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11 settembre 2011 -  Festa del Quartiere 
 

 
 
Buone vacanze mese a tutti! Vi aspettiamo 
domenica 11 settembre, in piazzetta Perini dalle 
ore 10 alle ore 23 per la festa del Duartiere. Si sta 
lavorando sul programma, che è rintracciabile su: 
http://blog.parcocertosa.it/category/approfondiment
i/festa-quartiere. Ci saranno tornei di calcio 5 vs. 5, 
basket 3 vs. 3, ping-pong, animazione per bambini 
e musica. Per info scrivere a info@parcocertosa.it 
o commentare direttamente le notizie del blog del 
quartiere su http://blog.parcocertosa.it 
 
La nuova chiesa… 
 

 
 
Per ora c’è solo l’erba… in questo spazio, vicino 
all’edificio R11, alla fine della via Carlo Perini, un 
giorno sorgerà la nuova chiesa del Quartiere. 
Almeno… questo è quello che “si dice” da tempo!  

 
 
1° agosto: via Carlo Perini… al completo! 
 

 
 
Anche nel primo giorno d’agosto, il panorama che 
si presenta lungo la via Carlo Perini non cambia! 
Abbiamo incontrato - come Associazione Parco 
Certosa - la responsabile del consiglio di Zona 8 
per le Associazioni. Ha preso nota della situazione, 
della mancanza sia di aree di parcheggio che di 
mezzi pubblici, nonché dell’imbarazzante degrado 
che provocano nel parco i chioschi inutilizzati. Ci 
ha dato nuova fiducia. Confidiamo che qualche 
cosa migliori, nell’interesse del nostro Quartiere! 
 
Finiti i lavori. … davvero? 
 

 
 
Gli operai non si vedono più da alcuni giorni sulla 
via Castellamare. Ma il lato a nord della strada 
rimarrà così? Noi osiamo sperare che sia ricoperto 
almeno da un prato erboso quanto prima!   
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I nuovi giardini tra via Eritrea e via Castellamare 
 

 
 
Sembrano finiti i lavori dei giardinetti a destra della 
via Eritrea (andando verso via Lessona). Anche qui 
gli operai non si vedono più (saranno partiti per le 
ferie?). Ma i giardini sono chiusi. Forse in attesa 
della “consegna”. Il Quartiere aspetta fiducioso! 
 
Lavori nel terzo lotto del Parco 
 

 
 
Avanzano a ritmi serrati i lavori nel terzo lotto del 
parco. Come si vede dalla foto, sono quasi ultimati 
i lavori dei tre canali che faranno circolare l’acqua! 
Come dire: qui qualcosa si muove! 
 
Grazie, Commissario! 
 
Purtroppo dobbiamo segnalare che nel mese di 
luglio si sono registrati parecchi furti (anche in 
pieno giorno) all’interno di molti appartamenti in 
diversi condomini nel Quartiere. Ricordiamo la 
fondamentale importanza (in caso di simili episodi) 
di presentare comunque le relative denunce 
presso il Commissariato di Polizia di via Satta. A 
tal proposito, un ringraziamento speciale va al 
Commissario Angelo De Simone che da questo 
mese non sarà più l’angelo custode di Quarto 
Oggiaro, perché trasferito in una nuova zona. 
 

 
Grazie per la sua disponibilità (e cortesia) e per 
essere venuto per alcune volte presso la sede 
della nostra Associazione a dare consigli in tema 
di sicurezza e per rispondere alle domande della 
gente del Quartiere. Un grosso “in bocca al lupo” 
per la sua carriera e… un benvenuto al nuovo 
Commissario, che presto conosceremo. 
  
Qualcuno torna dalle vacanze… 
 

 
 
Qualcuno invece è in partenza. Vi aspettiamo 
comunque tutti, domenica 11 settembre, nella 
piazzetta Perini per la festa del Quartiere! 
 
Stazione ferroviaria Certosa… sei mesi dopo! 
 
Ricordiamo nuovamente quanto già segnalato su 
queste pagine (febbraio 2011) a proposito della 
Stazione ferroviaria Certosa: 
- impossibilità di raggiungere i treni per i disabili; 
- numero insufficiente di panchine sulle banchine; 
- parcheggio multipiano di scambio per auto mai 
inaugurato e non ancora utilizzato; 
- rastrelliere insufficienti per le biciclette; 
- pensiline che lasciano filtrare l’acqua in diversi 
punti in caso di pioggia; 
- pannelli per comunicazioni e orari dei treni non 
sempre leggibili e aggiornati; 
- servizi igienici non accessibili; 
- mancanza di emettitrici automatiche di biglietti 
ATM e FS; 
- mancanza di servizio di vigilantes nelle ore serali; 
- pessime condizioni di illuminazione. 
Sollecitiamo nuovamente chi di dovere… 
Nel frattempo…. restiamo sempre in attesa della 
realizzazione della Metrotramvia di collegamento 
con la Stazione Bovisa o di un servizio sostitutivo 
di trasporto pubblico con navette. 
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