
Da Milano
a Frisco

Prorogato il contratto Atm
fino al 31 ottobre 2020

NIGUARDA

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso
Risarcimento danno incidenti stradali,
controversie di lavoro, sfratti,

recupero crediti,
separazioni/divorzi

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338.4650727

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

TRASPORTI PUBBLICI

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità,

per offerte o domande di lavoro, rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.
Il costo annuale del vostro annuncio
(undici numeri) è di euro 110 + Iva

TOELETTATURA ACCESSORI ALIMENTI
VENDITA/PENSIONE

Roditori - Pesci - Uccelli - Conigli nani

Orario continuato: 9/19.30 - Chiuso il lunedì

Via Paolo Rotta, 4 - 20162 Milano (ang. Via Ornato)
Zona Niguarda - Tel./Fax 02.66.10.48.18

www.tolettaturaniguarda.it - E.mail: argo@argopetshop.it

Pet Shop

Dal 1992

Costo intervento fino a 3 ore € 79

a cura di Michele Cazzaniga

Buone notizie per la 40 e la 51. Ma ancora non basta

La notizia era nell’aria e ora è arrivata.Il Comune ha prorogato il contratto di
servizio di trasporto pubblico ad Atm fino
al 31 ottobre 2020.
La proroga del contratto riguarda i servizi
di trasporto pubblico locale, i sistemi di pa-
gamento per l’accesso ad Area C, le attività
di manutenzione e gestione delle tecnolo-
gie e degli impianti del sistema integrato
di controllo del traffico e del territorio, la
sosta a pagamento, la rimozione e la custo-
dia dei veicoli e il bike sharing a stallo fis-
so. Ovvero, per altri due anni e mezzo, Atm
avrà in mano la gestione e il controllo del-
la mobilità di massa.
Grande soddisfazione a Palazzo Marino. Mar-
co Granelli. assessore alla Mobilità e Ambien-
te ha così commentato la delibera di Giunta:
“Il trasporto pubblico è un fattore essenziale
per la competitività e la qualità dell’aria che
respiriamo. Favorire gli spostamenti dei citta-
dini minimizzando l’impatto sull’ambiente è
nostro dovere e serve alla qualità della vita e
allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e
commerciale non solo di Milano ma anche di
un bacino che si allarga dalla città verso le
province vicine, sulle grandi linee di flusso e

per la mobilità nei quartieri. Per questo è
strategico che la società del Trasporto Pub-
blico Locale milanese sappia gestire e in-
vestire, faccia scelte di qualità, accessibi-
lità, basse emissioni, in totale sintonia con
le politiche di efficienza e a tutela dell’am-
biente intraprese dal Comune”.
La delibera approvata a metà aprile dalla
Giunta Sala esplicita le principali ragioni
della scelta della proroga ad Atm ovvero
assicurare continuità a un servizio priori-
tario per Milano e il suo bacino territoria-
le. Al contratto di servizio di Atm si appli-
ca il regolamento della Comunità Europea
secondo il quale a fronte di investimenti di
importante entità il contratto di servizio
può essere prorogato fino al 50% della sua
durata. Ed Atm Spa di soldi ne ha promes-
si tanti visto che ha quantificato gli inve-
stimenti in manutenzione straordinaria
per le infrastrutture di rete di proprietà
del Comune - armamenti, linee aeree, sta-
zioni, gallerie metropolitane - e per il ma-
teriale rotabile - impianti di segnalamen-
to, sale operative e sistemi tecnologici - per
759,8 milioni di euro.

Con i suoi tempi, forse un po’ lunghi, Atm e
Assessorato alla Mobilità hanno ridise-

gnato alcune linee del trasporto pubblico loca-
le della nostra zona recependo in buona parte
una delibera, approvata il 5 maggio 2015, dal-
l’ex CdZ 9. Un buon risultato, ottenuto anche
grazie all’impegno dei consiglieri del Pd in
Municipio 9 che si sono costantemente inter-
facciati con l’assessore Granelli e il vice presi-
dente del Consiglio Comunale Beatrice Uguc-
cioni, a cui dovranno seguire ora ulteriori ag-
giustamenti come richiedeva la stessa delibe-
ra. Ma andiamo con ordine.
Il 26 aprile il Comune comunica che, a segui-
to della proroga del contratto di servizio tra
Comune e Atm (vedi sopra), l’Azienda di tra-
sporti, in fase di contrattazione, si è impegna-

ta a fornire servizi aggiuntivi a parità di risor-
se. La programmazione, a cura del Comune,
ha puntato su linee notturne, potenziamento
del servizio nei quartieri di periferia e prolun-
gamento dell’orario invernale.
Nella zona 9 tutto ciò si traduce in un incre-
mento delle corse della 40 e nella variazione
del percorso della 51. La 40 dal 14 maggio sarà
potenziata nel tratto Boccioni-Quarto Oggia-
ro-Bovisasca-Comasina-Affori-Bruzzano-
Niguarda, con 4 corse in più per direzione nel-
le due ore di punta mattinali dove la linea è
molto utilizzata da tanti studenti che frequen-
tano i numerosi istituti scolastici superiori. La
51 dall’11 giugno avrà un nuovo capolinea in
Zara M3 M5 al posto di Istria M5 collegando-
si direttamente con M3 e M5 e attraversando

