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Stazione Certosa:  più sicurezza … e non solo! 
 

 

La Stazione ferroviaria Certosa, ristrutturata negli 
anni ottanta e (nell’attesa della promessa 
Metrotramvia di collegamento con la Stazione 
Bovisa) utilizzata quotidianamente da molti abitanti 
nel Quartiere (per il Passante ferroviario), non 
appare certamente un esempio di funzionalità! 
Tra i vari problemi pare opportuno segnalare:  
- l’impossibilità di raggiungere i treni per i disabili; 
- gli ascensori perennemente non funzionanti; 
- il numero insufficiente di panchine sulle banchine; 
- la scarsa pulizia; 
- il parcheggio multipiano di scambio per auto mai 
utilizzato; 
- le rastrelliere insufficienti per le biciclette, 
nonostante l’ampio spazio a disposizione; 
- le pensiline che lasciano filtrare l’acqua in diversi 
punti in caso di pioggia; 
- i pannelli per comunicazioni e orari dei treni non 
sempre leggibili e aggiornati; 
- i servizi igienici difficilmente accessibili; 
- la mancanza di emettitrici automatiche di biglietti 
ATM e FS: il bar che svolge tale servizio è chiuso 
nelle ore serali, il giorno di sabato e la domenica; 
- la mancanza di servizio di vigilantes dopo le ore 
20: ciò rende di fatto inutilizzabile la Stazione per 
gran parte degli abitanti del Quartiere nelle ore 
serali e notturne per la scarsa sicurezza; 
- la pessima illuminazione dell’area interna ed 
esterna della stazione. 
Speriamo che chi di dovere si attivi per migliorare 
la situazione… 

 
 
Piccoli bimbi crescono… e lavori in corso… 
 
Continuano i lavori per la realizzazione del nuovo 
parco giochi per i bambini più piccoli tra la nuova 
SIN e la vecchia via De Pisis. Si comincia ad avere 
un’idea (vedere la figura sotto) di come saranno le 
nuove strutture. Però, tra la crescita dell’erba nei 
prati, la sistemazione del parcheggio e 
l’inaugurazione di tutta l’area, se ne parlerà 
probabilmente nella prossima estate… 
 

  
Carnevale in Quartiere 
L'Assocazione Vill@perta (che “raccoglie” diverse 
Associazioni di quartiere) sta organizzando la 
preparazione/partecipazione della sfilata di 
carnevale, in calendario sabato 6 marzo nelle vie 
di Quarto Oggiaro. Il tema della sfilata é: “i 150 
anni dell'unità d'Italia”. E’ previsto anche un carro 
allestito come la nave Lombardo che portò 
Garibaldi in Sicilia. Il corteo sarà formato da 
persone (bambini e adulti) vestite da Garibaldini.  
Al termine della sfilata è prevista una pesca 
benefica. A tal proposito si stanno cercando 
giocattoli usati e nuovi. Chi ne avesse a 
disposizione può consegnarli a Lucia, presso la 
pizzeria della piazzetta.  
Cercasi… una cinquantina di bambini (alti al 
massimo 1,30 m) disponibili ad indossare una 
mantellina rossa con cappellino (forniti da 
Vill@perta) per partecipare alla sfilata che partirà,  
il 6 marzo 2011 alle ore 14.00, dalla piazzetta del 
nostro Quartiere. Per informazioni e adesioni, 
scrivere a info@parcocertosa.it 
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Il collegamento tra via De Pisis e via Graf 
 

  
Proseguono i lavori nel nuovo tratto di 
collegamento ciclopedonale tra la via de Pisis e la 
via Graf (a fianco della piscina Cantù e degli 
impianti della società sportiva Aldiniana).  
Per lo meno ora si possono intuire le 
caratteristiche dimensionali di questo nuovo 
collegamento con Quarto Oggiaro. 
 
Si lavora velocemente nel terzo Lotto del parco 
 
Proseguono senza soste i lavori per il 
completamento del terzo Lotto del Parco. 
Dovrebbero essere accolte le “nostre” richieste per 
aumentare le zone ombreggiate e il numero di 
panchine installate.  
 

 
 
 
Incontro sui trasporti pubblici nel Quartiere 
 
Oltre 2.000 abitanti nel “nostro” Quartiere con gli 
stessi mezzi pubblici a disposizione come dieci 
anni addietro… Entro la fine del mese di febbraio è 
previsto un incontro aperto a tutti proprio sul tema 
del trasporto pubblico nel Quartiere. Seguiranno 
ulteriori dettagli appena possibile. 
 

Nuovi giochi nel primo Lotto del Parco? 
 
Restano sempre aperti molti problemi nel primo e 
secondo Lotto del Parco: chioschi mai utilizzati, 
fontane distrutte, vandalismi e degrado. Pare 
comunque che arrivino dei nuovi giochi all’interno 
del primo Lotto del Parco. E’ stata recintata una 
zona all’interno della quale appare, disteso per 
terra, un cartello che indica che saranno installati 
in loco dei giochi per bambini. Per ora c’è un 
disegnino e poco più (vedi foto). Ci informeremo.  
 

 
 
Cena vegetariana 
 
Ha registrato la partecipazione di una trentina di 
persone la cena vegana, organizzata 
dall’Associazione Parco Certosa, venerdì 28 
gennaio, presso la pizzeria della piazzetta. 
Patrizia, esperta sul tema, ha illustrato in tale 
occasione i vantaggi di una sana dieta alimentare 
vegetariana. 
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