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Interrotto l’incrocio Cislaghi - Tremelloni
Nessun cartello spiega il perché. I cittadini protestano per i disagi

I

mprovvisamente la settimana scorsa i cittadini di Precotto hanno trovato sbarrata la via
Tremelloni, all’incrocio con Cislaghi, senza che nessun cartello riportasse qualche avviso
pubblico, né da chi provenisse la decisione e nemmeno quale ne fosse la causa: alcuni erano propensi a pensare che fosse un’opera abusiva compiuta da ignoti, se non fosse che è adiacente alla Cascina Merlini che ha lavori in corso.
Già domenica scorsa, 9 febbraio, montava la protesta tra gli abitanti che si trovavano in
piazza e coloro che uscivano di chiesa.
Tra gli altri, il sig. Guerrino Tordi, a nome di parecchi amici e condòmini, ci inviava una lettera in cui esprimeva il «risentimento nei confronti dei Sigg. Responsabili Pubblici della viabilità di tutta la zona circostante le Vie Tremelloni – Cislaghi – Ponte Nuovo – Pompeo Mariani – Don Guanella – Balzac, con la recente ciliegina sulla torta: “LA CHIUSURA” anche ai pedoni della Via Tremelloni sulla Via Cislaghi. Gradiremmo che i Responsabili Pubblici della
viabilità facessero una visita in zona e provassero a recarsi – in auto – al Supermercato di
Via Pompeo Mariani, partendo da Via Tremelloni e ritorno, forse qualcosa potrebbe succedere!!! Non escluso il reclamo per il doppio senso della via Don Carlo Porro per la quale è
previsto il parcheggio a pagamento da un lato e sempre ci sono auto in sosta e, quasi sempre, vi sono auto parcheggiate anche dal lato opposto e la carreggiata non è così larga cosicché quando due auto si incontrano – molto frequentemente – una delle due è costretta a
cercare lo spazio per far transitare l’altra...»
Colpisce soprattutto che ai pedoni venga impedito l’accesso alla strada nei due marciapiedi. Per quanti lavori si siano fatti dappertutto (vedi i grandi scavi della metropolitana linea 1 in
viale Monza) ai pedoni è sempre stato garantito il passaggio attraverso la strada.
Inoltre, non c’è un cartello che spieghi il motivo della chiusura. Quand’anche questa
recinzione prepari la chiusura di questo tratto di via Tremelloni (decisione assunta qualche anContinua

Incrocio Cislaghi - Tremelloni: lo sbarramento della recinzione impedisce il passaggio anche sul
marciapiede.
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no fa dal Consiglio di Zona per costituire il grande giardino della Maddalena), il Comitato di
Quartiere fa presente di aver chiesto a suo tempo che una stradina, pur a senso unico, si potesse ricavare per portare la gente alle case di via Tremelloni-Esopo, le quali ora – con tale recinzione – rimangono isolate, salvo costringere gli automobilisti a fare il giro dell’oca (infatti: non
vi si può accedere da Ponte Nuovo, né da altre parti se non andando fino in viale Monza).
Mosso dal disagio dei cittadini, il Comitato di Quartiere ha interpellato la Vigilanza Urbana e
il Consiglio di Zona.
Il consigliere Pirovano risponde che, per quanto a sua conoscenza, questi sono gli inizi dei
lavori di chiusura della strada, deliberati due anni fa alla unanimità dal Consiglio di Zona 2. Per
la Commissione Viabilità del Consiglio, risponde la consigliera Sblendido, che, dopo aver assunto informazioni presso l’ufficio tecnico di via Pirelli, effettuerà un sopralluogo per verificare
la situazione dei lavori e della strada.
Il Comitato di Quartiere chiede un incontro urgente con il Consiglio di Zona.
Nel frattempo, su mia richiesta, risponde il consigliere Simone Locatelli: «Personalmente
non ricordavo l'ipotesi di lasciare la via Tremelloni aperta in un solo senso di marcia e, comunque,
la chiusura della via Tremelloni era cosa ormai nota (non certo la chiusura ai pedoni che ha lasciato molto stupito anche me). In ogni caso oggi ho chiamato e mi è stato detto che:
- la via è stata chiusa per consentire i lavori (rifacimento dei marciapiedi, della sede stradale,
posa di alberi, realizzazione di parcheggi e di rotonda);
- il tratto è stato chiuso anche ai pedoni perché è tutto area di cantiere. A lavori finiti (fra 3 mesi)
il transito sarà ovviamente riaperto ai pedoni;
- naturalmente sono stati dati tutti i permessi necessari e, dopo mia richiesta, mi è stato detto che
il cartello di motivazione e spiegazione dei lavori, attualmente collocato al cancello di ingresso
della cascina, verrà spostato in modo da poter informare riguardo i lavori e la loro durata (3 mesi).
«In ogni caso, per chiarezza, la chiusura della via è un'opera distinta dall'unione dei due parchi. La prima è un'opera a scomputo oneri per i lavori alla cascina Merlini, la seconda per la costruzione delle nuove case in via Erodoto (ma i lavori sono fermi). La segnalazione del doppio senso di via Porro è invece sacrosanta e, a mio parere, si dovrà vedere di renderla a senso unico.»
Anche la consigliera Laura Bassani si dice contraria alla chiusura totale e informa che in
commissione aveva tentato, ma inutilmente, di far sopravvivere la stradina a senso unico.
Penso che ritorneremo ancora su tale argomento. Ma fin d’ora diciamo due cose:
1) Per l’immediato si diano tutte le informazioni necessarie ai cittadini, si lasci un passaggio
per i pedoni, si metta almeno un cartello in via Tremelloni per informare gli automobilisti di quale direzione prendere per andare in viale Monza;
2) Tutta la viabilità in questa parte del quartiere va rivista. D’ora in poi decine di abitazioni e
un migliaio di abitanti (vie Columella, Esopo, Tremelloni, Alceo, Parmenide ecc.) si sentiranno più isolati se non si
mette mano al rifacimento dell’incrocio Tremelloni - Anassagora con la
costruzione di una opportuna rotonda, che
permetta di tornare a casa
da via Ponte Nuovo, e agli
abitanti di via Tremelloni
di avviarsi su via Anassagora senza infrangere il
codice della strada.
Non c’è nessun cartello che indichi la direzione per viale
Ferdy Scala
Monza.
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Comitato di Quartiere Precotto
Spett.le AMSA,
il Comitato di Quartiere Precotto richiede cortesemente che Amsa possa effettuare maggiori interventi di pulizia nel quartiere. Le zone più degradate sono:

