le realtà commerciali della città di Lainate chiede con forza
ad Autostrade un impegno chiaro e deciso volto ad ottenere una riduzione dei tempi delle opere di
allargamento alla 5° corsia che impattano in maniera importante sulla organizzazione e la vita stessa
delle attività commerciali già fortemente depresse dalla situazione legata alla pandemia del Covid-19.
Non possiamo che condividere le preoccupazioni e quanto espresso nel comunicato del Consiglio
Comunale delle scorse settimane e vogliamo contribuire a rafforzare tale posizione unendo alla loro
anche la nostra voce.
Da tempo i nostri negozi e le altre realtà commerciali stanno subendo le difficoltà di spostamento e di
mobilità dei clienti da e verso le nostre attività. Come se non bastasse la pandemia ha purtroppo acuito
tali difficoltà provocando forti riduzioni di fatturato e in molti casi anche la chiusura definitiva delle
serrande. Per questo tutti noi operatori attendiamo e abbiamo bisogno di segnali positivi e confortanti
verso un ritorno alla normalità il più presto possibile.
In altre occasioni abbiamo avuto modo di farvi sapere che fra tutte le opere in corso, di grande
importanza è il cantiere del ponte di via Manzoni la cui apertura ad una viabilità completa eliminerebbe
una delle fonti di forte preoccupazione per noi operatori e ci consentirebbe, non solo logisticamente, di
guardare ai prossimi mesi con maggiore fiducia.
Per tali motivi riteniamo che la notizia appena appresa di uno slittamento dell’apertura parziale del
ponte da luglio a ottobre sia inaccettabile e ingiustificabile e provoca in tutta la categoria sentimenti di
rabbia e di forte sconforto.

Alla luce quindi di questi fattori e di quanto era stato precedentemente promesso alla città vi chiediamo
con fermezza di rivedere il cronoprogramma in essere al fine di accorciare il più possibile i tempi
comunicati certi che, se vorrete, di concerto con impresa e Amministrazione esistano tutte le possibilità
organizzative per farlo.
Rimaniamo fiduciosi sull’accoglimento di tali richieste porgiamo cordiali saluti
Confcommercio

Pendolari
I pendolari di Lainate condividono e si uniscono a quanto espresso nel comunicato del Consiglio
Comunale delle scorse settimane e vogliono pertanto contribuire e rafforzare tale posizione chiedendo
con forza ad Autostrade un impegno chiaro e deciso volto ad ottenere una riduzione dei tempi delle
opere di allargamento alla 5° corsia che impattano in maniera importante sulla organizzazione della
nostra vita lavorativa e di studio già fortemente segnata dalla pandemia del Covid-19.
Ogni giorno dobbiamo affrontare viaggi di andate e ritorno da e per i luoghi di lavoro o studio al di
fuori del territorio lainatese e il tema della nuova viabilità causata dalla chiusura del ponte di Via
Manzoni provoca grandi disagi a tutti noi costringendoci a cambiare abitudini e orari per evitare ritardi
in entrata e rientri a casa a orari improponibili
Ecco perché fra tutte le opere in corso di grande supporto e sollievo sarebbe l’apertura del ponte di via
Manzoni che consentirebbe una agevolazione logistica non indifferente su tutti questi aspetti
ripristinando percorsi e abitudini consolidate.
Per questi motivi riteniamo che lo slittamento dell’apertura parziale da luglio a ottobre del ponte di via
Manzoni, snodo cruciale per la viabilità e l’attraversamento della città sia inaccettabile e ingiustificato.
Vi chiediamo pertanto di rivedere la programmazione in essere per accorciare il più possibile i tempi
comunicati certi che, se vorrete, di concerto con impresa e amministrazione esistano tutte le possibilità
organizzative per farlo.
Fiduciosi sull’accoglimento di tali richieste porgiamo cordiali saluti
I Pendolari di Lainate

