
NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

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

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
HARDWARE & SOFTWARE

Marco Fimiani
CONSULENTE IN INFORMATICA DAL 1984

INTERVENTI RAPIDI
anche SERA e WEEKEND

Pronto intervento
Disponibilità 7 giorni su 7

Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Dott. Andrea PassoniDott. Andrea Passoni
Psicologo PsicoterapeutaPsicologo Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

sostegno al lutto.
Specialista in ambito oncologico
presso Dinamica Bicocca
P.za della Trivulziana 4/A
www.andreapassoni.com

Tel. 392.1909122

BICOCCA

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

Atm e Comune in cerca di una soluzione contro il rumore prodotto dai tram
Michele Cazzaniga

Seveso: che fare secondo l’Associazione Amici del Milanino
Anna Aglaia Bani

Attivata una nuova app per un più efficace servizio a chiamata notturno  
Michele Cazzaniga

AAA Volontari arancioni cercasi per il Parco Nord
Roberto Sarto

Ennesimo passo in avanti per una mobilità più sostenibile e meno
inquinante. Chiamiamola Radiobus 2.0, cioè l’evoluzione del bus

a chiamata. Dal 4 marzo quartieri sempre più connessi nelle ore se-
rali e notturne con un nuovo sistema di chiamata attraverso l’app
Atm, installabile su tutti i tablet e smartphone: il servizio di traspor-
to pubblico si personalizza sempre di più, rispondendo alle esigenze
del singolo. I quartieri saranno più collegati al loro interno e con la re-
te del trasporto pubblico. Un’evoluzione, possibile grazie alla tecnolo-
gia sempre più avanzata degli “ammennicoli” elettronici che abbiamo
in tasca o nella borsa, del servizio già attivo nella nostra metropoli
che aveva bisogno di un profondo restyling. Questa è la logica che ha
spinto Comune e Atm a migliorare il servizio di Radiobus di Quartie-
re, il trasporto pubblico a chiamata attivo tutti i giorni dalle 22 alle 2
di notte e che accompagna l'utente fino al portone della propria abi-
tazione, al solo costo di un biglietto urbano (o dell’abbonamento); dal
4 marzo il Radiobus di Quartiere si può prenotare, oltre che con il
classico numero 02.48.03.48.03, anche attraverso l’App Atm Milano,

che già conta in media 50mila utilizzatori al giorno.
In ognuno dei 15 quartieri dove è disponibile il servizio, sarà possi-
bile trovare al capolinea di riferimento il Radiobus di Quartiere che,
come un autista personale, accompagna i passeggeri alla destina-
zione desiderata all’interno del proprio quartiere. Prenotando tra-
mite l’app, o comunicando la destinazione all’autista una volta a
bordo, sarà possibile raggiungerla in modo diretto.
Per quanto riguarda il nostro territorio e zone limitrofe il servizio è
erogato con le seguenti linee:
Q52 quartiere Bicocca-Niguarda: la linea modifica il percorso
servendo l’area compresa tra i quartieri della Bicocca, di Prato
Centenaro e di Niguarda.
Q41 servirà l’area tra via Senigallia, via Pesaro e viale Rubicone. Tra
Affori FN M3 e Niguarda Parco Nord, invece, viene potenziata ed
estesa fino alle 2 di notte la linea 40. Nuovi capolinea: Niguarda
(Parco Nord) con interscambio con linea 40 e Bicocca M5 (viale
Esperia 3) per interscambio con la metropolitana.

Finalmente, diranno i residenti del
quartiere Bicocca Nuova che da

decenni lottano contro gli stridii pro-
dotti dal tram 7 che passa sotto le lo-
ro case e scandisce fastidiosamente
la loro giornata.
Molte volte ci siamo occupati della
vicenda sulle pagine del nostro gior-
nale e la vicenda è stata ampiamen-

te dibattuta anche in CdZ 9 e in Municipio 9. Finalmente
ora sembra vedersi uno spiraglio positivo. Comune e Atm

hanno firmato un accordo per la predisposizione del “Piano
di Contenimento e Abbattimento del Rumore delle
Infrastrutture Stradali” per contenere o abbattere il rumo-
re urbano prodotto dal passaggio dei mezzi pubblici, in par-
ticolare dei tram.
Il rumore, fino a poco tempo fa, era una delle fonti di inqui-
namento più sottovalutate e meno controllate e solo da po-
co è stato riconosciuto come una minaccia per la salute e
per il benessere psico-fisico. Qualche passo avanti è stato
fatto anche se c'è ancora molta strada da fare. Già oggi
Comune, insieme ad Atm, è intervenuto sulle infrastruttu-

re stradali e gli armamenti tramviari anche allo scopo di ri-
durre il rumore, per esempio in piazza Cinque Giornate,
viale Monza e via Ornato dove il rifacimento del manto e la
sostituzione dei binari ha permesso di adottare delle tecno-
logie di contenimento.
Questo nuovo accordo firmato a inizio febbraio consentirà
di effettuare un reale censimento e di verificare con quali
modalità intervenire, per esempio, in viale dell’Innovazione
alla Bicocca che ha un alto tasso di rumorosità per il pas-
saggio del tram 7. Seguiremo con attenzione la vicenda e vi
aggiorneremo nei prossimi mesi.

