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Riprendono i lavori per il prolungamento della M1
Presentato il progetto di fattibilità di quello della M5

Pizze al trancio
da asportare e da
gustare sul posto
Birre alla spina

Michele Cazzaniga
ue belle notizie. Il 29 maggio, dopo un lungo stop causato dal falD
limento dell’Impresa aggiudicatrice dell’appalto, sono ripresi i lavori per il prolungamento della M1 Sesto Fs-Cinisello-Monza. Mentre,
per il prolungamento della M5 da Bignami a Cinisello verso Monza
città, Monza Ospedale S. Gerardo e Monza Polo istituzionale, Mm ha
consegnato il ‘Progetto di fattibilità tecnico-economica. La realizzazione delle nuove tratte delle due linee
metropolitane M1 e M5 lungo l’asse nord, dal forte
impatto sui nostri quartieri Bicocca, San Giuseppe e
Pratocentenaro, è strategica per il potenziamento
delle infrastrutture di trasporto pubblico di Milano,
Città metropolitana e Monza. Ma esaminiamo le
due linee separatamente.
• M1 Sesto FS-Cinisello Monza Si tratta di
completare 1,9 km, 2 stazioni e un parcheggio auto di corrispondenza da 2.500 posti. Nelle previsioni, ma non troppo avanti si spera, diventerà nodo di interscambio per connettere le linee M1 e M5 con la A4 Torino-MilanoTrieste, la A52 Tangenziale Nord Milano (Rho-Monza), la SS. 36
superstrada Valassina Milano-Monza-Lecco-Sondrio. In poche parole uno snodo essenziale non solo per l’area metropolitana ma per
tutta la Regione. L’entrata in esercizio della nuova tratta, che comporterà un ulteriore investimento di 23 milioni rispetto al progetto iniziale, è fissata per la fine del 2019.
• M5 da Bignami a Cinisello verso Monza città, Monza
Ospe-dale S. Gerardo e Monza Polo istituzionale Martedì
22 maggio Mm spa ha consegnato il ‘Progetto di fattibilità tecnico-economica. Il finanziamento del progetto definitivo, 16 mi-

lioni di euro, è nel Patto per Milano, lo stesso che ha sborsato i
23 milioni necessari per il completamento della M1. Il costo
complessivo per la realizzazione dell’opera è di 1,3 miliardi, che
sono sicuramente ben spesi e rientrano quindi a pieno titolo nel
capitolo investimenti per “una Milano sempre più europea”.
L’intera tratta ha una lunghezza compresa tra i
12,1 e 13,7 km, 10 o 12 stazioni, un deposito collocato nel Comune di Monza poco a nord del nodo di interscambio con la M1 a Monza Bettola
(dove si attesterà la il nuovo capolinea della M1)
ed il tempo necessario a costruire il nuovo troncone è nell’ordine di 10 anni.
Una volta completata l’opera la frequenza del servizio sarà di un treno ogni 180 secondi fino a Cinisello
Monza M1 e 360 nel tratto tra Cinisello Monza M1
e Monza polo istituzionale. Per quanto riguarda i
passeggeri trasportati si stima nell’ora di punta un aumento tra i
6.100 e i 6.700 passeggeri/ora rispetto all’attuale scenario della linea M5 calcolato per il 2024 in 20.300 passeggeri/ora, ovvero circa
27.000 nell’ora di punta. Si tratterebbe di un aumento di passeggeri dell’ordine del 30-33%.Complessivamente nel giorno tipo lavorativo lo scenario base M5 senza prolungamento sarebbe di 130.000
passeggeri/giorno che aumenterebbe a circa 170.000. Un dato chiarisce come questo prolungamento sia una boccata di ossigeno per i
nostri polmoni: Monza è la quinta provincia della Lombardia per
abitanti (866.000) e la prima per densità (2.136 ab/mq), la metropolitana servirà un flusso di traffico che oggi, solo lungo l’asse Fulvio
Testi, si attesta su 5.000 auto/ora tra le 8 e le 9.

L’assessore all’insicurezza del Municipio 9
ndrea Pellegrini dovrebbe occuparsi di
A
sicurezza per il Municipio 9. È stato, a
questo scopo, addirittura scelto a far parte
della Giunta. A giudicare dai report che scrive sui social, ritiene che il suo compito inizi
e finisca in una specie di triangolo delle
Bermude che parte da via Berbera e arriva
in via Thomas Mann. Pensa inoltre che il
più grande problema di quest’area siano tre
camper di rom, che insegue e fotografa un
giorno sì e uno pure. Tutto il resto è noia,
come direbbe un noto cantautore. Se infatti viene interpellato su temi fondamentali, come la scuola media di via Pavoni,
chiusa per amianto e meta di uno sgradito turismo notturno di sbandati, ecco che
lui dimostra subito di non sapere nemmeno di cosa si sta parlando, visto che chiede
l’abbattimento dell’edificio quando il progetto che il Comune ha da tempo predisposto, e che andrebbe sollecitato a realizzare, è quello di riqualificazione.
La sua nozione di sicurezza inizia e finisce
dove iniziano e finiscono i temi elettorali della Lega Nord: immigrati, rom. Punto. D’al-

tronde per essere un assessore del Municipio 9, cioè uno che dovrebbe rappresentare
tutti i cittadini di questa bella fetta di Milano, lui si presenta su facebook come “leghista incallito” alla faccia di chi non condivide. Temi come la sicurezza stradale per lui
sono rappresentati solo dalle strisce blu
che danno fastidio all’uscita di viale Suzzani. Il fatto che viale Fulvio Testi, viale
Suzzani, viale Sarca e anche Piero e Alberto Pirelli siano diventate circuiti di gara, non sembra toccarlo.
La mozione di censura presentata dall’opposizione nei suoi confronti in teoria non
avrebbe dovuto avere speranze di passare.
Invece è stata votata perché evidentemente

anche la maggioranza ritiene che 224 giorni
dalla richiesta del Consiglio di Municipio alla Giunta senza che fosse ascoltata la richiesta di istituire un tavolo permanente sulla
sicurezza, fosse decisamente un po’ troppo
persino per la sgangherata compagine della
nuova gestione di via Guerzoni.
In un goffo post su facebook il nostro eroe si
esprime sull’esito della votazione che lo
censura per non saper fare, sostanzialmente, il proprio mestiere. Dice che si sarebbe
aspettato una maggioranza più compatta e
più coesa, di essere sereno (cosa che ultimamente non porta benissimo a chi governa)
e di essere pronto a ripartire pancia a terra
per migliorare. Ma poi non ce la fa e mette
due hashtag #forzaleganord e #nonsimollamai, soprattutto quest’ultimo, dal vago sapore nostalgico, che fanno venire il latte alle ginocchia a chi per un attimo aveva pensato che il nostro eroe avesse capito qualcosa dalla legnata ricevuta. Che ci volete fare, a noi non resta che sperare che qualcuno gli faccia un disegnino, d’altronde…
#lasperanzaèlultimaamorire.

Ferrari Preziosi
SCONTO 70% SU TUTTO
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GIOIELLI MODA FIRMATI - CORNICI
CINTURINI OROLOGI € 7 - PILE € 4 DI MARCA
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Milano Niguarda - Piazza Belloveso
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