il quartiere di via Murat, oggi senza bus.
Rileggendo la sopra richiamata delibera del
CdZ 9 che ha contribuito a generare queste ul-
time migliorie, dopo quelle già introdotte il 4
settembre, balzano agli occhi due tematiche
importanti per rendere più capillare la coper-
tura del servizio Atm nei nostri quartieri. La
prima è la sistemazione della linea 31 e in par-
ticolare il capolinea infelice davanti alla ex
Manifattura Tabacchi. Più volte è stato chie-
sto di prolungare il percorso fino all’ingresso
dell’Ospedale Niguarda. L’altra riguarda la
mancanza di una linea che colleghi i nuovi di-
partimenti dell’Ospedale (Dea, Blocco Nord e
Unità Spinale), da fare transitare in via
Majorana per avere anche una interconnes-
sione fra M3 Affori Nord e M5 Ca’ Granda.

troppo tempo si è atteso. Milano tutta si meri-
ta questo cambiamento.
Niguarda: lei ha citato il nostro stori-
co quartiere della zona 9 quale esem-
pio per attuare il piano di rilancio
delle periferie. La notizia, che lei ha
annunciato durante la sua parteci-
pazione a un incontro presso la sede
di Confcom-mercio, ha fatto il giro
del quartiere in un batter d’occhio e
ha generato grande soddisfazione e
conseguentemente anche grandi aspet-
tative. Ci spiega nel concreto cosa ha
in mente e quali saranno le tappe

(continua da pag. 3)
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per rendere operativo questo proget-
to pilota?
È un progetto che è allo studio e che stiamo co-
struendo dopo una serie di sollecitazioni posi-
tive ricevute dalla cittadinanza anche attra-
verso questo giornale. Si tratta di un test e
quindi ancora non sono in grado di scendere
nei dettagli di quello che faremo ma certa-
mente riconfermo la bontà della intuizione
che nasce dalla peculiarità di Niguarda, dove
l’associazionismo e l’attivismo della popolazio-
ne sono tanto forti quanto storicamente lo so-
no le radici che legano i suoi abitanti a questo
quartiere. Si sta ragionando anche sulla possi-
bilità di partire dalle attività produttive e in

particolare quelle che meglio si adattano a
una zona popolosa e vitale, ovvero i negozi di
prossimità che possano riaccendere luci e le-
gami, contribuendo a rinsaldare la rete della
socialità e del buon vicinato. Un modo per rin-
novare la presenza sul territorio, partendo da-
gli spazi più piccoli. Riqualificazione significa
anche questo, sempre senza dimenticare la
necessità di intervenire sulla ristrutturazione
dei caseggiati di edilizia popolare del Comune
e dell’ Aler. Di una cosa sono certo, rispetto a
questo progetto: Niguarda è uno dei quartieri
che ha fatto la storia di Milano, so che c’è gran-
de entusiasmo a riguardo, il nostro impegno è
di rinnovarlo insieme!”

commerciale e l’aggregazione sociale. I com-
mercianti dell’Ascoart non devono però essere
considerati solo come “quelli che fanno le fe-
ste”, poiché ciò che serve davvero è la collabo-
razione di tutti nell’organizzazione. I commer-
cianti durante le feste sono in negozio e quin-
di una collaborazione volontaria da parte di
altri cittadini, per vari servizi d’ordine o di aiu-
to nei vari punti dell’organizzazione, sarebbe
davvero importante. Non ci tiriamo certo in-

dietro! Se vogliamo ottenere risultati ancora
più significativi, dobbiamo rifarci alle espe-
rienze delle Pro-Loco, che funzionano soprat-
tutto nei paesi; in occasione delle feste, i volon-
tari dispongono di forze e mezzi tali da poter
gestire eventi di grossa portata. La collabora-
zione è la parola chiave, poichè è essenziale
per proporre e far conoscere le iniziative e ogni
associazione della zona dovrebbe approfittare
dei momenti di festa per incentivare tutto ciò.
Le associazioni siamo tutti noi e la crescita di
Niguarda avverrà solo se attraverso l’associa-

zionismo volontario si creeranno delle op-
portunità, che saranno risorse per i giova-
ni e sostegno per gli anziani, in cui si po-
trà  sviluppare la solidarietà e l’incremen-
to del commercio, per un quartiere più si-
curo e vivibile. Presto avremo una nuova
Scuola Secondaria di I grado che aiuterà
a riqualificare la zona e l’obiettivo succes-
sivo sarà quello di riqualificare altre par-
ti del quartiere, lungo l’asse Val di Ledro-
Trotti- Passerini- Belloveso e nella parte
a nord di via Ornato.

Questa foto non è stata scattata in Viale
Zara ma a San Francisco. Che ci fa un no-
stro tram a Frisco? I tram a carrelli del-
l’Atm sono stati costruiti in 500 esemplari a
partire dal 1928. Attualmente, alcuni sono
ancora in servizio a scopi turistici. Ma l’ar-
rivo dei più moderni Ansaldo Breda ha
portato alla vendita a privati di numerose
vetture, dieci delle quali alla San Francisco
Market Street Railway.


