
LA CITTÀ CHE CI PIACE/2

nica dopo averne protocollato il testo in Municipio, a tutti i senatori eletti nel collegio senatoria-
le comprendente il territorio del Municipio 9, in cui li si solleciti a sostenere qualsiasi iniziativa
parlamentare volta allo stanziamento dei fondi necessario per il completamento di un’opera che
porterebbe enormi benefici sul nostro territorio.

• Metrotramvia 7: approvato il definitivo progetto di prolungamentoFine anno con il botto per
alcuni progetti strategici della Milano del futuro che hanno importanti ricadute anche sui nostri quar-
tieri. Con viva soddisfazione la Giunta Sala comunica di aver approvato il progetto esecutivo del prolun-
gamento della metrotranvia 7 da via Anassagora al Quartiere Adriano: si tratta di 1,5 chilometri di pro-
lungamento che corre sui binari e che rientrano nel disegno della metrotranvia interperiferica nord
Certosa Fs-Bovisa Fn-Ca’ Granda-Bicocca-Precotto-Adriano-Cascina Gobba M2 e che rappresenta una
prima tratta funzionale rispetto all’ulteriore prolungamento della linea fino alla stazione M2 di Cascina
Gobba per il quale è in corso di realizzazione il progetto di fattibilità tecnico-economica.
Il costo è di oltre 15,8 milioni di euro dei quali 7.9 milioni sono finanziati dallo Stato attraverso il bando
periferie quello che il Governo gialloverde presieduto da Giuseppe Conte voleva cancellare e che ha por-
tato a uno scontro senza precedenti con l’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e 7.9 milioni di
euro direttamente dal Comune di Milano. Per tutte le opere connesse a questo prolungamento è previ-
sto l’affidamento di gara e l’avvio dei lavori tra fine 2019 e inizio 2020 e termine degli stessi, come da pro-
gramma, a fine 2021. Prosegue nel frattempo anche l’iter del progetto di prolungamento della metrotran-
via dal quartiere Adriano verso Cascina Gobba M2. (Anna Aglaia Bani)

