
Un tram per Natale
Amministrazione comunale, Pro loco e ATM insieme alle associazioni del territorio  

offrono occasioni per vivere il centro città rinnovato in prossimità del Natale

Dal 7 al 27 dicembre, davanti al Municipio storico di via 
Italia, verrà esposta la motrice orginale di uno dei tram 
che transitò per 40 anni da Gorgonzola lungo la tramvia 
elettrificata Milano-Vaprio.

Costruita nel 1927 dalle “Officine Meccaniche Italiane 
Reggio Emilia” dette Reggiane, primario costruttore 
dell’epoca, la motrice fu acquistata da ATM in 8 esemplari 
per l’impiego nelle tramvie della Brianza.

Dal 1928, anno dell’elettrificazione della tramvia Milano-
Vaprio, sino al 1968 tali motrici sono state impiegate 
transitando per Gorgonzola, come testimoniano le immagini dell’epoca e 3 sono tutt’ora in servizio nel 
capoluogo lombardo.

In occasione dell’inaugurazione di via Italia, ultimati i lavori di manutenzione straordinaria, farà bella mostra 
di sè la motrice numero 92 che ATM ha recentemente revisionato nella livrea dell’epoca.

Il tram e lo spazio comunale antistante ospiteranno una serie di eventi che vogliono accompagnare i cittadini 
a vivere insieme il tempo del Natale.

venerdì 8 dicembre – ore 18.00
INAUGURAZIONE VIA ITALIA e ACCENSIONE DEL TRAM
a cura di Amministrazione comunale e Pro loco Gorgonzola

domenica 10 dicembre – dalle 15.30 alle 17.30
VIN BRULÈ E CASTAGNE
a cura di Pro loco Gorgonzola

martedì 12 dicembre – ore 17.00
MERENDA A CASA DI BABBO NATALE
a cura di Pro loco Gorgonzola

mercoledì 13 dicembre – dalle 16.00 alle 17.30
MERENDA DELL’ELFO
Torte e bibite per una golosa merenda per grandi e piccini a cura di Maria Centro Donna



 
venerdì 15 dicembre– dalle 16.30 alle 18.00
RISVEGLIA LA CITTA’, È NATALE!
Merenda e laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni a cura de La Trama di Penelope

sabato 16 dicembre – ore 18.00
APERITRAM CON GLI UNPLUGGIN
a cura di Pro loco Gorgonzola

domenica 17 dicembre – dalle 15.30 alle 17.30
VIN BRULÈ E CASTAGNE
a cura di Pro loco Gorgonzola

venerdì 22 dicembre – dalle 16.30 alle 17.30
IL TRAM DELLE STORIE
Letture natalizie per bambini a cura della Biblioteca Civica “Franco Galato”

domenica 24 dicembre – dalle 15.00 alle 17.00
BABBO NATALE IN VESPA
a cura del Vespa Club Gorgonzola

domenica 24 dicembre – ore 23.30
AUGURI ALLA CITTA’
a cura di Pro loco Gorgonzola
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