piazza Precotto

viale Monza, via Cislaghi, via Rucellai, via Pelitti, via Guanella

specialmente dove sono presenti le fermate MM, BUS e TRAM: zone che spesso si trovano in
uno stato indecente.
Riceviamo molte segnalazioni di abitanti che richiedono anche il ripristino dell'addetto di quartiere che con il suo carrellino pulisce e controlla la situazione.
Per parte nostra, Le segnaliamo che tramite anche “Precotto News”, periodico diffuso nel quartiere,
stigmatizziamo i comportamenti incivili e sollecitiamo un maggior rispetto del decoro pubblico.
Le alleghiamo alcune foto e un articolo, diffuso recentemente anche on-line, per parteciparLe il nostro pensiero.
Qualora ritesse anche incontrarci, siamo disponibili ad affrontare con Lei iniziative opportune.
La ringraziamo anticipatamente per la fattiva collaborazione. Cordiali saluti.
Comitato di Quartiere Precotto
Riccardo Magni
Milano 8 febbraio 2013
RETTIFICA
Alcuni cittadini abitanti in via Mattei chiedono una rettifica al commento della foto n. 2 apparsa a pag 3 di Precotto News n. 27 (febbraio 2014) perché la foto scattata è localizzata in fondo alla via Solone zona attraversamento binari tram 7, e non in via Mattei.
Ringraziamo per la segnalazione e la rettifica
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Gli effetti della crisi: chi chiede
aiuto è aumentato del 50%