• Tariffazione unica integrata: il Consiglio regionale dice no. Perché questa scelta di Lega,
Forza Italia e 5 Stelle? Sono passati pochi mesi dall’articolo che abbiamo scritto sul nostro giorna-
le per annunciare che, parallelamente all’aumento del biglietto di Atm, che non avrà alcun impatto
sugli abbonamenti, si sarebbe finalmente giunti alla tanto sospirata introduzione dell tariffazione uni-
ca integrata, meglio nota come biglietto unico integrato, che avrebbe semplificato e armonizzato il co-
sto dei trasporti pubblici nel vasto territorio della Città Metropolitana e aree limitrofe.
Come non detto. Dopo un lungo e certosino lavoro di tutti gli Enti e Istituzioni coinvolti in questo
progetto arriva un incomprensibile e inaspettato colpo di scena. Durante la discussione al Bilancio
in Consiglio Regionale Lega, Forza Italia e Cinque Stelle hanno fatto ritirare alla Giunta lombar-
da di Attilio Fontana l’emendamento che avrebbe consentito l'introduzione della tariffazione unica
integrata. Con il biglietto integrato si poteva girare per Milano prendendo l’autobus, la metropoli-
tana e alcune tratte extraurbane gestite da Trenord con un unico ticket. Un dietrofront a nostro av-
viso fuori da ogni logica che condanna i cittadini metropolitani a pagare un abbonamento più caro
rispetto a quello previsto dal biglietto unico integrato. E dire che a questo progetto di rimodulazio-
ne del sistema tariffario, che ha come obiettivo finale un trasporto equo ed efficiente, ci stanno la-
vorando da tempo i Sindaci dell’area metropolitana e l’Amministrazione di Milano e della Città
Metropolitana, a prescindere dal colore politico delle varie Amministrazioni.
Su quanto successo in Regione c’è stata una dichiarazione congiunta di Siria Trezzi, consigliera delegata al-
la Mobilità della Città Metropolitana di Milano, e Marco Granelli, Assessore ai Trasporti del Comune:
“Viviamo con preoccupazione la decisione della Giunta lombarda di ritirare, nonostante gli accordi po-
litici, l'emendamento al bilancio che avrebbe consentito l’introduzione del biglietto unico integrato nei
territori di Milano e Monza. Una misura che avrebbe portato agevolazioni a giovani e anziani, alla ra-
zionalizzazione dei titoli di viaggio e a grossi risparmi per i pendolari che si muovono in queste aree
(ad esempio ad Arese, Rho o Monza l’abbonamento annuale sarebbe passato dagli attuali 685€ a 552€
circa, mentre il biglietto Assago-Milano o RhoFiera-Milano dagli attuali 2,50€ a 2€). Dopo diversi me-
si di lavoro politico e amministrativo tra Comune di Milano e Città Metropolitana, eravamo ormai a
un passo dall’introduzione di questa misura tanto attesa da cittadini e amministratori locali che da
anni ci chiedono di porre fine alla giungla tariffaria in cui devono muoversi quotidianamente decine
di migliaia di pendolari. Il dietrofront di Regione però blocca tutto e i primi a pagarne le spese saran-
no lavoratori e studenti. Questa scelta di Regione deriva da giochi politici contro l’amministrazione mi-
lanese a opera di Forza Italia, 5 Stelle e Lega, che hanno più interesse ad abbassare Atm al livello di
Trenord o Atac piuttosto che a lavorare per alzare il livello di queste ultime a quello di Atm.”
La mobilità è il tema metropolitano per eccellenza e arrivare a un sistema di tariffazione più equo e
omogeneo contribuirebbe allo sviluppo economico e sociale di quest’area. Per questo motivo l’introdu-
zione del biglietto unico integrato è così importante e il dietrofront della Giunta regionale così grave,
perché vuol dire non poter offrire ai cittadini lombardi servizi migliori a costi più contenuti.
Chiediamo quindi a Palazzo Lombardia di trovare una soluzione, in collaborazione con tutti i sog-
getti pubblici coinvolti, al fine di giungere alla necessaria intesa che la Regione stessa deve espri-
mere. Perché un’Area metropolitana milanese maggiormente integrata aiuta a diminuire il traffi-
co e l’inquinamento e significa una Lombardia più forte. (Andrea Bina)

Al via il Piano Quartieri fortemente voluto da Palazzo Marino
Parte la ristrutturazione delle case comunali nei pressi di Maciachini

Anna Aglaia Bani

Seveso: proseguono i lavori di pulizia e consolidamento dei tratti tombinati
Michele Cazzaniga
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Come abbiamo scritto
più volte nei mesi scor-

si, il Piano Periferie, termi-
ne con il quale si identifi-
cano i quartieri lontani
dal centro come quelli che
costituiscono l’ossatura
del nostro Municipio 9, è
stato sostituito con il più
ambizioso (e costoso) Pia-
no Quartieri. Finalmente

questo importante progetto inizia a muovere i primi passi: dopo di-
verse mozioni e delibere dell’allora CdZ 9 e dell’attuale Municipio
9, i caseggiati di edilizia residenziale pubblica (Erp) di via Villani e
via Giuffrè, a ridosso di piazzale Maciachini, verranno profonda-
mente ristrutturati: facciate, tetti, coibentazione, infissi, cantine,

cancelli e telecamere. I lavori, lungamente attesi, dovrebbero
partire dopo l’estate.
Un primo importante segnale di cambio di passo che il
Comune vuole mettere in campo per il territorio fuori dalla
“cerchia della 90/91”, ovvero forti investimenti sui quartieri in
difficoltà e sulla coesione sociale.
E non stiamo parlando di noccioline visto che è stato postato un
gruzzolo di oltre 13 milioni di euro. Ma non è solo la somma stan-
ziata che rende speciale questo progetto: il Comune di Milano ha
voluto sperimentare una modalità innovativa di accompagnamen-
to al cantiere e di sostegno alle difficoltà degli abitanti.
Con il supporto di MM (Metropolitana Milanese spa), che gestisce
per conto di Milano il suo enorme patrimonio residenziale pubbli-
co, il Comune ha vinto infatti un bando regionale per un importan-
te progetto sociale di oltre 250mila euro in due anni, guidando una
cordata composta da esperti operatori socio-educativi come Fonda-

