
Gentile lettrice, caro lettore

l'assalto a questa città prevede che non si facciano prigionieri, il “progresso” non può essere fermato
da ostacoli quali “la compartecipazione”, la “condivisione”, “l'ascolto”, “la mediazione”.
Il Dio Grigio (il cemento) ammette solo adorazione e introiti per i soliti noti.
Faccio una doverosa premessa: io NON sono contro la M4, io SONO TOTALMENTE a favore, ma 
SONO TOTALMENTE CONTRARIO ai metodi con cui sono gestiti i cantieri e l'aspetto 
finanziario, che graverà sui conti di questa città per decine d'anni , impedendo, di fatto, che le 
risorse siano destinate ad ambiti molto più incisivi che quello di bucare terra per farci passare un 
treno.

Ma tralasciamo la teoria e veniamo alla pratica.
Se avrete la pazienza e la bontà di leggere il lungo carteggio con coloro che gestiscono “le 
informazioni” su questo progetto vi renderete conto che i cittadini sono l'ultimo problema: 
improvvisazione, risposte non inerenti alle domande, pressapochismo, poco rispetto, sono le 
caratteristiche del “dialogo” che questa amministrazione e le imprese coinvolte nei lavori hanno 
messo sul piatto. I cittadini contano meno di uno sputo sul marciapiede: i cittadini non hanno diritto 
di parola, non hanno diritto di far valere le loro istanze, sono un fastidio.

Ma non sempre, intendiamoci, quando c'è qualche ritardo sui lavori allora sono necessari, si, perché 
c'è sempre qualche “facinoroso”, oppure un “comitato”, o “un'associazione” o dei “no TAV”, “no 
Expo”, “No vie d'acqua”, “No M4” a cui dare la colpa dei propri fallimenti.

Bene, fate un respiro profondo, prendetevi tempo e, se volete,  leggete lo scambio di mail tra un 
cittadino e chi si occupa della M4(le parti in rosso sono i miei commenti). Grazie dell'attenzione.

Emanuele Breveglieri



Il 13 di gennaio invio una richiesta d'informazioni al sito www.metro4milano.it e faccio una stampa 
del video della richiesta per evitare i soliti : “ah ma noi non abbiamo ricevuto niente, probabilmente
c'è stato un problema con il sito”....

Il 16 dello stesso mese, non avendo ricevuto risposta, ne invio un'altra, allegando la schermata del 
precedente tentativo di contatto e inserendo, in copia conoscenza, l'ufficio dell'assessore Maran.

Subject:Richiesta informazioni inevasa

Date:Fri, 16 Jan 2015 16:46:09 +0100

From:breveglieri.emanuele@tiscali.it

To:<info@metro4milano.it>

Cc:<assessore.maran@comune.milano.it>

Buongiorno,
alcuni giorni fa, come potete vedere dalla schermata allegata, avevo richiesto di ricevere 
informazioni in merito alla cantierizzazione dell'area che va dal manufatto Sereni sino a piazzale 
Dateo e di poter conoscere il tracciato delle TBM(sempre per tale segmento dell'opera).
Purtroppo non ho avuto il piacere di ricevere nulla, nemmeno un messaggio di conferma in merito 
al fatto che avevo inoltrato tale richiesta.
Avendo partecipato alle riunioni informative tra cittadinanza e attori della M4 del 12 e del 13 CM, 
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ho purtroppo riscontrato una certa difficoltà di comunicazione e chiarezza che affligge 
cronicamente sia la parte politica che quella imprenditoriale in merito a precise domande e istanze 
dei cittadini che sono state per lo più ignorate o elegantemente evitate, il sito metro4milano segue a 
ruota.
La mia esperienza personale, sino a questo momento, non fa che confermare l'impressione di 
opacità che affligge il dipanarsi di questa opera pubblica.
Questa mia ha quindi il duplice scopo di stimolare una maggiore attenzione ai metodi di 
comunicazione con la cittadinanza(che non possono limitarsi a 4 slide di Power Point, ne a 
striminziti opuscoli patinati e neppure ad un sito "vuoto" e privo di un reale rapporto con il 
cittadino) e dall'altro quello di richiedere, nuovamente, di poter accedere ai documenti di cui sopra; 
abitando proprio in via Pannonia vorrei sapere, da un lato, come verrà ripensata la viabilità nei 
prossimi 5 anni(se di 5 anni si tratterà...) nel mio quartiere e, contestualmente, da dove passeranno 
gli scavi delle talpe, visto che gli operai del manufatto Sereni dicono che le TBM scaveranno a 
meno di 2,5 MT di profondità proprio sotto le nostre case, il che mi fa pensare che, come cittadini, 
dovremo cautelarci con numerose CTU( il consorzio M4 ha previsto le sue, vero?)in grado di 
stabilire se le vibrazioni dovute agli scavi produrranno danni strutturali alle nostre abitazioni.
Certo di instaurare un clima di positiva collaborazione, in cui i cittadini di Milano possano 
contribuire attivamente a mantenere il dialogo aperto con amministrazione e partner privati, porgo,
Distinti Saluti

