
M4, basta litigi. Il Sud Milano chiede aiuto a Sala 
- BUCC/NASCO

BAST A POLEMICHE. Il sin
daco di Buccinasco Giambattista 
rla.iorano interviene sulla que

!>tione relativa al prolungamento 
della metropolitana per «tagliare 
corto con polemiche pretestuose 
e inutili, che rischiano di diventa
re dannose per il progetto», com
menta il primo cittadino. 

t\L CENTRO della questione, 
gli ultimi botta e risposta tra i 
iue sindaci di Cesano Boscone, 
Simone Negri, e di Trezzano sul 

aviglio, Fabio Bottero, e il vice
sindaco di Buccinasco, Rino 
Prniti, sostenuto dal seppur poli
'.icamente lontano Riccardo De 
:::Orato, consigliere regionale, e 
Jall'esponente locale cesanese di 
Fratelli d'Italia, Fabio Raimon
Jo. I sindaci coinvolti avevano 

confermato l'interesse per il pro
getto, palesando tuttavia cautela 
in attesa di dati concreti per la 
realizzazione del progetto. 
Gli esponenti di Fratelli d'Italia, 
invece, auspicavano maggiore de-

L'APPELLO 
Il sindaco 
Giambattista 
Maiorano 
chiederà 
udienza 
a Milano 
per azzerare 
le polemiche 

terminazione da parte dei primi 
cittadini coinvolti. «Ho lanciato 
l'idea - esprime il primo cittadi
no di Buccinasco Giambattista 
Maiorano -, ho avviato e portato 
avanti un percorso con i sindaci, 

mi impegnerò personalmente af
finché si possa lavorare insieme, 
condividendo problemi e perples
sità, trovando in comune accor
do soluzioni serie e praticabili». 
Proprio per questo, l'intenzione 
di Maiorano è di chiedere al più 
presto un incontro al neo primo 
cittadino di Milano Beppe Sala. 

«È MIA INTENZIONE chiede
re un incontro al sindaco di Mila
no Beppe Sala per poter discute
re, insieme ai sindaci della zona, 
de~ progetto e di un più ampio 
piano per sviluppare la mobilità 
dèl Sud Milano. Fondamentale -
ribadisce in conclusione il sinda
co Giambattista Maiorano - è agi
re in concerto, con il coinvolgi
mento dei primi cittadini dei co
muni interessati al progetto, in 
modo da trovare un piano comu
ne di sviluppo». 
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