zione Aquilone e Diapason Cooperativa, due splendide realtà
molto attive e radicate nei nostri quartieri, che lavorano bene da
molti anni al servizio dei bisogni delle fasce più deboli, oltre che
da Afol Metropolitana, l’agenzia metropolitana per la formazio-
ne e il collocamento lavorativo.
Il progetto, che partirà a breve, prevede un presidio fisso all’in-
terno dei caseggiati grazie ad uno sportello che diverrà punto di
riferimento per coinvolgere gli abitanti in una logica di comu-
nità, fornirà le informazioni periodiche sulle fasi della ristruttu-
razione e raccoglierà le problematiche e le necessità più impel-
lenti. Inoltre saranno previste forme di autogestione e di corre-
sponsabilizzazione degli inquilini nell’utilizzo degli spazi comu-
ni, nella sicurezza e nel rispetto dell’ambiente (rifiuti, acqua,
energia), nonché nel contrasto alla morosità. E, non ultimo in or-
dine di importanza, verranno organizzati percorsi di formazione
ed orientamento al lavoro per disoccupati.

Si sono conclusi a metà dicembre i lavori di rimozione dei
sedimenti nel tratto tombinato del Seveso all’altezza

dell’innesto con il canale della Martesana.
Si tratta di lavori che vengono eseguiti annualmente per
contribuire a contenere il fenomeno delle esondazioni in
città e che riguardano in particolare i tratti del percorso
sotterraneo del Seveso maggiormente soggetti a fenomeni
di accumulo di detriti che riducono sensibilmente la porta-
ta del “sarcofago”, che passa sotto i nostri quartieri e che,
sempre più spesso, non è in grado di contenere l’enorme
quantità di acqua che il fiume trasporta dai territori a nord
di Milano. Con grande lungimiranza la Giunta Sala ha già
stanziato 1,5 milioni di euro per la pulizia che verrà effet-
tuata nell’autunno del 2019 e che interesserà sempre la
tratta Seveso-Martesana.
Ma le opere di pulizia dell’alveo e dei manufatti idraulici
presenti lungo il percorso del fiume sono molteplici e tutte
estremamente importanti: è in corso la rimozione dei sedi-
menti che si accumulano allo sgrigliatore di Bresso ed è
programmata la pulizia del cavo Redefossi - il corso d’acqua
interrato che ne raccoglie le acque e attraversa la città -.
Inoltre è stata realizzata una griglia di drenaggio stradale
in via Pepe ed è in corso l’iter per le autorizzazioni per la
realizzazione di una seconda griglia in largo Desio, capace
di aumentare la capacità di assorbimento dell’acqua in ca-
so di allagamento. Non possono poi mancare i lavori di con-

solidamento e risanamento della copertura dei canali sot-
terranei soggetti alla pressione delle acque. Già nel 2015
erano stati fatti lavori sotterranei tra via Melchiorre Gioia
e Niguarda. Nei prossimi mesi si procederà con gli altri
tratti a sud dei nostri quartieri. 
Tutto ciò però non basterà a mettere in sicurezza il nostro
territorio: in qualche modo bisognerà imbrigliare le acque
di piena che tanti danni hanno creato ai residenti e ai com-
mercianti di Niguarda, Cà Granda Pratocentenaro e Istria.
Opere idrauliche essenziali, si chiamino esse vasche di la-
minazione, raddoppio del canale scolmatore, depurazione
delle acque, invarianza idraulica e chi più ne ha più ne met-
ta, che tardano a venire e ci lasciano in balia degli eventi
atmosferici.
Su tale questione Marco Granelli, assessore all’Ambiente
del Comune di Milano, è stato molto chiaro: “È continua e
costante l’attività di manutenzione e controllo dei tratti mi-
lanesi del fiume Seveso allo scopo di tenere puliti i canali
sotterranei e i tombini e contenere il rischio esondazioni.
Sappiamo però tutti molto bene quanto sia necessario pro-
cedere senza intoppi nella realizzazione del piano delle va-
sche. L’unico progetto che può veramente assicurare tran-
quillità ai nostri quartieri anche in occasione di improvvise
e abbondanti piogge che oggi non costituiscono più un’ano-
malia in città”.


