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Confronto pubblico in piazzetta Perini 
 
L’Associazione Parco Certosa organizza per 
mercoledì 4 maggio dalle ore 21, in piazzetta 
Perini, un confronto pubblico con alcuni candidati 
alle prossime elezioni comunali. Hanno confermato 
la loro partecipazione, in rappresentanza di diverse 
liste (in ordine alfabetico): Luigi Caroli, Igor Iezzi, 
Raffaele Grassi, Fabio Luoni, Carlo Montalbetti e 
Carmela Rozza. Interverranno anche alcuni 
candidati al Consiglio di zona, tra cui Claudio 
Consolini. Vi aspettiamo numerosi! 
 
Un Parco senza ombra… ma con molte ombre 
 

 
 
Aperti sabato 16 aprile i nuovi giochi per i più 
piccoli all’interno del primo lotto del Parco. Ma 
resta il problema dell’ombra, pressoché 
inesistente. Stefania, mamma di due bimbe, che 
frequenta regolarmente il Parco, ci racconta: 
“Possiamo venire in questo bel posto ancora per 
15 giorni, poi col caldo non si può più stare, 
andremo in un altro Parco della zona (che ha 
l’ombra).” Inoltre: “Ci vorrebbe un’area per i cani. 
Infine, il Parco è sporco, mancano i cestini o sono 
dislocati lontano dai giochi. Alle volte decido di 
portarmi la spazzatura a casa!”. Possiamo 
migliorarlo? 
 
SIN - un’attesa lunghissima… 
 
Proseguono i lavori sulla ex via De Pisis. Quelli sui 
giardini per i bambini sembrano quasi finiti, ora si 
stanno concentrando sui parcheggi e sulle altre 
opere di contorno previste.  

 
 
Si sta infatti lavorando per la posa dei lampioni, per 
gli spazi verdi, per gli alberi, per la realizzazione 
delle piste ciclabili e dei marciapiedi… I lavori 
dovrebbero finire per la fine di maggio. Gli abitanti 
di via Graf, nel frattempo, hanno avviato un’azione 
di protesta, appendendo alcuni striscioni (vedi 
foto), perché, con la costruzione della nuova 
strada, è stata ora eliminata ogni possibilità di 
parcheggio in prossimità delle loro case (la sosta, 
degli automezzi, infatti, era precedentemente 
permessa lungo tutta la vecchia via De Pisis). Una 
questione che aggrava ancora di più il problema 
della drammatica carenza di parcheggi che 
storicamente esiste all’interno del nostro Quartiere. 
 

 
 
Senza commento 
 
Lo scorso 14 aprile, Giannino della Frattina ha 
pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” un’intervista 
ad Alessandro Pasquarelli, amministratore 
delegato di EuroMilano. Di seguito alcuni 
“passaggi” delle sue dichiarazioni: “Investiamo 
nelle periferie. Speculazione? Siamo un’azienda 
industriale, compriamo un terreno e facciamo un 
progetto di qualità. Almeno, ci proviamo. 
Riqualifichiamo… L’importante è lavorare sul 
prodotto. Qui - nel nostro Quartiere (ndr) - ci sono 
1.500 appartamenti. Sappiamo che siamo a Quarto 
Oggiaro, ma questo è uno dei primi quartieri 
teleriscaldati di Milano. Qui la gente risparmia il 
20%. Questa è la qualità della vita per quattromila 
persone, il 12% extracomunitari. Come qualità 
della vita è il regolamento di condominio che 
disciplina tutto. Infatti i residenti stampano un 
giornale, fanno due feste all’anno. Tutti insieme”. 
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Decollato il Progetto Ambrogio 
 
L’Associazione Parco Certosa ha aderito a questa 
nuova iniziativa del Comune di Milano che 
dovrebbe permettere di segnalare rapidamente le 
criticità del Quartiere sulle strade (come le buche) 
o sui marciapiedi, i problemi relativi alla 
manutenzione del verde o degli arredi urbani, 
danni alla segnaletica stradale, ecc. Chi volesse 
indicare qualche “cosa” da sistemare può scrivere 
a info@parcocertosa.it Servono indicazioni molto 
precise di riferimento (via, numero civico, ecc…) e 
due fotografie, una di dettaglio e una di contesto. 
Tra le diverse segnalazioni già inoltrate - in via 
telematica - dall’Associazione Parco Certosa, 
anche un tombino aperto, proprio a ridosso 
dell’area giochi nel Parco (vedi sotto). Finché non 
sarà sistemato, prestate attenzione se passate da 
quelle parti! 
 

 
 
Festa dell’Associazione sportiva Aldiniana 
 
Giornata di festa il 9 aprile scorso presso la società 
sportiva Aldiniana di via Graf. Non solo calcio 
maschile e femminile, ma anche esibizioni di 
karate, kickboxing e tai chi chuan, scuola di ballo, 
hip-hop e ballo moderno, football americano e 
cheerleading, ping-pong, musica e giochi per 
bambini. Tantissima gente! 
 

 
 

Lavori in corso: la via di sbocco… 
 
Sono iniziati i lavori della bretella di collegamento 
dalla via Perini alla nuova via Castellamare, lato 
edificio R11. Speriamo che l’opera sia realizzata in 
tempi brevi per poter migliorare la viabilità 
all’interno del nostro Quartiere, oggi pesantemente 
penalizzata da un unico sbocco sulla nuova SIN, 
regolamentato, come più volte segnalato, da 
semafori “poco intelligenti”, che causano 
lunghissime attese, senza alcun senso. 
Quell’angolino di quartiere sarà a breve teatro di 
altre opere, come per esempio e in primis, la 
nuova chiesa!  A quando la posa della prima 
pietra? 
 

 
 
Otto anni per pavimentare un pista ciclabile! 
 
Finalmente è stata pavimentata la pista ciclabile 
che scorre a ridosso della cancellata del Parco 
Verga. Ma… di un pezzo (verso via Eritrea) se ne 
sono dimenticati! Ma come mai? Appare addirittura 
pericoloso passarci a piedi e non solo con le 
biciclette! Guardare (sotto) per credere! 
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