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             Milano, 2 ottobre 2012 
       

All’Assessore all’Urbanistica:  assessore.decesaris@comune.milano.it 
All’Assessore alla Mobilità:    assessore.maran@comune.milano.it 
All’Assessore alla Sicurezza:  assessore.granelli@comune.milano.it 

     Cc: Maurizio.Baruffi@comune.milano.it 
antonella.pulpito@amat-mi.it 

      Federico.Confalonieri@comune.milano.it 
  

Passerella ciclopedonale Via De Gasperi 
 

Egregi Assessori, 
 
Vi scriviamo in relazione alla passerella ciclopedonale – pronta da due anni e ancora chiusa ai 
cittadini – che, attraversando Via De Gasperi, collega il QT8 al Portello.  
 
Questa passerella, una volta aperta, consentirebbe ai pedoni e alle biciclette di superare 
agevolmente via De Gasperi, cosa oggi possibile in pratica solo alle macchine.  
I pochi pedoni  e ciclisti che osano attraversare  quest’ultima via rischiano, infatti,  
letteralmente la vita  dato che  l’attraversamento pedonale è concesso solo durante la svolta a 
destra delle vetture, dei camion e anche dei tir che arrivano da via Serra. Si attraversa dunque 
quasi alla cieca, e per chi, anziani e bambini soprattutto, cammina un po’ più lentamente 
riuscire ad arrivare indenni dall’altra parte del marciapiede prima che diventi rosso, è un 
miracolo.  
 
L’apertura della passerella invece consentirebbe a i tutti i residenti del portello e della zona 
certosa un facile accesso alla metropolitana del QT8, nonché al parco del monte stella. 
Dall’altra parte,  gli abitanti del QT8 potrebbero raggiungere agevolmente il centro 
commerciale e i servizi del Portello, nonché viale Certosa, senza dover necessariamente 
prendere la macchina o impiegare molto tempo per recarvisi con i mezzi pubblici.  
 
E’ avvilente vedere che una struttura utile ai cittadini, già pronta da anni, non viene resa fruibile 
dall’amministrazione pubblica per motivi incomprensibili.  
 
Di tanti piccoli interventi, come questo, è fatto il futuro della mobilità sostenibile di Milano e 
ogni giorno sprecato è un danno alla collettività. 
 
Vi chiediamo quindi di intervenire finalmente e tempestivamente per sbloccare la situazione, 
consentire l’accesso dei cittadini a quest’opera e favorire la mobilità dolce e il miglioramento 
della vivibilità della nostra città.  
 
Confidando nel Vostro intervento, Vi inviamo molti cordiali saluti,   
                 

 
    Genitori Antismog  


