
Metrotramvia Milano-Seregno: consegnato il progetto esecutivo
Vediamo chi si inventerà qualche ricorso per bloccare l’opera

Andrea Bina

Èda anni che seguiamo le vicende di quest’opera di trasporto
pubblico strategica per la città Metropolitana di Milano.

Purtroppo, ce ne rendiamo conto e perciò chiediamo scusa
a nostri lettori, troppe volte in passato abbiamo annun-
ciato l’avvio dei cantieri ma ad oggi, a causa di veti, di ri-
chieste di modifiche di progetto, di vociferati problemi
economici della società aggiudicataria dei lavori, tutto è
inesorabilmente fermo. Addirittura il Comune di Cusano
Milanino, contrario alla realizzazione della linea tramvia-

ria, ha svincolato dal suo bilancio la somma postata per
coprire le spese di sua competenza per la costruzione del
manufatto. Quando tutto sembrava ormai tramontato ec-
co la notizia bomba di metà settembre: CmC (Cooperativa
Muratori e Cementisti di Ravenna), aggiudicataria dei la-
voro di realizzazione dell’opera, ha consegnato a Città
Metropolitana di Milano il progetto definitivo della me-
trotranvia Milano-Desio-Seregno. Apertura dei cantieri
prevista entro la prima metà del 2021.
A detta degli esperti da noi interpellati questa è la svolta
decisiva e definitiva, anche se in Italia mai dire mai anche
quando sono partite le ruspe, per l’intervento di rilancio
della tranvia: Città Metropolitana nella persona della dele-
gata alla mobilità, Beatrice Uguccioni, ha annunciato che
l’impresa appaltatrice dell’opera ha consegnato i piani de-
finitivi di intervento, entro i tempi previsti. A questo pun-
to, con le interferenze e gli espropri risolti, non rimane che
attendere che MM proceda alla validazione del progetto: si
tratta di una procedura da eseguire entro 90 giorni anche
se il Comune di Milano chiede che Metropolitana Milanese
stringa il più possibile i tempi così da poter completare l'i-
ter progettuale prima di dicembre.
Riportiamo una breve dichiarazione rilasciata alla stam-
pa da Beatrice Uguccioni.
“Si tratta di un’opera finanziata ai tempi del governo
Prodi. Sono infrastrutture che devono essere fatte. Que-
sta come altre, ma in maniera particolare quelle di più

antico concepimento, che si trascinano ormai da decenni
per le ben note vicende e complicazioni (corsi e ricorsi,
ndr). Abbiamo grande rispetto per i Sindaci, e nello speci-
fico in questo caso, per quelli interessati dai lavori. Li ab-
biamo sentiti e abbiamo accolto, nei limiti del possibile le
loro proposte. Anche con Seregno stiamo parlando profi-
cuamente per la modifica sul capolinea. Ma l’opera si
farà, non c’è alcun dubbio”.
Appuntamento alle prossime puntate.
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Quel verde in fondo al tunnel in via Tremiti, angolo via Cherso
Il progetto su 5000 metri quadrati di OrtoComuneNiguarda

Valeria Malvicini

Trasporti nel Nord Milano: tanti i progetti che potrebbero concretizzarsi
Anna Aglaia Bani

ANiguarda da 5 anni c’è un’oasi di verde accudito con cu-
ra dall’Associazione OrtoComuneNiguarda: 5000 metri

quadrati in via Tremiti, angolo via Cherso. L’Orto viene col-
tivato in condivisione con chiunque desideri partecipare al
progetto: si coltiva con metodo biologico e con una forte at-
tenzione alla biodiversità, alla sostenibilità, alla qualità di
ciò che si produce, ma anche, e soprattutto, alla qualità del-
le relazioni e alla creazione di coesione sociale.
I soci sono volontari, frequentano l’orto nel tempo libero, con il
desiderio di trasmettere la voglia di partecipare per rendere mi-
gliore il quartiere, per tutti. In questi anni si è lavorato con pas-
sione e impegno alla realizzazione a partire da un grande prato
spelacchiato, e i risultati sono lì da vedere.
L’orto è pensato come aperto verso la città e a disposizione
del quartiere.
Tante sono state le iniziative di inclusione sostenute in