Repubblica - gennaio
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Area di via Mulas
Sopralluogo per pulizia e rimozione rifiuti
Il giorno Venerdì 7 febbraio u.s. ho partecipato al sopralluogo operativo per avviare la procedura per la pulizia dell'area di via Mulas / Adriano / Tognazzi.
In quest'area sono presenti diversi rifiuti di vario origine abbandonati dall'operatore negli ultimi anni (fresato di asfalto, lamiere, container, inerti ecc).
Al sopralluogo hanno partecipato il Comune di Milano, Metropolitana Milanese, AMSA, il
Consiglio di Zona 2 e la Polizia Locale e sono state decise le attività e le procedure per realizzare lo sgombero dei rifiuti presenti.
Nei prossimi giorni inizieranno i sopralluoghi di AMSA per analizzare e caratterizzare i
diversi tipi di rifiuti, per predisporre il corretto smaltimento degli stessi e per valutare il
corretto importo dei lavori.
I lavori di pulizia e smaltimento si avvieranno intorno alla prima decade del mese di marzo p.v. e avranno una durata indicativa di tre settimane.
Il Comune di Milano si attiva per la realizzazione di questi lavori in sostituzione
dell'operatore che ha abbandonato l'area con grave conseguenze dal punto di vista
della sicurezza e dell'igiene.
Allo stesso modo a partire dal mese di Aprile 2014 inizieranno i lavori, con incarico a
MM, di completamento delle urbanizzazioni primarie e secondaria del PII Adriano San Giuseppe che consistono nella posa dell'asfalto delle vie Mulas e Tognazzi, nella realizzazione
delle aree verdi (tra via Mulas e via Tremelloni), nella bonifica dell'area (poteri sostitutivi) dove è previsto il parco e la conclusione della progettazione del parco stesso (i cui lavori inizieranno entro il 2014).
In questa occasione ho verificato personalmente che all'interno delle abitazioni non terminate di via Tognazzi non ci siano occupazioni: nessun cellophane alle finestre nè materassi o simili.
Testo postato dall’arch. Proietti, pres, Commissione Urbanistica CdZ 2,
sulla sua pagina facebook.
Via Adriano /
Tremelloni
all’epoca
della costruzione.
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DI
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MILANO
SULLE

BARRIERE

ARCHITETTONICHE

Otto milioni per ascensori
e scale mobili in metro
Lo stanziamento va ad aggiungersi a 4 milioni di euro già deliberati dal
Comune di Milano per la manutezione straordinaria e 12,5 milioni di euro
per la sostituzione integrale di scale obsolete
Milano, 7 febbraio 2014 – Sono state approvate dalla Giunta due delibere con
cui il Comune di Milano ha approvato i progetti definitivi di Atm, stanziando
circa 8 milioni di euro, per la realizzazione di 8 nuovi ascensori in tre stazioni delle metropolitane 1 e 2 e la manutenzione straordinaria di scale mobili e
ascensori già presenti in 61 fermate delle linee 1, 2 e 3.
In particolare, l’obiettivo è quello di eliminare le barriere architettoniche
in tre stazioni molto frequentate delle linee metropolitane, attraverso
l’inserimento dei nuovi ascensori (3,8 milioni di euro), che saranno realizzati a
Bonola (2) e Lampugnano (2) per la M1 e a Romolo (4) per la M2.
Sul fronte della manutenzione straordinaria di impianti già esistenti (4 milioni
di euro), le stazioni interessate dai lavori saranno le seguenti.
Per la metropolitana M1: Amendola, Bisceglie, Bonola, Buonarroti, Cadorna,
Conciliazione, De Angeli, Duomo, Gambara, Inganni, Lampugnano, Loreto,
Molino Dorino, Pero, Porta Venezia, Precotto, Primaticcio, Rho Fiera, S. Babila, S. Leonardo, Sesto F.S., Sesto Rondò, Uruguay, Wagner.
Per la metropolitana M2: Abbiategrasso, Assago Forum, Cadorna, Caiazzo,
Cascina Gobba, Centrale, Cimiano, Cologno centro, Cologno nord, Cologno
sud, Crescenzago, Famagosta, Garibaldi, Gessate, Gioia, Lambrate, Lanza,
Loreto, Moscova,Piola, Romolo.
Per la metropolitana M3: Brenta, Centrale, Corvetto, Crocetta, Duomo, Lodi, Maciachini, Missori, Montenapoleone, P.ta Romana, Repubblica, Rogoredo
F.S., San Donato, Sondrio, Turati, Zara.
Lo stanziamento va ad aggiungersi a 4 milioni di euro già deliberati dal Comune di Milano, grazie ai quali Atm effettua la manutenzione straordinaria di oltre
200 impianti (interventi già per la maggior parte conclusi), e ad altri 12,5 milioni di euro per la sostituzione integrale di scale obsolete.
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ESSERE
CITTADINI ATTIVI
PER...
• Affrontare le
trasformazioni in
atto come frutto
del nostro tempo.
• Costruire legami positivi e solidali, passando
dalla competizione alla dedizione
all’altro, dalla
contrapposizione
al dialogo,
dall’esclusione al
confronto.
• Impegnarci ad
acquisire conoscenze e abilità
che permettano
di fare ciò che è
nostro dovere
con qualità e
competenza.
• Conoscere il
valore dell’organizzarsi politico,
vivendo e rispettando in primo
luogo le istituzioni.
L’OBIETTIVO. Il percorso ha lo scopo di offrire occasioni di formazione e di confronto che ci aiutino a
vivere l’impegno civile attraverso una presenza significativa nei vari ambiti sociali.
A CHI è RIVOLTO. Ai giovani e agli adulti del territorio che desiderano riscoprire il valore del sentirsi
responsabili e corresponsabili del bene comune.