dott. Emanuele Breveglieri

Ovviamente nessuna risposta.
Conoscendo come ragionano queste persone preparo un'altra mail ma, in questo caso, metto in 
copia conoscenza anche la redazione di Repubblica Milano

Da: breveglieri.emanuele@tiscali.it [mailto:breveglieri.emanuele@tiscali.it] 

Inviato: martedì 27 gennaio 2015 17:06

A: Info Metro4Milano

Cc: assessore.maran@comune.milano.it; segreteria_milano@repubblica.it

Oggetto: Fwd: Richiesta informazioni inevasa

Buonasera, 
diciamo che ci riprovo.
La prima volta che vi ho contattato è stato il 13 di gennaio, la seconda il 16 dello stesso mese, oggi 
è il 27 e non ho ancora ricevuto nessuna risposta.
Da un lato sono colpito che nemmeno le più elementari "buone maniere" siano ispiratrici di un 
"abbiamo ricevuto il suo messaggio le risponderemo appena possibile",
dall'altro mi chiedo: "ma se questa è la cura posta nella forma di comunicazione, cosa ne sarà 
dell'opera vera e propria?"
Quindi vi ripropongo i miei quesiti in maniera pacata(li trovate qui sotto), sottolineando però, che le
tensioni con i comitati cittadini, gli articoli negativi sui giornali e la diffidenza dei milanesi verso 
queste grandi opere (calate dall'alto e mai condivise), sono proprio frutto di questi grossolani errori 



di comunicazione.
Distinti saluti
Dott. Emanuele Breveglieri

MAGIA! Improvvisamente rispondono!

Il 27.01.2015 18:04 Info Metro4Milano ha scritto:

Buonasera signor Breveglieri,

ci scusiamo per l’attesa. Probabilmente la prima richiesta (allegata) non è andata a buon 
fine(Lo avevo previsto, è la solita scusa), perché il sito era online da poco( e cosa c'entra? 4 
milioni spesi in comunicazione e nemmeno sapete fare un sito?).

Ho girato la richiesta ai nostri tecnici e spero di poterle rispondere quanto prima in modo 
esaustivo.

Cordialmente. 

Stefania Magurno

Metropolitana Milanese

www.metro4milano.it

info@metro4milano.it

E intanto il tempo passa, quindi(essendo io un gran rompiballe) riscrivo.

Da: breveglieri.emanuele@tiscali.it [mailto:breveglieri.emanuele@tiscali.it] 

Inviato: mercoledì 4 febbraio 2015 16:35

A: Info Metro4Milano

Cc: assessore.maran@comune.milano.it; segreteria_milano@repubblica.it

Oggetto: A che gioco giochiamo?

