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11 settembre 2011 -  Festa del Quartiere 
 
Continuano i preparativi per la seconda festa di 
Quartiere dell’Associazione Parco Certosa. Si 
svolgerà soprattutto nella piazzetta Perini, la 
seconda domenica di settembre, dalle ore 10.00 
alle ore 23.00. Il programma della festa è sul blog 
http://blog.parcocertosa.it/category/approfondiment
i/festa-quartiere Tra le ultime proposte: “piazza un 
libro in piazza”! Se avete libri che non leggete più, 
portateceli, potrebbero interessare ad altri abitanti 
del Quartiere! Giulia (7 anni) propone dei simpatici 
orecchini da lei realizzati. Per ulteriori proposte 
potete scrivere a info@parcocertosa.it oppure 
commentare direttamente le notizie del blog del 
Quartiere su http://blog.parcocertosa.it dove – tra 
le altre cose – sono archiviati i precedenti 27 
numeri della nostra newsletter: un vero archivio 
storico di zona! 
 
Il “buco” dei mezzi pubblici dell’ATM 
 

 
 
Come si può notare dalla cartina ufficiale ATM, c’è 
un grosso buco non servito dai mezzi pubblici 
all’interno di Milano. Ebbene, questo buco coincide 
con buona parte dell’area adiacente gli edifici del 
nostro Quartiere! Non sono valse a niente le 
richieste finora fatte a diversi interlocutori, i 
responsabili forse non sanno che nella nostra zona 
si sono già insediate oltre 1.200 famiglie! Coloro 
che erano interessati all’acquisto delle nuove case 
di via Castellamare sembra lo abbiano capito: oltre 
milletrecento metri a piedi per poter raggiungere 
un mezzo pubblico! Per Milano, città europea - che 
vorrebbe organizzare l’Expo - non è male! 

 
 
Chioschi: l’ottava facciata 
 

 
 
Oltre alle sette immagini di “personaggi famosi”, 
decorate dal famoso writer italiano TVBOY 
(segnalati nel numero precedente), quella sopra è 
l’ottavo disegno - segnalatoci da Roberto, un 
abituale lettore: “… Un gruppetto di ragazzini ha 
completato la facciata del chiosco vicino ai giochi 
per i bambini! Lo hanno fatto a loro spese (non 
sono stati pagati!!) e sperano e scongiurano che il 
Comune dia loro la possibilità di decorare anche i 
chioschi ancora “grigi”!”. Speriamo. 
 
Uscite pericolose: ormai è una certezza 
 

 
 
Volgono al termine i lavori lungo la nuova via De 
Pisis ed è sempre più chiara la pericolosità dei tre 
incroci di collegamento veicolare verso la via Graf. 
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Oltretutto già si vedono auto parcheggiate 
abusivamente lungo i tre nuovi vialetti. 
 
Segnaletica molto “creativa” 
 

 
 
Sta comparendo della nuova segnaletica sulla 
nuova via De Pisis. Tra gli altri, questo cartello 
indica il divieto ai pedoni di utilizzare il 
marciapiede… E si che siamo all’interno di un’area 
pedonale… Mah! 
 
La “centrale” di quartiere 
 

 
 
Doveva essere un’opera provvisoria… e invece è 
l’unico “aggancio” del nostro Quartiere alla 
produzione di acqua calda. Avremmo dovuto 
usufruire di energia pulita, e invece… (nonostante 
referendum) continuiamo a far uso di vecchia 
energia tradizionale… Dovevamo essere un 
Quartiere esempio e un Quartiere pulito… e invece 
non se ne parla più neanche della nuova centrale 
termica...  il “Teleriscaldamento pulito” sembra 
essere comunque uno slogan  strumentalizzato dal 
costruttore o dal politico di turno. 
 
Il sogno di mezza estate di Amalia  
 
“Sono sicura che il Parco Verga diverrà sempre 
più una bella nota di colore e di cultura nel 
quartiere di Parco Certosa. Tra le sorprese che il 

Parco Verga vorrà regalare al suo quartiere sogno 
un bel centro civico in mezzo al verde dotato di: 
1. diverse aule studio arredate di tavoli, sedie, luci, 
prese per pc/mac, accesso internet, aperte 24 ore 
su 24 ore 
2. aule a disposizione per i corsi di recupero 
studio, per i corsi di lingue, pc/mac/internet, 
educazione civica, etc 
3. biblioteca per piccoli e grandi 
4. centro ricreativo per anziani e non (ad es. aula 
con tavoli, giochi di carte/scacchi, piccolo bar 
e distributori automatici di cibo/bevande, WC) 
5. spazio a disposizione per l'organizzazione di 
corsi, eventi, mostre, musica, proiezioni di 
film, riunioni 
6. palestra con attrezzi e spazio per i corsi (ad es. 
sport, danza, musica, teatro, ginnastica, yoga) 
7. sede fissa per gli uffici dei Carabinieri e Polizia 
8. eventuale spazio e ufficio per i taxisti  
9. per i volontari del pronto soccorso 
10. WC 
Mi piacerebbe poi trovare vicino al centro civico 
una grande serra con giardino a disposizione di 
tutti per la coltivazione in comune di ortaggi e 
frutta. E forse un giorno ci saranno anche gli alberi 
di ciliegio...”  Che sogno! 
 
Usciremo da via Perini? 
 
Siamo sempre “racchiusi” all’interno del Quartiere. 
Nonostante che i lavori per il collegamento della 
via Perini con la nuova via Castellamare sono 
cominciati ormai da mesi, restano perenni i 
problemi di: ingorgo in entrata e uscita dalla via 
Perini attraverso la “forchetta”. Rimane cronico il 
problema del parcheggio delle auto degli abitanti; 
permane la difficoltà di movimento dei mezzi 
pubblici (AMSA, di soccorso, di sicurezza) 
all’interno della via. Ennesimo Help!!! 
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