
Bru:cinaseo, Trezzano 
e Cesano Boscone 
spuntano da MM 

· possibile prolungamento 
, con la nuova stazione 

Emlnte: costosa utopia 

- BUCCINASCO

LA FERMATA del metrò a Buccinasco 
sembra più vicina, almeno nella volontà 
dei sindaci di Cesano Boscone, Corsico, 
Trezzano e della stessa Buccinasco, in 
prima linea per ottenere una stazione e 
non solo il deposito mezzi in zona Ron- . 
chetto. 
I sindaci hanno incontrato a Palazzo Ma
rino i tecnici di MM per discutere la fatti
bilità' del progetto. Simone Negri, Filip
po Errante, Fabio Bottero e Giambatti
sta Maiorano, accompagnato dall'assesso
re comunale alla Mobilità Rino Pruiti, 
hanno discusso con l'assessorato milane
se e con ·MM. I tecnici hanno ribadito la 
fattibilità della prosecuzione della linea 4 
e la realizzazione di una stazione a Bucci
nasco e, potenzialm~nte, del prolunga
mento anche verso Corsico e Trezzano. 

IL PROSSIMO PASSO 
I Comuni dovranno finanziare 
Lo studio di fattibilità 
dal costo di 200mila euro 

«L'estensione del metrò almeno fino a 
Buccinasco - spiega il sindaco di Trezza
no Fabio Bottero - costituisce il naturale 
completamento dell'opera e sarebbe an
che per i trezzanesi un'ulteriore opportu
nità». 

«È IMPORTANTE che i Comuni fac
ciano finalmente massa critica - com
menta il primo cittadino di Cesano Simo
ne Negri - per avanzare le loro proposte 
sul tema della mobilità». Dello stesso pa-

rere il sindaco di Buccinasco Giambatti
sta Maiorano: «Il bacino di utenza di una 
o più fermate nel nostro territorio è po
tenzialmente di 85mila cittadini: l'opera 
consentirebbe un assetto più razionale 
della mobilità periferica, migliorando fi
nalmente i trasporti oggi carenti». 

IL PROSSIMO passaggio: l'avvio dello 
studio di fattibilità. I Comuni dovranno 
coinvo~ere Regione, Milano e Città Me
tropolitana per arrivare alla sottoscrizio
ne di una convenzione per finanziare il 
progetto. Proprio su questo punto resta 
più cauto il sindaco Filippo Errante: 
«Evidente l'interesse del progetto, ma a 
certe condizioni. Lo studio di fattibilità 
costerebbe ZOO mila euro: una spesa che 
Corsico non può sostenere, anche se ri
partita con gli altri Comuni. Ci sono poi i 
costi di ipotetiche varianti al percorso, 
milioni che rendono l'opera oggettiva
m~nte un'utopia». 

Parola d'assessore 
<<Altro che utopia - risponde 
Rino Pruiti che a Buccinasco 
si batte a favore del progetto -
La possibilità di avere M4 
è storica e non si ripeterà. Fallire 
oggi pregiudicherà tutta la zona» 

'' 
GIAMBAlTISTA 
MAIORANO 

IL bacino d'utenza di una fermata 
nel nostro territorio 
è di 85mila cittadini 
L'opera consentirebbe 
un assetto più razionale 
della mobilità periferica 
migliorando i trasporti carenti 

OTTIMISTA Giambattista Maiorano 
primo cittadino di Buccinasco (SpO 