Buongiorno,
oggi è il 4 febbraio, siamo a 22 giorni dalla richiesta che ho inoltrato al sito, nulla di trascendentale, 
una semplice richiesta d'informazioni sui cantieri e il percorso degli scavi della M4 e....Nulla.
Beh, proprio nulla no.
In effetti sta succedendo qualcosa, state ricadendo nella stessa dinamica di ignorare i cittadini, di 
trattarli con sufficienza, di non ritenerli degni di una risposta, il che contraddistingue, da sempre, 
l'avvio di opere di grande impatto economico (per pochi) e di grande impatto ambientale/di 
viabilità/di disagi decennali per la maggioranza degli "altri".
Male, permettetemi di dire, male.
Quindi, a cosa serve il sito? A dare informazioni sicuramente no. A fornire risposte a chi fa 
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(malauguratamente) domande? A mostrare rendering delle aree interessate? L'avanzamento dei 
lavori? Il risultato del monitoraggio ambientale delle centraline polveri (come promesso più e più 
volte dall'assessore Maran)? Nemmeno, in tutto il sito non c'è traccia di tutto ciò. Niente di niente. 
E non è che sia difficile , eh?. Se, per esempio, oggi(mercoled' 4 febbraio), andate a fare un giro in 
via Don Carlo San Martino, potrete, ad esempio, rendervi conto che tutta la via(e le limitrofe) sia 
completamente invasa da polveri e fanghiglia; vi potrete rendere conto di come i camion escano dal 
manufatto Sereni SENZA effettuare il lavaggio delle ruote(2 camion su 3) e di come non sia messo 
in atto nessuno strumento di mitigazione ambientale.
Io credo che, dopo i fantastici risultati di un anno fa 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_gennaio_31/polveri-cantiere-m4-multe-indagine-penale-
59bc439a-8a47-11e3-aecc-b2fa07970b97.shtml
un po' più di attenzione e rispetto per i cittadini che vivono nelle zone interessate dai lavori sia 
d'obbligo, altrimenti è pacifico che nascano comitati, gruppi e altro, che cercano solo risposte e una 
qualità di vita compatibile con le opere necessarie a questa città.
Distinti saluti
dott. Emanuele Breveglieri

Evidentemente infastiditi da tanta insistenza rispondono il 6 di febbraio, ma, alla “viva il parroco!”

Buongiorno dott. Breveglieri,

per quanto riguarda la stazione Dateo, può trovare un link dedicato sul sito di M4(ma và? Ma pensi di avere a
che fare con un vecchietto rimbambito incapace di trovarsi le informazioni sul web?)

http://www.metro4milano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30:dateo-passante-
fs&catid=14:stazioni&Itemid=143&lang=it

In allegato un focus sull’area interessata. (il “focus”, altrimenti detto “le informazioni” non è altro che la 
presentazione in Power Point mostrata durante gli oceanici incontri di Maran con la folla osannante)

Per quanto concerne le vibrazioni La distanza tra le abitazioni e il tracciato delle gallerie è tale da
non produrre effetti, inoltre le talpe non viaggiano mai parallelamente una all’altra, ma hanno circa
un mese di scarto tra il passaggio della prima e quello della seconda. Questo permette non solo di
limitare le vibrazioni, ma anche di verificare eventuali effetti prima dell’arrivo della seconda talpa.
Infine, in via preliminare si è provveduto a una mappatura degli edifici per verificarne lo stato di
conservazione e per tutta la durata dei lavori l’intero tracciato è sottoposto a costante monitoraggio. 

Spero di aver risposto alla sue domande e mi scuso per il ritardo.

Stefania Magurno

MM Spa

www.metro4milano.it

www.milanoblu.com

Quindi, vista la “completezza” delle informazioni, riprendo “il martellamento”, anche perché, 
proprio essere preso per il naso, a me non piace... La mail è sempre del 6 febbraio.
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Buon pomeriggio signorina Stefania,
la ringrazio per il materiale che mi ha inviato, ma si tratta di documenti che erano già stati mostrati 
agli incontri con l'assessore Maran e che non rispondono alle domande che ho formulato. 
Nello specifico:
1. Le slides che mi ha spedito, derivate dal Power-Point della presentazione alla cittadinanza, 
coprono il tratto Corso Indipendenza - Corso Plebisciti, mentre io ho chiesto informazioni su 
cantierizzazione e viabilità a partire dal manufatto Sereni sino a piazzale Dateo(quindi non ci 
siamo).
2. Il link al sito che mi ha inviato lo avevo già visitato e non ci sono le informazioni richieste: la 
pagina riguarda un tratto di viale Argonne(il primo , che si trova tra via Negroli e largo Porto di 
Classe), ma non indica i precedenti (dal tratto indicato sino al manufatto Sereni)
3. Ho specificatamente richiesto di conoscere il tracciato sotterraneo delle TBM e non mi avete 
fornito nessun riscontro(la richiesta è motivata dal fatto di far eseguire da un tecnico del Tribunale 
una CTU prima che inizino a scavare le TBM).
4. Vorrei sapere cosa s'intende per "mappatura degli edifici": sopralluogo? Verifica dello stato 
strutturale? Perizie sullo stato di cantine, soffitti, pavimenti degli appartamenti di detti edifici? 
Glielo chiedo perché i 3 amministratori di condominio che si occupano degli stabili in via 
Pannonia(dove abito) mi hanno confermato di non aver ricevuto nessuna richiesta di "mappatura 
dello stato di conservazione" da nessuno, quindi mi chiedo come sia stato possibile effettuarla.
5. Non sono un tecnico, lo ammetto, ma ovunque si debba "monitorare" lo stato di un edificio in 
presenza di scavi, si usa fissare delle placchette metalliche millimetrate sugli edifici stessi per 
eseguire le misurazioni di "monitoraggio". In nessuna delle vie interessate è apparso nulla, come fà 
a dire, quindi, che l'intero tracciato " è sottoposto a costante monitoraggio?"
5. Ribadendo le mie richieste sono a formulargliene un'altra, ovvero di conoscere indirizzo e nome 
del responsabile a cui inoltrare un ufficiale accesso agli atti in modo da entrare in possesso delle 
informazione che, evidentemente, non volete comunicarmi.

