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di PATRIZIA TOSSI
– SEGRATE –

VENTI FERMATE dal Nord
Milano a Segrate passando dal
San Raffaele, Redecesio e Milano
Due. È il progetto della metropoli-
tana Azzurra, un’idea allo studio
dei ricercatori del Politecnico di
Milano per la realizzazione di un
nuovo sistema di trasporto collet-
tivo che unisca i due capi opposti
del territorio metropolitano.
I ricercatori hanno avviato lo stu-
dio di fattibilità della nuova li-
nea: un tracciato in trincea con 20
fermate in totale, di cui 14 in
un’unica tratta che collegherebbe
il capolinea di Bisceglie fino a Ca-
scina Gobba e al San Raffaele, per
poi snodarsi in due tratte alterna-
tive verso Est. Una verso Milano
Due e Segrate, dove verrebbe crea-
to un primo capolinea della zona
Est, l’altra in direzione del Segra-
te Outlet Village sulla Cassanese,
Redecesio, Forlanini e un capoli-
nea finale all’aeroporto di Linate,
con un interscambio con la futura
M4.

IL POLITECNICO ha avviato
una ricerca per sondare l’interes-
se dei pendolari e intercettare il
potenziale bacino di utenza. Ieri
mattina, il Comune di Segrate ha
lanciato un appello a tutti gli abi-
tanti per promuovere il questiona-
rio e cercare di aumentare la fatti-
bilità del progetto. «Non si tratta

del possibile prolungamento del-
la M4 – spiegano dal municipio –
ma di un percorso completamen-
te nuovo, che costeggerebbe il
Nord di Milano da Ovest a Norde-
st, per poi scendere lungo il confi-
ne Est. Nell’ottica dell’indagine

di domanda potenziale, chiedia-
mo ai segratesi di compilare il ve-
loce sondaggio: è molto veloce, ri-
chiede al massimo 2 minuti». Se-
grate sta diventando una delle cit-
tà strategiche nel futuro sistema
di trasporto pubblico del Sud Est

milanese, tanti i progetti che bol-
lono in pentola e potrebbero rivo-
luzionare l’assetto dei collegamen-
ti del territorio. Il mese scorso è
approdato al tavolo tecnico di
MM anche lo studio di fattibilità
per collegare l’aeroporto all’ex do-
gana, l’area segratese dove stanno
per partire i lavori dello shopping
mall Westfield Milano. Cinque le
proposte messe sul piatto da MM,
ipotesi di tracciato diverse che
spaziano dalla cabinovia sopraele-
vata al prolungamento interrato
della M4. I progetti più costosi ri-
guardano proprio questa ultima
ipotesi: una linea di metropolita-

na sotterranea con treni diretti
dalla futura stazione di porta di
Segrate – che verrà realizzata
all’ingresso del centro commercia-
le – fino all’aeroporto. Si tratta di
una soluzione sostenuta dai verti-
ci di Palazzo Lombardia e che i
tecnici della società MM hanno
ipotizzato in due varianti: la pri-
ma si aggira intorno ai 280 milio-
ni di euro, con una sola fermata,
la variante più costosa sui 380 mi-
lioni di euro, con una fermata in-
termedia al confine con Peschie-
ra.
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MELZO L’INTERAAREADELL’ESTMILANESE AGIUGNO SARÀCOPERTADA IMPIANTI DI RICARICA

Col progetto colonnine sarà subito Smartesana

LametropolitanadiventaAzzurra
Il Politecnico studia una nuova linea dal NordMilano fino a Segrate

di MONICA AUTUNNO
– MELZO –

LE AUTO elettriche, il futuro: nel 2020, in
Martesana, saranno oltre 600. Ed ecco la nuo-
va sfida di Cogeser, la multiutility pubblica
della Martesana del gas e dell’energia: da giu-
gno colonnine di ricarica nei Comuni, «voglia-
mo arrivare a coprire l’intera area dell’Est mi-
lanese». Per colmare un vuoto di servizio. Ma
anche per dare impulso all’economia e all’in-
dotto legati al turismo: «Fra noi e l’estero un
impressionante gap, i turisti devono ricaricare
ovunque e senza problemi di gestore».
A fianco di Cogeser nel progetto presentato
l’altro pomeriggio, in una conferenza nella se-
de di Melzo, vincitore di una manifestazione
d’interesse conclusasi nelle scorse settimane,
Alpiq Energia Italia spa, filiale nostrana del
gruppo svizzero leader del settore.
Il progetto colonnina è in realtà da inserire in
un più vasto piano operativo nel settore ener-
getico e dei servizi, che ha una serie di step, di
progetti e già un logo dedicato, «Smartesana».

