Trasporto pubblico:
ancora una volta si predica bene e si razzola male

A RISCHIO LA REALIZZAZIONE
DELLA FERMATA FERROVIARIA DI VIA TOLSTOJ
a san giuliano milanese
Il prossimo 23 febbraio è il termine ultimo per definire ed avviare i lavori: se entro quella data non si troverà l’accordo fra gli enti coinvolti (FS, Regione Lombardia, Provincia e
Comune di Milano, Comune di San Giuliano e altri comuni della zona) la fermata non si farà
ed i fondi già oggi disponibili (3,7 milioni) saranno destinati ad altre opere.
Questa è incapacità politica delle istituzioni, è disinteresse delle FS che dovrebbero
garantire il servizio pubblico, è un gioco che privilegia le strade alla ferrovia.
L’avvio dell’“Alta Velocità”, permette di utilizzare la tratta Rogoredo-Lodi completamente al
servizio del “Passante Ferroviario (S1)” ( in pratica una metropolitana già pronta tra Lodi e
Milano) oggi ancora ampiamente sottoutilizzato anche con il nuovo orario FS entrato in
vigore nel dicembre scorso (vedi retro per i dettagli e gli orari FS).
Nella nostra Provincia, in cui il trasporto su gomma è ormai collassato, il trasporto su
ferro offre una opportunità straordinaria ma Milano ha in programma la realizzazione di
nuove linee metropolitane solo all’interno della città.
In un recente incontro, tenutosi a Zivido, il Sindaco di San Giuliano ha confermato il
sostegno al progetto, impegnandosi a realizzare un incontro con i responsabili degli
enti per sapere come pensano di muoversi.
Ora questo incontro è stato fissato per il 16 febbraio prossimo, noi vogliamo esserci
per chiedere ancora una volta ai firmatari dell’accordo di dichiarare pubblicamente le
loro intenzioni e di IMPEGNARSI PER LA PROROGA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA IN SCADENZA IL PROSSIMO 23 FEBBRAIO, IN MODO DA NON PREGIUDICARE
LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI ZIVIDO E DI NON PERDERE
I FONDI GIà STANZIATI.

Martedì 16 febbraio, alle ore 21.00
partecipa anche tu all’incontro CHE SI TERRà NELLA

SALA CONSILIARE DI sAN GIULIANO MILANESE

come si fa per andare a milano in treno
anziché in macchina?
Il nuovo orario invernale delle FS, entrato in vigore alla metà di dicembre 2009, ha finalmente avviato la linea S1 - Lodi, Milano, Saronno - che si aggiunge alle altre corse della
linea Milano-Lodi e integra le linee del Passante Ferroviario Milanese. Si tratta per ora di
un avvio su scala ridotta con un alto costo del biglietto (1,65 euro per tratta, al di fuori di
ogni logica di tariffazione integrata).
In ogni caso il collegamento è avviato e starà a noi fare tutto il possibile per estenderlo ed
ampliarlo perché possa costituire una reale alternativa al traffico su gomma.
I treni per Milano Rogoredo partono ogni mezz’ora nei giorni feriali (a partire dalle 10.14
di mattina a Viboldone sino all’ultimo treno alle 17.44) mentre nei festivi ogni ora (dalle
10.44 alle 17.44).
Da Milano Rogoredo a San Giuliano sempre ogni mezz’ora nei giorni feriali (dalle 9.05
alle 16.35) e ogni ora nei festivi (dalle 9.05 alle 16.05).
Come detto tali corse si aggiungono a quelle della linea Milano-Lodi, per i dettagli del
servizio e gli orari potete consultare i siti qui elencati (più utile il sito FS perché indica sia
le corse S1 sia tutte le altre)
Sito delle Ferrovie dello Stato
indirizzo web: www.ferroviedellostato.it
Sito del Comune di San Giuliano Milanese, categoria Trasporti, voce Treni (c’è l’elenco
delle biglietterie e il PDF degli orari)
indirizzo web: http://www.sangiulianonline.it/citta/trasporti/pagina9.html
Sito del Gestore del Servizio S1 (Ferrovie Nord), portale interattivo con ricerca degli
orari
indirizzo web: www.lenord.it
Tabella degli orari, riepiloga gli orari di tutti i treni S1
indirizzo web: http://62.101.84.174/int_perc.exe?9&19&11&2008&65&0&725&475
A san giuliano i biglietti si possono acquistare presso:
TABACCHERIA “FERRARI MAURO” - Via Giolitti, 21 (Borgo Lombardo)
Tel. 02 98249382
AVIATA s.r.l. - Via Marco POLO, 7 - Tel. 02 98241290
BLUVACANZE c/o Carrefour - Via Emilia km 315 - Tel. 02 98249410
SUNWARDS TRAVEL - P.zza di Vittorio, 6
SIDNEY TRAVEL - via BARACCA 9 - Tel. 02 98249492

