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di LAURA LANA
– SESTO SAN GIOVANNI –

OLTREUN ANNO di stop, per
il fallimento della ditta appaltatri-
ce e per la necessità di una varian-
te e di un rifinanziamento. Oggi
il prolungamento della linea1 del-
la metropolitana ha finalmente
un nuovo cronoprogramma: riav-
vio dei primi lavori a marzo, pre-
sentazione e approvazione del pro-
getto esecutivo entro maggio ed
esecuzione di tutti gli interventi
con la conclusione del cantiere
prevista per l’estate del 2019.

IERI Metropolitana Milanese è
stata infatti incaricata di riavviare
l’iter procedurale per aprire a giu-
gno le lavorazioni principali man-
canti, che nell’arco di due anni
porteranno alle due fermate di Re-
stellone e Bettola, oltre a un siste-
ma di parcheggi costituito da
2.500 posti auto per assicurare le
esigenze di interscambio. «L’im-
presa c’è e aveva dato disponibili-
tà a subentrare nel cantiere. Regio-
ne Lombardia aveva chiesto al Ci-
pe di finanziare non solo un pez-
zo ma tutta l’opera con uno stan-
ziamento di oltre 23 milioni di eu-

ro - ha spiegato Edoardo Marini,
assessore all’Urbanistica di Sesto
San Giovanni -. Abbiamo chiesto
che non si attendano i mesi neces-
sari alla formalizzazione da parte
del Cipe, con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, ma che la socie-
tà MM inizi già la progettazione
esecutiva delle opere mancanti».
Il prolungamento della linea ros-

sa, per 1,9 chilometri, è stato così
riattivato in un tavolo che ieri ha
visto i Comuni di Milano, Cinisel-
lo Balsamo, Sesto San Giovanni e
Monza, la Città metropolitana e
Regione Lombardia, che hanno
dato mandato a MM di procedere
all’affidamento dei lavori al nuo-
vo appaltatore. «Finalmente po-

trà ripartire un progetto essenzia-
le per la costruzione di un’infra-
struttura molto attesa dai cittadi-
ni del Nord Milano - dichiarano i
sindaci Siria Trezzi, Monica Chit-
tò, Roberto Scanagatti -. Non solo
comporterà un eccezionale mi-
glioramento della mobilità e del
trasporto pubblico, ma contribui-
rà anche alla coesione di tutta
l’area metropolitana«.

NOVITÀ anche per la M5 a Mon-
za. Grazie al contributo economi-
co di tutti gli enti - 75mila euro
Regione e Comune di Milano,
15mila Comune di Cinisello e di
Monza - il 30 dicembre è stato for-
malizzato a MM l’incarico per la
realizzazione dello studio di fatti-
bilità tecnica ed economica del
prolungamento dalla stazione Bi-
gnami all’ospedale San Gerardo
di Monza, passando da Villa Rea-
le e attraversando il Comune di
Cinisello, e da San Siro a Settimo
Milanese. Lo studio servirà per
avviare la progettazione vera e
propria, finanziata con 16 milioni
dal Patto per Milano siglato a set-
tembre tra Governo e Comune di
Milano.
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IL CRONOPROGRAMMA

– CINISELLO BALSAMO –

DOPO QUELLA di Cusano Milanino della
scuola Zanelli, è toccato alla caldaia della scuo-
la dell’infanzia di Cinisello Balsamo Papa Gio-
vanni XXIII fare i capricci e creare qualche
problema alle famiglie nella mattinata di ieri.
Al rientro in aula dopo il weekend, gli operato-
ri scolastici e le maestre hanno trovato i locali
ghiacciati: l’impianto di riscaldamento infatti
era andato in blocco.
«Il mal funzionamento - spiega un comunica-
to del Comune - è imputabile ad una mancan-

za di pressione visto che la caldaia è stata sosti-
tuita lo scorso mese di luglio. Ai genitori è sta-
ta lasciata la decisione se lasciare i bimbi a
scuola o riportali a casa, tuttavia già alle 9 la
caldaia era già nuovamente funzionante».

QUALCUNO è entrato in classe, con cappot-
to, sciarpa e guanti; altri genitori invece han-
no preferito portare a casa i propri figli, non
senza lamentele. Solo lo scorso settembre, do-
po le vacanze estive, mamme e papà avevano
trovato alcune aule chiuse e alcuni spazi comu-

ni della struttura inaccessibili, per «colpa» de-
gli interventi di manutenzione richiesti dal
Comune.
«Dispiace per il disguido che si è verificato -
commenta Letizia Villa, assessore alle Politi-
che Educative -. Fortunatamente tutto si è ri-
solto in modo tempestivo e comunque si è da-
to ordine alla ditta di mantenere accesa la cal-
daia in modo continuativo anche durante la
notte, proprio per poterne verificare il corret-
to funzionamento dopo l’intervento della mat-
tina».
 Andrea Guerra

CINISELLOGUASTOALL’IMPIANTODELLA PAPAGIOVANNI XXIII, I PICCOLI INCLASSE COLCAPPOTTO

Caldaia in tilt, i bambini dellamaterna al gelo
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