Mi lasci infine esprimere una considerazione personale, che non è diretta a Lei, che rappresenta un 
semplice "tramite": probabilmente chi le ha fornito queste risposte pensa di avere a che fare con un 
cittadino frustrato, oppure con anello al naso e sveglia al collo, non è così.
Chi scrive RAPPRESENTA un nutrito gruppo di cittadini che non si fida, letteralmente, delle parole
della politica e della professionalità delle imprese del consorzio; scottati dall'esperienza del 
"Pratone"(corrisponde , tecnicamente, al Manufatto Sereni) unico polmone verde del quartiere, 
devastato dalle ruspe e di cui non siamo riusciti a capire quale sarà la destinazione a lavori ultimati, 
stremati dalla questione delle polveri bianche in via Pannonia(di cui non siamo MAI riusciti a 
conoscere la composizione e qualcuno in zona parla di AMIANTO di vecchi forni sotterrati nel 
dopoguerra al Pratone), illusi dalle promesse di monitoraggio da parte dei vigili urbani del cantiere 
Sereni, fatte dall'assessore Maran (le nostre webcam NON HANNO MAI REGISTRATO la 
presenza di una, una che una, pattuglia della Polizia Municipale), spaventati dall'esplosione di un 
silos contenente bentonite(su cui l'ASL ha minimizzato e, poi, nell'evidenza delle immagini che 
abbiamo registrato, ritrattato e ri-minimizzato ancora), preoccupati per il ritrovamento di ordigni 
bellici che sono stati spostati di notte, senza allertare la popolazione residente, lei capirà come NON
CI POSSIAMO FIDARE di generiche rassicurazioni non supportate da documenti ufficiali o pareri 
di tecnici affidabili. Le stesse opere di cantierizzazione di viale Argonne, eseguite in questi giorni(si
tratta di reti messe a delimitare l'area di cantiere) non corrispondono minimamente a quelle indicate 
nel sito e, ancora meno, a quelle raffigurate nel flyer distribuito nelle caselle postali di zona, le zone 
cantierizzate, infatti, sono molte di più e molto più estese.

Non dimentichiamoci poi il "fattore umano": gli operai che lavorano in zona frequentano i bar, le 



panetterie, le tabaccherie del quartiere. Da loro si possono avere "informazioni" molto precise e 
sentirsi dire : "beh, si di alberi ne taglieremo pochi, ma tanto gli altri moriranno tutti lo stesso 
perchè congeleranno il terreno con l'azoto liquido per scavare e si bruceranno tutte le radici" non è 
molto rassicurante, specialmente dopo che l'assessore di riferimento, la sera prima, ci ha raccontato 
che "si farà di tutto per salvare le piante". E di altre "chicche" come questa sono pieni i nostri 
taccuini.

Quindi, ricapitolando, le strade sono due: o c'è una schietta e corretta collaborazione(e 
informazione) oppure è chiaro che noi cittadini del quartiere ci dovremo costituire in una 
Associazione e far valere le nostre ragioni nelle sedi più appropriate.

