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Nuova realizzazione della fermata della navetta di San Bovio 

 
 

Peschiera Borromeo 3 aprile 2017 – Il 29 marzo sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova 

fermata che consentirà l’attivazione della navetta di collegamento tra via Abruzzi a San Bovio e la 
stazione ferroviaria del passante di Segrate. 
 
L’Amministrazione Comunale ha lavorato congiuntamente con l’Amministrazione segratese per la 
realizzazione di questo importante progetto, il cui compimento consentirà una maggiore efficienza 
del trasporto pubblico peschierese. 
 
Il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità Marco Righini dichiara: “La realizzazione della nuova fermata 
è un traguardo importante per il miglioramento dei trasporti e per le necessità più volte espresse dai 
cittadini di San Bovio. I lavori, a cura della società Vitali spa sponsor dell’iniziativa, dovrebbero essere 
ultimati per la fine del mese di aprile e consentiranno l’attivazione della linea 926 dell’ATM. 
Contestualmente al rilascio del nulla osta da parte di ATM, la nostra Amministrazione chiederà 
l’attivazione della nuova linea a fronte della determina di impegno di spesa che l’ufficio mobilità sta 
predisponendo in quanto già previsto a bilancio. Siamo lieti di offrire alla cittadinanza questo nuovo 
servizio che permetterà nuove possibilità di spostamento ai pendolari e agli studenti della nostra 
città”. 
 
Il Sindaco Caterina Molinari commenta con soddisfazione il nuovo intervento sulla mobilità 
peschierese, esito della concertazione tra le due Amministrazioni Comunali e la società Vitali spa: 
“La realizzazione della nuova fermata, tecnicamente salvagente stradale, risulta essere per Vitali un 
intervento fondamentale per garantire la ripresa delle attività all’interno dello complesso ex 
Microsoft, da sempre scarsamente collegato con la rete dei trasporti milanesi. La soluzione trovata 
dalla nostra Amministrazione, seppur congeniale e strategica, è una risposta che arriva in ritardo 
rispetto alle evidenti esigenze di collegamenti con il polo ex Microsoft, che in questi anni sono sempre 
state ignorate e hanno determinato l’abbandono del comparto da parte dell’azienda.  
La decisione di realizzare il polo Microsoft in una location decentrata e difficilmente raggiungibile 
con i mezzi pubblici denota la scarsa lungimiranza e l’assenza di una vision strategica. L’incapacità 
di adoperarsi per trovare una soluzione utile al mantenimento del comparto è la dimostrazione della 
leggerezza e superficialità di questa scelta. La mediazione con la società Vitali spa risulta oggi, a 
fronte delle scarse risorse economiche a disposizioni delle Amministrazioni pubbliche, un elemento 
di novità che permette di raggiungere nuovi obiettivi, grazie alla collaborazione con il privato e alla 
condivisione di intenti a beneficio di tutta la cittadinanza”. 
  
 
 
 



 