questi anni, dalla creazione di uno spazio dedicato all’orto-
terapia accessibile ai disabili, alla realizzazione di una tet-
toia per i momenti di convivialità, dalla promozione di in-
terventi di integrazione, formazione e inserimento lavorati-
vo per fasce socialmente deboli, all’ideazione di percorsi
educativi per le scuole e i campi estivi, e all’accoglienza di
studenti in alternanza scuola-lavoro.
I Niguardesi lo conoscono perché ci passano nel fine settima-
na, incuriositi dalle attività in corso e dai ricchi banchetti di
verdure, tutte biologiche e a km 0, coltivate con amore nel ri-
spetto della biodiversità. Forse non sanno, però, che nel cor-
so della recente emergenza sanitaria l’Orto condiviso ha con-
tribuito al sostegno, alla spesa alimentare degli abitanti del-
la zona più colpiti dalla crisi economica, valorizzando anche
nuove risorse di volontari e interagendo con la rete di asso-
ciazioni attive sul campo. Si è attivato un circuito virtuoso di
collaborazione con i ragazzi della Brigata Lia, con Niguarda
solidale e il progetto QuBì, e nuovi soci hanno trovato un luo-
go dove poter dare una mano in sicurezza.
Per dare continuità a questo progetto, garantendo la produtti-
vità degli ortaggi durante tutto l’anno, abbiamo pensato all’in-
stallazione di serre a tunnel che consentano un flusso conti-
nuo della coltivazione e dell’approvvigionamento, rafforzando
così la resilienza e la coesione della comunità in contatto con
l’Orto. Così si è colta l’occasione del lancio del Crowdfunding
civico patrocinato dal Comune di Milano e il progetto di
OrtoComune è arrivato quarto. Se si raggiungerà l’obiettivo di
raccolta di 4200 euro (40% del costo totale del progetto) il
Comune di Milano coprirà il restante 60%.
Grazie alle serre, l’orto potrà garantire la coltivazione e la
produzione durante l’intero arco dell’anno, diventando così
un orto aperto non-stop, dilatando sui 12 mesi la possibilità
di frequentarlo e di mantenerlo attivo e produttivo per tutti,
più a lungo. Vorremmo che la riscoperta della vocazione soli-
daristica e di mutuo aiuto avvenuta in quartiere a seguito

del lock-down trovasse nell’orto un’occasione di continuità.
È stato trovato un donatore per le strutture, ma c’è bisogno
dell’aiuto della comunità per sostenere le spese dei teli, del-
l’impianto di irrigazione, dell’acquisto delle piantine da
mettere a dimora e di un fattore che coordini e faciliti le at-
tività in campo dei volontari sia per l’installazione, sia per
la coltivazione, L’orto ora ha bisogno anche di te. Con il tuo
aiuto si potranno realizzare le serre per il prossimo inver-
no e l’Orto potrà continuare a fare la sua parte per vedere
un po’ di luce, pardon, di verde… in fondo al tunnel!
Per sostenere il progetto: www. produzionidalbasso.com e cerca il
progetto Quel verde in fondo al tunnel… oppure clicca diretta-
mente il link sostieni. link/426499. Per saperne di più su
OrtoComuneNiguarda: www.ortocomuneniguarda.org -
Facebook: https://it-it.facebook.com/OrtoComune/ Instagram:
https://www.instagram.com/ortocomune.

Detto in questa stessa pagina della metrotramvia
Milano-Seregno che tanto giovamento dovrebbe porta-

re ai nostri quartieri in termini di riduzione di auto prove-
nienti dai Comuni del nord Milano, in queste ore sta venen-
do avanti la notizia che il prolungamento della M5 a Monza
avrà un’appendice molto interessante: dall’attuale capoli-
nea di Bignami partiranno due percorsi, uno verso Monza
e l’altro verso Bresso, Cusano Milanino e Cinisello. Tecni-
camente si tratta di uno sbinamento della linea. E ci sareb-
bero già 15 milioni pronti per avviare i lavori. Almeno così af-
ferma ai quattro venti il bressese Stefano Buffagni, vicemi-
nistro allo Sviluppo economico (nella foto assieme a Conte).
Vanno fatte subito due precisazioni: questo nuovo ramo del-
la M5 è complementare e non alternativo alla metrotram-
via Milano-Seregno sopra richiamata; inoltre questo entu-
siasmo nel dare l’opera come cosa già fatta è eccessivo.
Ma vediamo di capire meglio di cosa si tratta dalle parole
del Viceministro: “In accordo con il ministro alle Infra-
strutture, siamo pronti a inserire nella manovra di bilancio
lo stanziamento necessario a coprire il costo di costruzione
del cosiddetto manufatto di bivio. Si tratta di un’opera fon-

damentale per dare corso al resto del progetto. Se infatti
quest’opera non fosse realizzata in contemporanea con il

cantiere per il prolungamento della linea verso Monza, poi
sarebbe molto difficile prevederla in futuro”.
Secondo i tecnici di MM infatti l’intervento deve avvenire
insieme allo scavo della galleria principale, già finanziata e
pronta a partire entro due o tre anni. Perché se si realizzas-
se in un secondo momento si dovrebbe bloccare la metropo-
litana almeno 2 anni per consentire le demolizioni e la co-
struzione della doppia galleria.
Sempre secondo i tecnici MM, che stanno lavorando al pro-
getto di fattibilità e sostenibilità economica, la costruzione
del manufatto ha una durata stimata di circa 26 mesi e non
dovrebbe comportare un allungamento dei tempi di realiz-
zazione dell’intero prolungamento verso Monza, pari a 5
anni e mezzo.
Detto dello stanziamento dei 15 milioni di euro per costrui-
re lo “sbinamento”, il passo successivo per Regione Lom-
bardia e Governo sarà il reperimento dei fondi necessari al-
la costruzione dell’intera galleria che dovrebbe toccare
Bresso, la periferia di Cusano, per attestarsi a Nord di Ci-
nisello, a ridosso del quartiere di Sant’Eusebio, ovvero al-
meno 500 milioni di euro, che non sono proprio noccioline.
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