Augurandole un sereno fine settimana le porgo,
distinti saluti,
Emanuele Breveglieri

A questa ultima richiesta dopo 2 settimane non arrivando nessuna risposta ho replicato con un 
ulteriore sollecito
Il  20 di febbraio ri scrivo, chiedendo lumi.

Da: breveglieri.emanuele@tiscali.it [mailto:breveglieri.emanuele@tiscali.it] 

Inviato: venerdì 20 febbraio 2015 10:43

A: Info Metro4Milano; assessore.maran@comune.milano.it; segreteria_milano@repubblica.it

Oggetto: Richiesta informazioni dott. Breveglieri

Buongiorno signora Stefania,

non avendo ricevuto nessuna comunicazione dopo la mia ultima mail sono a chiederle un cortese 
riscontro.
In attesa di sue comunicazioni la saluto cordialmente.

dott. Emanuele Breveglieri 

E, finalmente, il 23 di febbraio arriva la risposta, sicuramente più articolata, ma ancora incompleta.
1. Salta fuori che, al contrario di quanto affermato nella mail del 6 febbraio non c'è stata nessuna 
“mappatura degli edifici” , ma che a questa si procederà solo prima che inizino a scavare le talpe e 
“in contradditorio”(quindi, prima, hanno cacciato un sacco di palle).
2. Ci dicono che le TBM scaveranno lungo via Pannonia, ma, ancora, non ci è dato di sapere dove, 
evidentemente è una notizia segreta, così segreta che ho trovato un tracciato da scaricare, sul web...
3.Per il resto nulla di nuovo rispetto alle informazioni che si possono evincere dallo striminzito sito 
web dedicato alla M4...

Buongiorno dottor Breveglieri,

per quanto riguarda il tratto dal Manufatto Sereni e la Stazione Argonne non sono previste zone di 
cantierizzazione. Le aree di cantierizzazione lungo la tratta EST sono illustrate all’interno del pieghevole 
distribuito dopo gli incontri sul territorio, che riporta le cartine e le indicazioni riguardanti viabilità e TPL 



(traporto pubblico locale)(a mo' con sto pieghevole! Ne ho diverse copie in biblioteca ed è pure fatto male!).

Le medesime informazioni sono disponibili sul sito all’interno della sezione STAZIONI, organizzata nelle 
sotto pagine DESCRIZIONE e CANTIERI, e che riporto di seguito: (e qui riprendiamo con la solfa dei link,
come se avessero a che fare con dei veri e propri deficienti. Io capisco che uno prenda lo stipendio e debba 
giustificare il suo lavoro, ma i link li ho già visitati tutti e non rispondono alle domande che ho posto).

Stazione Argonne http://metro4milano.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=28:argonne&catid=14:stazioni&Itemid=141&lang=it

l’area di cantiere occupa il parterre centrale di viale Argonne fra via Negroli e via Lomellina. La 
viabilità esistente viene garantita in entrambi i sensi di marcia e i servizi di TPL non subiscono 
modifiche rispetto alla situazione attuale. Al fine di mitigare l’impatto del cantiere sulla sosta, i 
parcheggi in via Birago verranno modificati in “sosta a lisca di pesce” su ambo i lati.

Stazione Susa e Manufatto Argonne (http://metro4milano.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=29:susa&catid=14:stazioni&Itemid=142&lang=it) 

l’area di cantiere occupa il parterre centrale di viale Argonne dall’incrocio con via Sighele fino a piazzale 
Susa. La viabilità esistente viene garantita in entrambi i sensi di marcia e i servizi di TPL mantengono 
l’attuale percorso. Il capolinea della linea 38 sarà ricollocato in prossimità del capolinea esistente lungo la 
carreggiata laterale di piazzale Susa all’altezza del civico 12. I parcheggi interessati dal cantiere vengono 
recuperati con una diversa organizzazione della sosta, in particolare in via Pietro da Cortona, nel tratto tra 
viale Argonne e piazza Guardi, dove la sosta viene modificata da “sosta in linea” a “sosta a lisca di pesce” su 
ambo i lati, così come sul lato sud di via Reina, nel tratto tra viale Romagna e via Dall’Ongaro.

