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Parliamo un attimo di noi 
 
Il 22 marzo 2010 è stata ufficialmente costituita 
l’Associazione di promozione sociale denominata 
“Parco Certosa”, con sede legale in Via Carlo 
Perini 20. L’Associazione persegue in particolare i 
seguenti scopi:  
a) promuovere forme di partecipazione che 
affermino il diritto dei cittadini ad essere parte 
attiva nelle decisioni che riguardano la qualità della 
vita del Quartiere, contribuendo alla diffusione tra 
di essi di una sempre maggiore sensibilità e 
partecipazione alla vita sociale; 
b) stimolare e verificare l’operato delle istituzioni 
pubbliche con particolare riguardo alle modalità di 
erogazione ed alla qualità dei servizi pubblici, alla 
sicurezza dei cittadini ed alla tutela ambientale; 
c) rappresentare le istanze provenienti dai cittadini 
del Quartiere; 
d) avanzare proposte agli Enti ed alle istituzioni 
competenti su temi di interesse dei cittadini del 
Quartiere; 
e) promuovere attività culturali, sociali, sportive, 
ludico-ricreative e servizi dedicati a tutte le 
persone residenti ed operanti nel Quartiere, 
nonché qualsiasi iniziativa atta a migliorare le 
condizioni di vita dei cittadini ed a preservarne i 
diritti.  
Giuseppe D’Angelo ne è stato nominato primo 
Presidente, Pierluigi Maruca Segretario ed Edo 
Penza Tesoriere. Sono stati inoltre chiamati a far 
parte del Consiglio direttivo: Giorgio Bianchini, 
Sandro Converso, Daniela Onidi e Attilio Tollis. 
A tutti i migliori auguri di buon lavoro! 
 
 
Alla ricerca di una identità 
 
Il numero 70 – Anno XIV – febbraio 2010  di 
“Conoscere” – periodico di informazione redatto 
dalla Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi – 
riporta, a pagina 10, sotto il titolo “Cantieri: 
facciamo il punto della situazione”: “Milano Pru 
Certosa  - lotto R 13 – La nostra cooperativa ha 
deciso di iniziare un nuovo programma edilizio 
nell’area di Via Palizzi. Sono previsti circa 100 
appartamenti in edilizia convenzionata, da due, tre, 
quattro locali con box al piano interrato. Mutuo 
fondiario e polizza decennale. Siamo nella fase di  

 
 
prenotazione. L’edificio si affaccia sul Parco 
Certosa, uno dei parchi più grandi di Milano, con 
una superficie di oltre 200.000 mq, di cui 75.000 di 
verde attrezzato. Per informazioni: 02 4521542”. 
La notizia l’avevamo già data, ma citiamo il tutto 
per evidenziare la difficoltà esistente – già da molti 
sottolineata - di identificare il nostro Quartiere. 
Sono infatti utilizzate espressioni come “…area di 
via Palizzi”, “…si affaccia sul Parco Certosa”. Noi 
ci auguriamo che nel tempo il nostro Quartiere 
assuma una sua precisa identità nell’ambito della 
città di Milano e crediamo che anche la scelta del 
nome sia importante.  Su questo tema contiamo di 
tornare a breve, ma chi avesse idee, proposte o 
riflessioni in merito può inviarcele. 
 
 
Sorpresa del… dopoPasqua? 
 
Manca ormai poco all’apertura della nuova via De 
Pisis… Il 24 marzo l’Area Costruzioni Infrastrutture 
e Opere Idrauliche di Metropolitana Milanese SpA 
ci ha infatti comunicato quanto segue: “…Per 
quanto riguarda i semafori, stiamo aspettando 
l'intervento di A2A e dell'ufficio Semafori del 
Comune di Milano, probabilmente da lunedì 29 
marzo dovrebbero iniziare a posare i nuovi 
impianti. Una volta alimentati i nuovi impianti e 
completata la segnaletica stradale apriremo la 
nuova strada nella tratta da Eritrea a 
Castellammare (al più tardi per la metà di aprile, 
tempo permettendo)”.   Aspettiamo fiduciosi! 
 