APARLARNE diffusamente l’amministrato-
re del gruppo Paolo Sabbioni e il responsabile
di Cogeser Servizi Marco Pisoni. «Sotto il mar-
chio Smartesana – così quest’ultimo – andre-
mo a inanellare tutti gli interventi che avran-

no l’obiettivo di rendere i nostri Comuni più
«smart». Non solo parole. Pensiamo a reti di
servizio per informazioni, a una diversa gestio-
ne dell’impiantistica, ma stiamo meditando
su interventi, perché no, che si estendano ai
nostri luoghi della cultura».
Il progetto auto, per partire. L’idea è quella di
installare, a partire da giugno e poi in seguito
fino al 2020, almeno 40 postazioni di ricarica
di medio potenziale. Servono: un’indagine evi-
denzia che il numero di auto «full electric» ad
uso privato che circolerà di qui al 2020 in Mar-
tesana-Adda sarà compreso fra le 330 e le 650.

Per ogni colonnina quattro prese, funziona-
mento h24 senza bisogno di personale, paga-
menti semplici con carta di credito o paypal
grazie a un «Qr code» che sarà applicato su
ogni sistema di ricarica. Si potrà procedere an-
che con un semplice smartphone, grazie a una
Mobile app, già chiamata «Italy easy4you» e
sperimentata dal gruppo Alpiq, presente a
Melzo con Massimo Sabbioneda. Primi im-
pianti, a giugno. Sul dove, trattativa ancora in
corso con le amministrazioni. Chi fornirà gra-
tuitamente gli stalli, potrà godere di agevola-
zioni sulla ricarica dei mezzi elettrici pubblici.
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SUL TAVOLO La realizzazione di un sistema di trasporto collettivo
che unisca i due capi opposti del territorio metropolitano  (Np)

– CASSANO D’ADDA –

TUTTO pronto per la se-
sta edizione di «Nozze d’au-
tore» di domenica prossima
in Villa Borromeo, evento
organizzato da Sposimmagi-
ne. Il taglio del nastro è pre-
visto alle 10 con la presenza
del sindaco Roberto Mavi-
glia. Le coppie pronte al fati-
dico sì avranno ampia scel-
ta sulle cose da fare per coro-
nare al meglio l’atteso gior-
no del matrimonio: dal truc-
co-parrucco all’animazione,
dal servizio fotografico a
quello floreale e molto altro
ancora: 55 espositori di di-
verse merceologie sono
pronti a soddisfare le richie-
ste dei novelli sposi sempre
più alla ricerca di nuovi
spunti che possano fare di
quel giorno un ricordo inde-
lebile.
Special Guest della giornata
sarà Angelo Garini che si oc-
cuperà di un allestimento
speciale per la Villa Borro-
meo. Ci sarà, inoltre, spazio
per espositori che si occupe-
ranno di chi è sempre inde-
ciso sui regali da fare agli
sposi, guidati dall’ originali-
tà ed inventiva dei professio-
nisti del settore.
 Stefano Dati

CASSANO

Nozze d’autore
aVillaBorromeo
tra 55 espositori

UNITI
Massimo
Sabbioneda
di Alpiq e
Marco Pisoni
di Cogeser
 (Np)

– GORGONZOLA –

TORNA in pista la campa-
gna elettorale per le ammi-
nistrative, e stasera alle 21
al centro intergeneraziona-
le di via Oberdan il palco è
per Giuseppe Olivieri,
l’odontoiatra candidato del
centrodestra. Testimonial
d’eccezione, nella serata de-
dicata a «Musica, teatro,
canto e sport: strumenti per
il benessere psicofisico», il
cantautore Gatto Panceri.
Tanti relatori a tema. Elisa
Sala con la tesi «La colonna
sonora della vita»; Roberto
Vailati dei «Giuinott de la
Martesana»; Luca Nobis, di-
rettore artistico dell’associa-
zione musicale Symphonia;
Antonio Conte, giornalista,
che parlerà di «Laureus,
quando lo sport è una nobi-
le causa».
 M.A.

GORGONZOLA

Amministrative:
Gatto Panceri testimonial
per il centrodestra

L’APPELLO
Il Comunepromuove
un questionario per verificare
l’interesse degli utenti

INOSTRITRASPORTI VENTI FERMATE
PASSANDODASANRAFFAELE
REDECESIOEMILANODUE

UNPIANOPERCOLLEGARE
L’AEROPORTOALL’EX DOGANA
INVISTADELNUOVOMALL

GLI STOP L’ALTROFRONTE