Manufatto Gozzi (all’interno della pagina dedicata a Stazione Susa e Manufatto Argonne)

l’area di cantiere occupa il parterre centrale di corso Plebisciti tra via Gozzi e via Cicognara. Nella prima 

fase la viabilità esistente viene deviata all’interno del parterre centrale della corsia in direzione centro. Le 
fasi successive prevedono una progressiva chiusura della corsia in direzione centro. La linea 54 transita su 
via Sidoli, piazza Novelli e viale Dei Mille, mentre la 61 su via Juvara, piazza Ascoli e viale Dei Mille.

I posti auto interessati dal cantiere verranno recuperati con una diversa organizzazione della sosta in via 
Turroni e in altre vie limitrofe, già modificate nel novembre 2013 in occasione della chiusura del parterre 
centrale di corso Plebisciti per la Stazione Dateo.

Stazione Dateo (http://metro4milano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30:dateo-passante-

fs&catid=14:stazioni&Itemid=143&lang=it) 

l’area di cantiere occupa il parterre centrale di corso Plebisciti fra via Ceradini e viale dei Mille. I 
lavori in una prima fase (circa 4 mesi) interessano via Nullo per la realizzazione di un nuovo 
condotto fognario. Nel primo semestre del 2015 le carreggiate di corso Plebisciti subiranno 
restringimenti per via dei lavori alla rete fognaria. Tali lavori interessano anche la via Nullo che in 
alcune fasi di lavorazione si configurerà come strada senza uscita. Nelle fasi di cantiere successive 
all'estate del 2015 sarà probabilmente inevitabile interrompere la viabilità in entrambe le direzioni 
nel tratto di corso Plebisciti da via Ceradini-Piolti de Bianchi a Dateo. Questo comporterà delle 
deviazioni delle linee bus 54 e 61. A seguito della chiusura del parterre centrale di corso Plebisciti, 
nel novembre 2013 è stata riorganizzata l’offerta di sosta nelle vie limitrofe al cantiere, creando circa
80 nuovi posti auto. Tale intervento consente di mitigare, parzialmente, anche gli impatti della 
cantierizzazione lungo le carreggiate di corso Plebisciti e del Manufatto Gozzi.
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Il tracciato della TBM segue quello della linea M4 e delle stazioni, nel caso del tratto da lei richiesto, passa 
lungo via Pannonia per poi immettersi su viale Argonne. (ah, che sollievo! Fino ad ora ero convinto che il 
tracciato delle TBM per la Linea 4 seguisse quello del tram 27, invece... Scopro con gioia, gaudio e tripudio 
che il tracciato delle TBM della Linea 4 seguirà il tracciato della Linea 4... Ma vi rendete conto a chi siamo 
in mano!?)

Per mappatura degli edifici si intende il rilevamento dello stato di consistenza che viene realizzato in 
contraddittorio, prima dell’inizio degli scavi in sotterraneo, entrando in ogni edificio della tratta lungo il 1° 
fronte edificato. Questo permette di avere il quadro dello stato di conservazione degli edifici prima 
dell’inizio dei lavori, così da avere un termine di paragone al quale riferirsi in corso d’opera. Le rilevazioni 
vengono eseguite poco prima che la TBM entri nell’area di influenza, per poi procedere con il monitoraggio 
durante il suo passaggio così da rilevare eventuali variazioni. Nel caso degli edifici di via Pannonia, così 
come pure per quelli presenti lungo viale Argonne e a seguire, il rilevamento dello stato di consistenza non è 
ancora stato eseguito perché le attività che verranno svolte nei prossimi mesi riguardano essenzialmente la 
recinzione e la messa in sicurezza dell’area, la costruzione dei locali di servizio, la predisposizione della 
viabilità provvisoria e lo spostamento di alcuni sottoservizi (es. rete idrica e fognatura). Seguiranno poi gli 
scavi delle stazioni all’interno delle aree di cantiere e solo successivamente lo scavo delle galleria con TBM. 

Infine, la richiesta ufficiale di accesso agli atti deve essere presentata di persona tramite il modulo allegato 
e protocollata presso gli Ufficio Protocollo di via Beccaria 19, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. L’Ufficio Protocollo provvederà poi a inoltrare la richiesta all’ufficio competente (nel caso di M4 
“Infrastrutture per la mobilità”) e a fornirle indicazioni ulteriori. 

Cordialmente.

Stefania Magurno

Metro4 Milano

Se siete arrivati a leggere sino qui siete degli eroi (o delle eroine), grazie di cuore.

Emanuele Breveglieri


