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Duecento nuovi alberi nel primo lotto del Parco 
 
Nel giro di pochi giorni sono stati piantati, a cura 
del Comune di Milano, tanti piccoli alberi all’interno 
del primo lotto del Parco. Una buona notizia, 
proprio se si considera che una più estesa 
copertura d’ombra nel Parco è stata da sempre 
una delle principali richieste formulate dagli abitanti 
del Quartiere. A novembre saranno messi a dimora 
piante e arbusti nel terzo lotto del Parco. Tra 
qualche anno avremo una foresta sotto casa! 
 

 
 
Carnevale con Vill@perta  
 
Dopo 150 anni di unità d’Italia, i Mille di Garibardi 
ripartono da Quarto… e arrivano in piazza Duomo! 
L’Associazione Vill@perta ha organizzato due 
pomeriggi di festa: domenica 6 marzo presso le 
strade di Quarto Oggiaro e sabato 12 marzo 
sfilando per il centro nel carnevale ambrosiano.  
 

 

 
 
E’ in orario il mio treno? 
 
Per vedere in tempo reale la situazione dei treni 
“passanti” dalla stazione di Certosa si può 
utilizzare il sito  www.my-link.it/mylink/ e da qui si 
può scegliere la “nostra” stazione. Magari la 
mattina, quando si è un po’ più coi minuti contati, 
consultare velocemente il proprio smartphone per 
capire se si hanno cinque minuti di tempo in più… 
potrebbe non essere male!  
 
Ci eravamo lasciati con un tombino rotto… 
 
A distanza di un mese (vedi Newsletter di marzo 
2011) il tombino citato è ancora “in cura”, al centro 
della rotonda di ingresso nella via Perini. Da oltre 
un mese bisogna fare uno slalom (anche un po’ 
pericoloso) per poter entrare in auto nel nostro 
“quartierino”… A tal proposito, diverse segnalazioni 
evidenziano la criticità del tratto di strada di 
collegamento tra la “forchetta” e la rotonda: gli 
automezzi in sosta lungo la strada creano diversi 
problemi al regolare flusso della circolazione 
automobilistica. 
 

 
 
Una delicata questione di sicurezza 
 
Sembra opportuno segnalare che negli ultimi venti 
giorni sono stati registrati diversi furti e 
intromissioni in appartamenti all’interno del 
Quartiere! Si chiede a tutti coloro che purtroppo 
rimangono vittime di tali episodi dolosi di 
presentare comunque relativa denuncia presso gli 
Organi di sicurezza preposti.  
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Manutenzione ordinaria della città 
 
Mercoledì, 6 aprile, alle ore 21, presso la sala 
comune di via Perini n. 20, l’Assessore ai Consigli 
di zona del Comune di Milano, Andrea Mascaretti, 
presenterà agli abitanti del Quartiere il progetto 
Ambrogio che permetterà ai cittadini di segnalare 
in forma automatizzata eventuali problematiche di 
decoro e di pulizia del territorio, ottimizzando la 
precisione del destinatario della problematica e le 
sue capacità di risposta. Vi aspettiamo numerosi 
alla presentazione del nuovo Servizio! 
 
I futuri binari del tram? 
 

 
 
Ma con tanta strada che c’è a fianco del bel prato 
verde, a chi è venuto in mente di cominciare a 
tracciare i solchi per la posa delle future possibili 
rotaie del tram? Grazie per aver rovinato subito 
una nuova opera ancora “in opera”… 
 
Iniziati i lavori per l’asilo… compaiono i giochi 
 
Sono cominciati i lavori per la costruzione dell’asilo 
nido davanti al condominio R11. Sotto si vede, 
invece,  un’immagine dei nuovissimi giochi 
realizzati per i bambini più piccoli all’interno del 
primo lotto del Parco, non molto distante dall’area 
dove sorgerà il nuovo asilo. 
 

 

 
Nuova discarica in via Pacuvio 
 

 
 
Segnaliamo che sulla via Pacuvio, strada di 
collegamento tra la via Castellamare e la Stazione 
“Milano Bovisa”, è stata “aperta” da pochi giorni 
una nuova discarica a cielo aperto… Siamo in 
tempo per poterla chiudere in fretta prima che la 
situazione degeneri? 
 
Aldiniana Day: festa per tutto il giorno 
 
Sabato 9 aprile, dalle ore 9 del mattino alle ore 9 di 
sera, presso il centro sportivo Aldiniana, in via 
Graf, sarà organizzata una giornata di allegria e di 
festa: mercatino dell’artigianato, mostra di pittura, 
musica, partite di calcio (maschile e femminile), 
esibizione di karate, kickboxing e tai chi chuan, 
scuola di ballo, hip-hop e ballo moderno, football 
americano e cheerleading, ping-pong e attrazioni 
per i bambini …  
 

 
 
Visita al museo del ‘900: si replica! 
 
A causa delle numerose richieste pervenute per la 
visita guidata al museo del ‘900 - effettuata lo 
scorso 13 marzo - si replicherà l’iniziativa 
domenica 10 aprile. Per informazioni e 
prenotazioni scrivere a info@parcocertosa.it 
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