COMUNICATO STAMPA

METROPOLITANA MILANESE PER LA PRIMA VOLTA AL
“MILANO FILM FESTIVAL”

Milano, 3 settembre 2013 - Metropolitana Milanese partecipa per la prima volta al Milano Film
Festival in qualità di sponsor, sostenendo l’offerta culturale che la manifestazione offre ai cittadini
di Milano.
“In un periodo di grandi e profondi cambiamenti anche la cultura deve intraprendere percorsi
nuovi che sappiano interpretare e cogliere il senso profondo di questi mutamenti - ha dichiarato
Stefano Cetti, direttore generale di Metropolitana Milanese Spa - e sicuramente Milano Film
Festival, che proprio nel 2013 diventa maggiorenne, può rispondere a queste domande con una
rassegna innovativa-antologica che rappresenta tutti i generi filmici, riuscendo così a soddisfare
le diverse esigenze del pubblico”.
Metropolitana Milanese Spa, società per azioni, controllata dal Comune di Milano, è la società di
ingegneria che, creata nel 1955 per progettare e realizzare linee di metropolitana a Milano, è
divenuta leader in Italia nel settore delle opere civili e degli impianti di linee ferroviarie urbane ed
extraurbane. A Milano MM ha finora principalmente realizzato “chiavi in mano” le prime tre linee
della metropolitana in sotterranea della città e ha collaborato attivamente per la quarta, con uno
sviluppo complessivo di 92 km e 101 stazioni, oltre alla tratta urbana in sotterranea del
collegamento Ferroviario Passante per 10 km di sviluppo con 7 stazioni.
Dal luglio 2003 MM gestisce il servizio idrico integrato della città di Milano. L’attività in questo
settore riguarda la captazione, la potabilizzazione, lo smaltimento e la depurazione delle acque. Il
servizio interessa tutto il territorio di Milano coprendo il fabbisogno di circa 2.000.000 tra residenti
e pendolari. La rete idrica si estende per 2.330 km, quella fognaria per circa 1.400 km. L’acqua
distribuita è sottoposta a continui controlli microbiologici, chimici e chimico-fisici, è perfettamente
potabile e risponde alle prescrizioni dettate dalle attuali leggi italiane ed europee.
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