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Raccoglie sempre più adesioni
la petizione di Legambiente

per prolungare la linea gialla
da San Donato a Paullo

Dodicimila firmeper ilmetrò

di ALESSANDRA ZANARDI
– PAULLO –

DODICIMILA firme per porta-
re il metrò da San Donato a Paul-
lo, il Sud Milano continua a cre-
derci, nonostante i mille “stop
and go” del progetto. Prosegue e
si consolida la campagna di pres-
sione promossa da Legambiente
a favore del potenziamento della
Mm3 (linea gialla) lungo l’asta
della Paullese.
«Un progetto realizzabile, della
massima utilità per il territorio»,
confermano i sostenitori. Lancia-
ta attraverso il sitowww.prolunga-
lametro.it, la petizione è stata av-
viata nel 2014 e da allora non ha
mai smesso di rastrellare consen-
si. L’obiettivo è mantenere viva
l’attenzione delle istituzioni e
dell’opinione pubblica sull’ipote-

si che i treni in sotterranea appro-
dino nei Comuni della fascia del
Lambro. Un’idea che la popola-
zione del SudMilano continua ad
accarezzare, nonostante sinora il
progetto sia rimasto al palo per la
mancanza di un budget adeguato.
Il programma d’implemento pre-
vede la realizzazione di un circui-
to di fermate aggiuntive rispetto
all’attuale tracciato, in direzione
Sud.

LASPESA stimata èdi 750milio-
ni di euro.Oltre a Paullo, sonoPe-
schiera Borromeo, Pantigliate,
Mediglia e Settala i Comuni inte-
ressati dal percorso. In un’area
che attualmente non è servita dal
trasporto su ferro, i benefici
dell’opera s’irraggerebbero per
chilometri, arrivando ad interessa-
re anche i paesi dell’AltoLodigia-

no e del Cremasco. Per la mobili-
tà della zona si tratterebbe di una
svolta epocale, capace di sgravare
la Paullese dai flussi di traffico
che oggi l’appesantiscono. «In un
primomomento la petizione è sta-
ta divulgata anche con banchetti
e iniziative di piazza, ora viaggia
solo sul web, eppure le firme con-
tinuano ad arrivare. È la testimo-
nianza di quanto il tema sia senti-
to», commenta Alessandro Meaz-
za, presidente del circolo Arcoba-
lenodiLegambiente. Che sul pro-
getto del metrò non intende mol-
lare.
«Quell’opera è della massima im-
portanza, tanto più che si è arena-
ta l’ipotesi di realizzare sulla Paul-
lese una corsia preferenziale per
gli autobus come strumento per
incentivare l’usodeimezzi pubbli-
ci e snellire il traffico».
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·LAMUSICA scende in
piazza: cinque concerti
all’aperto per una rassegna
a km zero. Associazioni e
musicisti locali renderanno
speciali gli appuntamenti
musicali da domani fino al
prossimo 7 giugno. Il
cartellone prevede cinque
concerti e tre location
all’aperto: piazza IX
novembre, piazza delle Arti e
il laghetto di via Europa.
Domani la prima esibizione e
avrà per protagonista la
musica blues del «Bandido
Trio»: Lopez e Vince Rende e
Gianluca Scollo, storico
insegnante della Scuola di
rock. Alle 17.30 in piazza IX
novembre.

«L’ultima cena»
tutta da ridere
alla Sacra Famiglia

IMPEGNOAlessandroMeazza
del circolo Legambiente

·DOMENICA pomeriggio,
alle 17, al teatro dell’Istituto
Sacra Famiglia andrà in
scena «L’ultima cena» lo
spettacolo del trio comico
3chefs. Oltre ad essere un
momento di condivisione per
grandi e piccini, lo spettacolo
ha un’importante valenza
sociale: il ricavato sarà
destinato a favore delle
attività di clown terapia
svolte dai volontari con il
Naso Rosso
dell’associazione Veronica
Sacchi che, con le loro
attività nelle corsie di
ospedali e istituto, portano
il buonumore dove c’è
bisogno.

in breve

Festivalmusicale al via
In piazza IX novembre
il blues del Bandido Trio

San Donato

Cesano Boscone
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