Gli altri 2 incontri:


Mercoledì 19 Febbraio: CREDERE IN CITTA’, Dialogo tra religioni. Interverranno: Theofilaktos
Vitsos, Presidente del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano; MAHMOUD ASFA, Presidente
della Casa della Cultura Islamica di Via Padova-Milano; VITTORIO ROBIATI BENDAUD, Fondazione Maimonide. Moderatore: FABIO PIZZUL. Presso Comunità Pastorale Giovanni Paolo II,
Sala della Comunità della Parrocchia S.Martino in Greco, piazza Greco 11, MILANO.



Mercoledì 5 Marzo 2014: ANIMARE LA CITTA’. La parola a tre Associazioni che operano sul territorio. Tavola rotonda con: Rifugio Caritas Via Sammartini, SOS Milano, Associazione “Con
voi”, onlus. Presso: Sala S.Ambrogio della Parrocchia S.Agostino in via Copernico, 9, MILANO.
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Periferie InConTra
Secondo l’indagine “La qualità della vita percepita dai residenti”, condotta da MeglioMilano e riferita all’ultimo quinquennio, il 57% delle risposte ritiene che la qualità della vita a
Milano, pur mantenendosi significativa, sia peggiorata.
E le “periferie”? Poche risposte sono pervenute dai quartieri “periferici”: 2% Barona,
Baggio, Gallaratese e Forlanini; 1% Quarto Oggiaro. Scarso interesse, sfiducia? Ma qual
è la realtà e, soprattutto, cosa si può fare?
E’ questo l’argomento che viene trattato nell’ambito del 2° Ciclo “Periferia InConTra”, promosso da Consulta Periferie Milano unitamente all’Ufficio Relazioni con la Città del Comune
di Milano con il patrocinio del Comune di Milano.

"Al di là dei Bastioni" (Febbraio, Marzo)
“L’Expo del 2015 è un’occasione irripetibile per far entrare lo straordinario nell’ordinario e
l’eccezionale nel quotidiano; per lasciare in eredità qualcosa ad una città che ha dei doveri
soprattutto nei confronti dei suoi abitanti. Un’occasione per cercare di mescolare visitatori e
cittadini, di collegare centro e periferie in un dialogo che non si fermi ai loro confini” (La città
oltre la cerchia, di Luc Gwiazdzinsky e Gianni Ravelli, Corriere pag. Milano, Giovedì 16
gennaio 2014).
E “Al di là dei Bastioni”. Milano verso Expo 2015 e oltre è l’iniziativa avviata lo scorso
mese di novembre con un Ciclo di incontri fino a maggio 2014. Un’iniziativa per far volgere lo
sguardo “Al di là dei Bastioni”, alla Milano della normalità, che però consente di offrire opportunità e l’emergere delle eccellenze. Prossimi appuntamenti:
- Febbraio Expo 2015. La città è coinvolta?
- Marzo Oltre i Bastioni. La Città metropolitana?
Spazio Culturale Emmaus, Galleria Unione 1 (MM3 Missori)

PERIFERIA chiama! (Lunedì 3 marzo, ore 21)
Proseguono gli incontri del Ciclo “PERIFERIA chiama! MILANO risponde?” promosso da
Consulta Periferie Milano unitamente al Centro Culturale della Cooperativa ed
all’Associazione Culturale San Materno-Figino. Prossimo appuntamento:
Lunedì 3 marzo 2014 - ore 21
Centro Culturale della Cooperativa, Via Hermada 14 (ATM 4, 42/, 51, 52, 83)
Biblioteche e periferie: quali sviluppi?
La partecipazione è libera (dettagli prossimamente su www.periferiemilano.it).

Concorso LE PAROLE DELLE DONNE
Il Teatro delle Donne in collaborazione con il Consiglio di Zona 1° organizza per il
secondo anno consecutivo il concorso per autrici LE PAROLE DELLE DONNE, le opere
scelte, da inviare entro il 25 febbraio, saranno lette l'8 marzo alle ore 18 al Cam Garibaldi in corso Garibaldi n.27, Milano
Tutti giovedì dalle ore 17,30 alle 19.45 siamo presenti al Cam Garibaldi in corso Garibaldi n. 27 Milano, ove conduciamo un Laboratorio di Poesia
e-mail: leparoledelledonne@libero.it, mariadilucia@libero.it

