
C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE

Arcobaleno
compra - vendita usato

Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414

Orario di apertura
dal martedì al sabato tutti i pomeriggi

dalle ore 15 alle 19
Martedì - Venerdì - Sabato

anche al mattino dalle 10 alle 12,30
Esposizione gratuita dei vostri oggetti

LA CITTÀ CHE CI PIACE/1 www.studiomassoterapico.org

STUDIO MASSOTERAPICO
RICCARDO ROTA

Osteopatia : Per migliorare i dolori cervicali,
dorsali e lombari

Massaggi : Terapeutici, decontratturanti
e rilassanti

Tel. 3381797507
ri.rota@tiscali.it
Via Fiuggi 12/1 
20159 Milano

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali
La michetta tipica milanese

Le torte salate
La pasticceria

Le nostre chiacchere
per un

Carnevale speciale
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

La rivoluzione dei trasporti pubblici è in atto in zona 9
Spostamenti veloci, meno traffico e meno smog

Uno: Lilla fino a Monza. Due: Metrotranvia 7 fino al Quartie-
re Adriano e poi Cascina Gobba. Tre: Metrotranvia Milano-

Limbiate (vedi numero scorso). I nuovi trasporti pubblici metro-
politani comporteranno emissioni zero, ridimensioneranno il
traffico automobilistico con considerevoli benefici sia per l’am-
biente sia per chi vive e lavora in città. Si calcola che solo l’avvio
a regime delle nuove linee M4 e M5 possa: ridurre di 30 milioni
gli spostamenti annui su auto; produrre un calo delle emissioni
pari a circa il 2%; portare a un abbassamento del consumo an-
nuo di petrolio di circa 16 milioni di tonnellate.

• La Lilla fino a Monza: nella Finanziaria i 900 milioni per
realizzarla Anche in questo caso, così come avvenuto qualche me-
se fa con il decreto periferie, c’è stato un lungo braccio di ferro ma
alla fine ha prevalso il buon senso e quindi possiamo affermare che
il prolungamento della M5 fino a Monza esce dal libro dei sogni ed
entra nell’elenco dei progetti strategici che verranno realizzati nei
prossimi anni nella congestionata e inquinata area milanese.
Come come potete leggere nel documento qui a lato approvato dal
Municipio 9, inizialmente il Governo presieduto da Giuseppe Conte
cancella i finanziamenti per prolungare la M5 fino a Monza ma poi
ci ripensa e sblocca i 900 milioni di euro, che uniti ai 300 già reperiti
dagli Enti Locali, permetteranno di portare, a partire dal 2026, la

Lilla fino alla città capoluogo della Brianza, ovvero allungare l’attua-
le percorso di ben 12 km verso nord, unendo con una metropolitana
all’avanguardia due capoluoghi di Provincia.
Esultano tutti i rappresentanti delle Istituzioni, sia locali sia nazio-
nali e per una volta diciamo che hanno ragione: con il buon senso
messo in campo da maggioranza e opposizione si realizzerà un’infra-
struttura strategica per la locomotiva d’Italia!
L’intera opera sarà completamente finanziata in nove anni, dal
2019 al 2027, con importi che dai 15 milioni dell’anno prossimo
andranno via via a crescere.
Il bello viene adesso perché il cronoprogramma che si vuole ri-
spettare è veramente serrato: inaugurare le 11 nuove stazioni
nel 2026, l’anno che per Milano potrebbe vedere concretizzarsi il
sogno olimpico e per arrivare pronti a questa data significa ini-
ziare a scavare nel 2021 che, a noi comuni mortali, sembra un’e-
ternità ma che in realtà è dietro l’angolo per tutto quello che c’è
da fare. E infatti il progetto di fattibilità tecnico/economico è già
stato inviato a Roma e nel contempo si lavora al progetto defini-
tivo che deve essere pronto entro l’autunno prossimo. Poi sarà la
volta del progetto esecutivo, la gara per assegnare l’appalto mi-
liardario e cinque anni di lavori.
Rammentiamo che il prolungamento della M5 partirà da Bignami

M5, passerà tra Sesto e Cinisello Balsamo e interscambierà con la
nuova stazione della M1 Monza-Cinisello, che sarà pronta a fine 2020
e avrà un parcheggio di interscambio di 2.500 posti. Poi entrerà a
Monza, passando vicino alla stazione FS e al capolinea di tanti bus
della provincia di Monza e Brianza. Infine raggiungerà il centro di
Monza, la Villa Reale e il Parco di Monza, l’Ospedale S. Gerardo, il po-
lo istituzionale della Provincia di Monza e Brianza dove verrà realiz-
zato un altro parcheggio a servizio della Brianza e della Milano-Lecco
e un altro interscambio con i bus della Brianza. (Andrea Bina)

• Municipio 9: tutti d’accordo per il prolungamento della
M5 fino a Monza A inizio dicembre il Consiglio di Municipio
9 ha votato all’unanimità la mozione, presentata da Stefano
Indovino (Pd), nella quale si chiede il prolungamento della M5
fino a Monza. Ecco uno stralcio del documento approvato dal
parlamentino di via Guerzoni:
• Premesso che:
in data 29 ottobre si sono riuniti in seduta congiunta i Consigli
Comunali di Milano e Monza per discutere del futuro della linea
metropolitana M5;
Gli enti coinvolti hanno dichiarato di poter mettere a disposi-
zione 350 milioni per il completamento dell’opera, chiedendo al
Governo d'impegnarsi per una cifra pari a 900 milioni di euro,

così da raggiungere la cifra necessaria a coprire tutti i costi,
stimati in 1.250 miliardi.
• Preso atto che:
Il Governo ha dato parere negativo - bocciandolo - ad un emen-
damento presentato in Commissione Bilancio alla Camera dei
Deputati dall’on. Mandelli in cui si prevedeva lo stanziamento
di 900 milioni indispensabile per attivare l’iter che porterebbe
alla stesura del progetto esecutivo del prolungamento della li-
nea metropolitana M5 fino a Monza.
• Considerato che:
Fra qualche giorno ci sarà una nuova possibilità di presentare un
emendamento uguale o simile al Senato, con l’obiettivo di sblocca-
re i finanziamenti per l’opera in oggetto.
Il prolungamento della M5 in Brianza comporterebbe enormi benefi-
ci per il nostro territorio, sgravandolo innanzitutto di una percentua-
le significativa di auto che entrano in città da alcune delle principali
arterie viabilistiche presenti nel Municipio 9.
• Si chiede:
Al Presidente di Municipio e al Presidente del Consiglio di Municipio
d'inviare una lettera congiunta, da recapitare tramite posta elettro-
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Per la vostra
pubblicità

su questo giornale
telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840


