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La “strada di Penelope” 
 
Proseguono i lavori di realizzazione della nuova 
viabilità del quartiere. Non vogliamo annoiare i 
nostri lettori sui tempi di completamento delle 
opere in corso, la cui conclusione ci era stata 
prospettata, prima a settembre e poi a dicembre 
del 2010. I lavori comunque proseguono e l’ultima 
novità consiste nella realizzazione di numerosi 
accessi carrai alle aree dei palazzi di via De Pisis. 
 

 
 
E’ di tutta evidenza che gli abitanti di via De Pisis 
debbano poter accedere dalla nuova strada alle 
loro case, ma è di altrettanta evidenza che 
debbano poterlo fare in condizione di sicurezza, 
sia per loro che per gli altri automobilisti.  Questi 
nuovi incroci sono realizzati a raso, parzialmente 
nascosti dalle barriere protettive e scarsamente 
illuminati. Inoltre l’accesso a tali passi carrai 
interferisce in maniera pericolosa con i flussi di 
traffico in essere sulla strada. Ci piacerebbe in 
definitiva sapere se la realizzazione dei nuovi 
accessi risponde ad un progetto complessivo di 
viabilità e tiene conto degli aspetti relativi alla 
sicurezza. Inoltre, in questi giorni sono stati 
abbattuti numerosi alberi messi a dimora lo scorso 
anno lungo la pista ciclabile. Per questi lavori è 
stato utilizzato un mezzo cingolato che ha 
danneggiato il prato, le aiuole con piante da fiori e 
l’impianto di irrigazione. Tutti danni che dovranno 
essere riparati. Ci piacerebbe conoscere le ragioni 
di tali interventi e se non era per caso possibile 
limitare i danni alle strutture da poco posizionate. 
 
 

 
 
La Circle-Line… si, ma nel 2030! 
 
Buone notizie per l’arrivo di una nuova linea per il 
trasporto pubblico. Per ora si chiama Circle Line 
(linea circolare) e dovrebbe collegare passanti 
ferroviari e metropolitane senza passare dal centro 
della città, trasformando l’attuale struttura radiale 
dei collegamenti in una rete. Sul tracciato di 27 km 
(già esistente) dovrebbero essere realizzate 6 
nuove stazioni (che dovrebbero aggiungersi alle 9 
già in esercizio) e diverse connessioni di scambio 
con la metropolitana. Dovrebbe essere realizzata 
una nuova stazione (Stephenson) tra quelle di 
Certosa e Rho-Fiera. Si potrebbe così arrivare 
velocemente a Greco, Sesto San Giovanni, 
Lambrate, Zara, Porta Romana e San Cristoforo. 
Tempi previsti: 2015 (forse), oppure 2030? 
 

 
 
Visita guidata al Museo del ‘900 
 
Si farà domenica 13 marzo la visita guidata al 
Museo del ‘900, recentemente inaugurato in 
piazza Duomo. Sono ivi esposte le opere di grandi 
artisti del secolo scorso, tra cui Boccioni, Carrà, 
Morandi, Picasso, Klee, Matisse, Kandinskji, 
Sironi, De Chirico, Fontana e l’opera-simbolo: “Il 
Quarto Stato di Pellizza da Volpedo. L’inizio della 
visita guidata (di 1 ora e 30’) è previsto alle ore 17. 
Sono disponibili 25 posti che saranno assegnati 
sulla base dell’ordine cronologico. Per informazioni 
e iscrizioni scrivere a info@parcocertosa.it 
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L’ex-area dell’Istituto Mario Negri 
 

 
 
Esiste un progetto di riqualificazione dell’area - 
attualmente abbandonata - che ospitava la vecchia 
sede dell’Istituto Mario Negri. E’ prevista la 
costruzione di due torri e di un “corpo” lineare. Il 
progetto dovrebbe aiutare a migliorare la qualità 
urbana e ambientale dell’attuale area dismessa, 
dotarla di spazi verdi attrezzati, di adeguati sistemi 
di illuminazione e consentire l’inserimento di 
percorsi pedonali di collegamento per le vie 
adiacenti. Si realizzerà così? 
 