Da qualche mese non stiamo scrivendo nulla sul Seveso. A
quanto ci risulta non ci sono grossi sviluppi e l’assenza o qua-

si di pioggia non crea allerte o disastri.
Premesso che la mancanza d’acqua, sommata all’inquinamento
dell’aria, sta diventando il problema dei problemi in Pianura
Padana, non si può sperare di andare avanti così. Il danno è sta-
to creato (la cementificazione selvaggia), sommato all’inquina-
mento delle acque causato dal mancato stop agli scarichi abusivi
nel Seveso e in qualche modo bisogna porre rimedio.
Della posizione dei pro e contro le vasche di laminazione abbiamo
già scritto molte volte. Questo mese vi proponiamo allora alcuni
spunti di riflessione elaborati dall’Associazione Amici del Milani-
no, realtà socio-culturale che opera, tanto e bene, da decenni sul

territorio di Cusano Milanino, Comune a nord di Milano che è ta-
gliato in due dal fiume Seveso.
Tralasciando le premesse del loro documento elaborato ci soffer-
miamo sui seguenti punti:
1- pulizia dell’alveo lungo tutto il percorso, già fatta dal Comune
di Milano, con rimozione di piante e oggetti che ostacolano il re-
golare deflusso delle acque e riducono la capacità di invaso;
2- manutenzione delle sponde per proteggerle dalle erosioni che si
verificano durante le piene;
3- raddoppiare la portata del canale scolmatore di nord ovest per
trasferire le acque di piena nel Ticino;
4- realizzare a Varedo, nell’area ex Snia, la vasca di laminazione
in grado di raccogliere importanti quantità di acqua di piena;

5- applicare l’invarianza idraulica a tutti i nuovi edifici e manufatti, per
ridurre l’afflusso di acque meteoriche nel Seveso;
6- ampliare le aree golenali lungo tutto il corso del fiume;
7- mappare gli scarichi inquinanti attivi (la Procura sta indagando su
ben 1420 scarichi abusivi) ed effettuare analisi sui sedimenti trasporti
dal Seveso con carotaggi nell’alveo del fiume per stabilire l’entità del-
l’inquinamento presente.
Su questo tema è inutile girarci attorno: l’inquinamento del
Seveso e le azioni da mettere in atto per ridare dignità alle acque
del nostro fiume restano il nodo da sciogliere. O si rema tutti in-
sieme nella direzione di fare rifiorire il Seveso oppure qualunque
soluzione messa in atto, comprese le vasche di laminazione, sarà
un pannicello caldo.

Èpartita la campagna del Parco Nord per “reclutare” nuovi cittadi-
ni interessati a diventare Guardia Ecologica Volontaria e

Volontari Arancioni. Ma perché diventare volontari del parco? Il par-
co ha dalla sua nascita coinvolto i cittadini in attività di volontariato,
per crescere e promuovere una cultura rispettosa dell’ambiente. 
Ci sono le Guardie Ecologiche Volontarie, vestite di verde, che hanno
scelto di mettere a disposizione il proprio tempo libero per la tutela
ambientale e il controllo all’interno di un Servizio altamente compe-
tente; ci sono i giovani, con i cinque colori del Servizio Civile Nazio-
nale e infine ci sono i Volontari Arancioni.
Da 30 anni impegnate nel difficile incarico di tutela e salvaguardia
del nostro territorio, le Gev - Pubblici Ufficiali e Guardie Particolari
Giurate - hanno tra i loro compiti quello di far rispettare il Regola-
mento d’Uso del Parco, promuovere l’informazione sulla normativa e
sull’educazione ambientale, concorrere alla protezione degli ecosiste-
mi, collaborare in opere di soccorso in caso di calamità naturali. Le
Gev presenziano inoltre alle numerose cerimonie e manifestazioni in
rappresentanza dell’Ente Parco.
“Il Parco Nord Milano e le Guardie ecologiche Volontarie”, spiega il

Presidente Roberto Cornelli, “sono la prova di come sia possibile da-
re una mano per aiutare il Parco a preservare il territorio arrestan-
do il processo di consumo del suolo e a custodirne la biodiversità”.
Parallelamente sono nati, dal 2015, anche i Volontari arancioni. Si di-
stinguono dagli altri per la loro maglietta arancione con scritto “Il
parco cresce con me!”. Si tratta di cittadini che in maniera meno im-
pegnativa ma altrettanto coinvolgente vogliono restituire in termini
di tempo il benessere che il Parco stesso dà loro, e lo fanno attraver-
so diverse attività di sensibilizzazione e promozione dei suoi valori.
“I volontari arancioni sono una componente fondamentale per la vi-

ta e la promozione dei valori del Parco”, commenta il direttore
Riccardo Gini. “In questi pochi anni già tanti hanno donato il proprio
tempo per rendere il Parco ogni giorno più conosciuto e apprezzato
per quello che è: non solo un luogo di natura ma uno stile di vita, un
esempio di sostenibilità e un valore culturale per tutta la città. Ecco
perché è importante continuare a rafforzare questo gruppo di volon-
tariato, soprattutto tra i giovani”.
La partecipazione è gratuita. L’impegno non è gravoso dal pun-
to di vista del tempo da dedicare, ma si richiede un forte coin-
volgimento e una forte propensione alla natura. A tutti i volon-
tari vengono garantiti alcuni momenti di formazione prima di
iniziare, oltre all’assicurazione R/C e infortuni e alla immanca-
bile divisa o maglietta.

Info: per diventare Volontario Arancione info@parconord.milano.it
02241016232 - per diventare Guardia Ecologica Volontaria servizio-
gev@parconord.milano.it  02.241016.214 martedì, giovedì’ sabato e
domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 02.241016.223
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12.30.


