
Gentile Dr. Bonaccorsi, 

La ringrazio a nome della Commissione trasporti per il canale di dialogo che sta 
tenendo aperto con noi. Questo è un fatto di per sé positivo. 

Le scrivo per commentare le novità che ci ha comunicato il 13 marzo a riguardo dell’orario in vigore dal 
28 marzo. 

Ovviamente, vediamo positivamente lo spostamento del capolinea da Schiff a CNR, e di questo La 
ringraziamo. È altrettanto positivo che si sia cercato di porre un rimedio all’attuale “buco di orario” di oltre 
un’ora ed un quarto (tra le 15:26 e le 16:43), che ora si è ridotto a due intervalli (15:42 – 16:09 e 16:09 – 
16.36) più sopportabili, sebbene sempre maggiori dei 20 minuti minimi a suo tempo concordati. 

Per il resto, le altre variazioni di orario, e in particolare le corse aggiuntive con fermata in via Pasolini 
porteranno purtroppo pochi cambiamenti di rilievo. 

Le due corse in più infatti faranno fermata in via Pasolini alle 16:07 e alle 16:22.  

Considerando che per raggiungere la fermata in via Pasolini ad andatura normale ci vogliono circa 10 
minuti di cammino, risulta che per prendere questi autobus è necessario partire dal CNR alle 15:57 e alle 
16:12 rispettivamente. 

Questo rende inutile tanta fatica per la prima delle due nuove corse, in quanto è evidente che è inutile fare 
la camminata verso via Pasolini per prendere un autobus alle 16:07, quando alle 16:09 c’è una delle vecchie 
corse direttamente alla fermata CNR. 

Un ragionamento simile si può fare per la seconda delle nuove corse: anche in questo caso, conviene 
affrettarsi nuovamente a prendere la corsa delle 16:09 anziché partire a piedi pochi minuti dopo per prendere 
l’autobus delle 16:22 a Pasolini. La corsa delle 16:22 sarà solo un magro (e scomodo!) paracadute nel caso si 
sia perso la solita corsa delle 16:09 a CNR. 

In ogni caso, se si volesse continuare ad offrire le corse in via Pasolini per compensare almeno 
parzialmente la mancanza di corse alla fermata CNR, riteniamo che sarebbe opportuno almeno: 

- arretrare in posizione molto più vicino all’incrocio con via dei Giunchi la fermata in via Pasolini, in 
modo tale che il percorso da percorrere a piedi sia il più corto possibile. Questo ridurrebbe il tratto da 
percorrere sotto la pioggia o sotto il sole cocente, a seconda delle stagioni e della fortuna personale, oltre 
che a rendere questa soluzione palliativa più efficiente dal punto di vista tecnico, come gli esempi sopra 
descritti dovrebbero dimostrare con chiarezza. 

- Dotare la fermata di via Pasolini, salvaguardando la agevole circolazione di pedoni e ciclisti sul 
marciapiede, di una pensilina che dia riparo durante l’attesa (riparo che in corrispondenza delle fermate del 
Polo, sia a Schiff, sia a CNR è già assicurato dagli edifici e invece chi aspetta l’autobus in via Pisolini 
rimane alla mercé delle intemperie). 

Ci opponiamo fortemente allo spostamento di corse da CNR/Schiff a Pasolini, sia perché tale politica 
penalizza fortemente l’area del Polo su cui gravitano molti lavoratori e studenti, contraddicendo oltretutto le 
finalità per cui sono è stata istituita la linea 59, sia soprattutto perché in tutti i numerosi precedenti incontri 
che abbiamo avuto con rappresentanti dell’ATAF e della Provincia, di fronte alle nostre richieste di rendere 
ad esempio meno tortuoso il percorso del 57, ci è stato sempre opposto il fatto che linee devono espletare un 
servizio “a porte aperte”, attingendo al bacino di utenza più grande possibile nelle zone  attraversate dagli 
autobus. È oltremodo contraddittorio e penalizzante per i cittadini che lavorano o studiano al Polo Scientifico 
di Sesto che questo vincolo, invocato a suo tempo contro le nostre richieste, venga ora disatteso, causando 
nuovi gravi disagi. 

In definitiva, reiteriamo la nostra richiesta di mantenere un adeguato (frequente) servizio del 59 
all’interno del Polo, in quanto altre soluzioni non riescono purtroppo a risolvere i disagi che la attuale 
situazione sta creando. 

La ringraziamo comunque per i miglioramenti che ci promette anche sul versante del 57 e apprezziamo 
molto questo dialogo volto a trovare soluzioni adeguate agli attuali gravi problemi di collegamento fra Polo 
Scientifico e il resto del comprensorio metropolitano. 
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