Carnevale con Vill@perta – Domenica 6 marzo 
 
Edizione n.14 del Carnevale. A 150 anni dall’unità 
d’Italia, i Mille di Garibardi ripartono da Quarto… E’ 
quasi tutto pronto per la tradizionale sfilata per le 
vie del Quartiere. Programma: 
Ore 15.00: ritrovo dei 1000 presso l’Ass. “Vivibile”  
Ore 15.30: varo della nave e partenza 
Il percorso previsto attraversa le seguenti vie: 
Invernizio, Trilussa, Pascarella, Satta, Lessona, 
Orsini, Otranto, Cittadini, Arsia. 
Ore 17.00: arrivo alla parrocchia Sant’Agnese. 
Ci sarà: animazione, chiacchiere per bambini, 
grande pesca per bambini, sottoscrizioni e 
premiazione per la maschera più bella. 
In caso di pioggia la sfilata sarà rimandata a 
sabato 12 marzo. In caso di sole si parteciperà alla 
sfilata prevista in piazza Duomo, sabato 12  marzo.  
 
Nuovi giochi nel primo lotto del Parco, ma… 
 
Si sta avvicinando la primavera e siamo tutti 
desiderosi di poter utilizzare il nostro parco, 
sperando di  trovarlo in condizioni migliori di quelle 
in cui l’abbiamo lasciato prima dell’inverno. 
Abbiamo però potuto costatare che non tutti i 
“vecchi problemi” sono stati risolti, ma, anzi, la 
situazione è, se possibile,  peggiorata. La struttura 
della fontana in cristallo non è stata ripristinata, i 
chioschi sono sempre abbandonati, i sistemi di 
apertura dei cancelli sono stati distrutti, panchine, 
cestini, illuminazione e alberi necessitano di 
manutenzione. 

Abbiamo però visto che  sono in corso i lavori per 
la realizzazione di una nuova zona giochi 
attrezzata con un gioco per arrampicare, una 
altalena con 3 seggiolini (di cui uno a cestino per 
bimbi piccoli 2-5 anni) e 3 giochi a molla (una 
motoretta e due a tubolari colorati). Costo 
indicativo dell’opera 100.000 euro. Siamo felici di 
questo nuovo intervento,  però ci chiediamo se 
prima di nuovi interventi non fosse stato il caso di 
intervenire con la manutenzione per salvare dalla 
rovina quello che già esiste. 
Nei cartelli posti all’ingresso del Parco, esiste 
l’indicazione di un'area riservata ai cani. Ma non a 
tutti è visibile all’interno del Parco! Una raccolta di 
firme autogestita (da un condominio) è già stata 
avviata con lo scopo di chiedere a chi di 
competenza la recinzione di tale area. 
 
Festa presso la Società sportiva Aldiniana 
 
Sabato 9 aprile, presso il centro sportivo Aldiniana, 
in via Graf, sarà organizzata una giornata di festa: 
bancarelle, musica, partite di calcio, attrazioni per 
bambini, pranzo e cena presso il centro sportivo 
confinante col nostro quartiere… che sta 
diventando più vicino a noi grazie alla 
realizzazione della stradina ciclopedonale che 
rasenta il centro sportivo stesso e la piscina Cantù.  
 
Il problema dei tombini 
 
Ci sono pervenute numerose segnalazioni sulla 
presenza di alcuni “tombini killer” sulla sede 
stradale di via Perini. Sono individuabili facilmente 
grazie alla loro rumorosità al passaggio di auto. In 
particolare, quello situato nei pressi della rotonda è 
prossimo a sprofondare nella sede stradale. 
Abbiamo più volte sollecitato AEM senza risultati, 
qualcuno di recente ha contrassegnato il tombino 
con della vernice rossa. Il problema va risolto 
prima che la struttura ceda pericolosamente! 
 
All’ultimo momento! 
 
Mentre siamo in "stampa" abbiamo potuto vedere 
che il tombino (sopra citato) nella zona della 
rotonda è stato transennato… e ci sembra che 
siano stati eseguiti gli interventi necessari.  
Nel frattempo, un amico agronomo ci ha informato 
che il mese di marzo è sicuramente il periodo più 
adatto per sostituire gli alberi morti lungo la via 
Perini. Senza fretta… sono solo tre anni che 
aspettiamo. Chi ha orecchie per intendere, 
intenda. 
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