 
In attesa di un nuovo specchio parabolico 
 
Abbiamo già da tempo segnalato la pericolosità del 
nuovo incrocio tra la nuova via Castellamare, via 
Chiasserini, via Porretta e via Pacuvio. Gli incidenti 
che purtroppo si sono nel frattempo registrati ne 
sono la triste testimonianza. Chiediamo ancora 
una volta di migliorare almeno la segnaletica 
provvisoria: chi esce dal sottopasso ferroviario 
trova una striscia continua in mezzo che gli 
impedirebbe di proseguire verso via Castellamare. 
Un discorso a parte merita lo specchio parabolico 
di sicurezza posizionato sulla strettissima curva 
all’ingresso del sottopasso ferroviario: è infranto e 
pericolosamente inutilizzabile da molti mesi. 
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Il punto di vista di Rosangela 
 
“Pur abitando in questo quartiere, ma vivendolo da 
esercente - titolare della lavanderia/tintoria (nella 
piazzetta) - sono stupita che ci sia così ‘poco 
movimento’. Mi sento triste nel non vedere bambini 
che giocano, persone che chiacchierano o che 
passeggiano. Dopo più di un anno che siamo qua, 
la maggior parte degli abitanti del quartiere (che 
per lo più, escono in auto alla mattina e rientrano 
in auto alla sera) non ci conosce ancora!”. Per 
informazioni sulla lavanderia/tintoria di quartiere: 
telefonare allo 02.23165247. 
 

 
Un nuovo palazzo: sarà di 18 piani? 
 
Ai confini del nostro Quartiere, all’incrocio tra la 
nuova via De Pisis e la via Eritrea, sta per sorgere  
una nuova torre. Ospiterà i nuovi uffici della casa 
editrice “Tecniche Nuove”, già presente da anni in 
via Eritrea. Quest’altissima gru lascia immaginare 
che il futuro palazzo sarà alto! 18 piani? 
 

 
 
 

Una grande desolazione! 
 
“Merda” – Questa la scritta che ora ci accoglie 
molto cordialmente su una delle panchine del 
Parco. Potrebbe essere anche il nostro grido di 
rabbia di fronte ai segnali di degrado che ogni 
giorno si moltiplicano all’interno del Parco Certosa. 
Segnaliamo nuovamente, per motivi di sicurezza, a 
chi di dovere, che l’illuminazione notturna del 
Parco è praticamente inesistente: pochissimi sono 
i punti luce che si accendono! Dopo l’ultima nostra 
analoga segnalazione l’intervento di riparazione 
era stato tempestivo ed efficace… Speriamo bene! 
 

 
 
Torneo 3 VS 3 
 
Il Consiglio di Zona 8, in collaborazione con ASD 
Futura Milano, organizza (per il secondo anno 
consecutivo) il 9 maggio pv, sul campo del Parco 
Verga, il torneo di basket 3 VS 3, riservato ai 
giovani nati nelle annate 94, 95, 96, 97 e 98. Le 
iscrizioni (gratuite) possono essere effettuate 
telefonando al numero 328 8431972. 
Il regolamento e i moduli di iscrizione sono 
scaricabili dal sito web www.asdfuturamilano.it 
 
Buona Pasqua a tutti! 
 
Ci associamo al parroco, Don Ambrogio Basilico, 
della Parrocchia Pentecoste nel porgere ai nostri 
“quattro” lettori gli Auguri per una serena Pasqua. 
 

Giorgio Bianchini, Giuseppe D'Angelo, 
Pierluigi Maruca, Edo Penza 

 
Libero organo di informazione stampato in  

oltre 800 copie, inviato a circa 400 indirizzi e-mail
e ai più importanti interlocutori istituzionali  

dei residenti del Quartiere 

 


