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Parco Verga: il secondo parco di Milano! 
 
La storia del nostro Quartiere si è arricchita di un 
nuovo e fondamentale capitolo. Sotto un cielo 
grigio, tipico dell’inverno milanese, ma che 
fortunatamente ha “risparmiato” la pioggia, il primo 
dicembre scorso, è stato inaugurato il terzo lotto 
del Parco Franco Verga. Ricordiamo che Verga fu 
un politico milanese che,  in un particolare periodo 
della storia cittadina, caratterizzato dall’arrivo di 
grandi flussi migratori dall’Italia meridionale verso 
l’area urbana di Milano, si adoperò fattivamente 
per assistere e integrare i nuovi arrivati, 
organizzando attività di alfabetizzazione e di aiuto 
per la ricerca di lavoro e di abitazioni. Il “nostro” 
Parco ora è diventato il secondo Parco recintato 
più grande di Milano (dietro solo al Parco 
Sempione). Venti ettari di verde, lunghi viali, nuove 
aree gioco per i più piccoli, oltre 1.000 alberi, aree 
cani e canali d’acqua… così come disegnato dallo 
studio inglese Armstrong Bell. Ora non resta che 
godercelo! 
 
L’inaugurazione del terzo lotto del Parco Verga 
 

 
 
Il primo dicembre, al classico taglio del nastro 
tricolore per l’inaugurazione del terzo lotto del 
Parco Verga ha provveduto l’Assessore 
all’urbanistica Lucia De Cesaris (al centro della 
foto con le forbici in mano), che, tra le altre cose, 
ha promesso: “…A primavera organizzeremo una 
grande festa con tutto il Quartiere per riconfermare 
l'importanza di questo bel polmone verde". Il 
Presidente del Consiglio di Zona 8, Simone  

 

Zambelli, ha affermato: “L'impegno del Consiglio di 
Zona sarà quello di rendere l'area viva e 
accogliente per tutti i cittadini. Ora si dovrà 
procedere all'assegnazione delle quattro “pagode” 
all'interno del parco, che potranno essere destinate 
ad attività commerciali o messe a disposizione 
delle Associazioni del Quartiere”. Alessandro 
Pasquarelli (nella fotografia, a sinistra 
dell’Assessore citato), Amministratore Delegato di 
EuroMilano, società che, a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione relativi al P.R.U. Palizzi, sta 
completando i lavori, si è  dichiarato soddisfatto 
della “…riuscita collaborazione tra il pubblico e il 
privato, dato che il Comune e EuroMilano hanno 
lavorato insieme nell'interesse dei cittadini, per una 
migliore qualità dell'abitare". Il nostro augurio non 
può che essere quello di riuscire a rendere il Parco 
Verga un luogo vivo, attraente e consapevolmente 
vissuto da tutti gli abitanti del Quartiere.  
 
Raccolta firme per le stazioni ferroviarie di 
Quarto Oggiaro e Milano Certosa 
Il primo novembre ha chiuso la biglietteria della 
stazione di Quarto Oggiaro. Alcune Associazioni 
del Quartiere si sono mosse per una petizione di 
firme contro la riduzione dei servizi da parte di 
Trenord. Problemi anche per la stazione ferroviaria 
di Milano Certosa: tre ascensori non funzionano, la 
biglietteria è inesistente e restano ancora numerosi 
i problemi di sicurezza e di illuminazione. E’ stata 
quindi avviata una raccolta  di firme che proseguirà 
fino a metà dicembre. Chi è interessato a 
“sostenere la causa” può lasciare i dati e la propria 
firma presso il Bar Nino, in piazzetta Perini n. 9. A 
metà dicembre è prevista un’intervista in piazzetta 
ad alcuni cittadini da parte di una giornalista di un 
quotidiano a caratura nazionale. Qualcosa si 
muove?  
 
Biglietti ATM e lotteria presso il bar Nino 
Nei prossimi giorni si potranno acquistare anche 
presso il Bar Nino i biglietti ATM! Sabato 22 
dicembre, alle ore 19.30, Nino organizzerà un 
aperitivo in occasione dell’estrazione dei premi 
della lotteria di Natale (legati alle estrazioni del 
lotto sulla ruota di Milano di quel giorno)! Vi 
aspettiamo per conoscere i vincitori e per brindare 
insieme! 
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Incontro con il coordinatore dei Vigili di 
Quartiere della Zona 8 
Il 5 novembre u.s., l’Associazione Parco Certosa 
ha organizzato un incontro pubblico, in via Carlo 
Perini n. 20, tra i residenti del Quartiere e il 
coordinatore delle attività dei Vigili di Quartiere 
della Zona 8 (che ringraziamo nuovamente per  
disponibilità e pazienza). Sul tavolo numerosi 
argomenti: i problemi di sicurezza della zona, il 
rispetto dei divieti di accesso al Parco Verga per i 
motoveicoli, gli atti di vandalismo, la pericolosità 
della “rotonda” di fronte a Esselunga, i semafori 
(poco intelligenti) di via De Pisis, la richiesta di 
indicazioni dei numeri civici di Via Perini, la 
pericolosità della viabilità (provvisoria) in via De 
Pisis, la richiesta dell’urgente apertura del nuovo 
incrocio di traffico veicolare nell’area di cantiere tra 
via Castellamare e via Carlo Perini, il parcheggio 
selvaggio di fronte a Esselunga, il cronico 
problema della mancanza di posti per il parcheggio 
per le automobili nel nostro “Quartiere”. A tal 
proposito l’Associazione Parco Certosa sta 
portando avanti due proposte nelle opportune sedi. 
Spiace però dover constatare la maleducazione e 
l’aggressività che hanno caratterizzato gli interventi 
di alcuni residenti, colpiti recentemente da sanzioni 
amministrative per infrazioni al codice della strada 
(divieto di sosta), in quanto comunque: “il codice 
della strada va in ogni caso rispettato!” 
 
Bando di concorso per un chiosco nel Parco  
 

 
Mercoledì 16 gennaio, presso il Settore Demanio e 
Patrimonio, in via Larga n. 12, si terrà un’asta 
pubblica per l’assegnazione in locazione per 6 anni 
del chiosco situato vicino al campo giochi nel 
“primo lotto” del Parco Verga. Si tratta di un 
chiosco di circa 24 metri quadrati di superficie utile, 
con servizi igienici annessi (vedi piantina). Chi 
fosse interessato potrà visitare il chiosco, alla 
presenza di tecnici del Comune di Milano, lunedì 
10 dicembre, mercoledì 19 dicembre, oppure 
giovedì 10 gennaio, sempre alle ore 14.30. 
Destinazione di utilizzo: bar con  somministrazione 
di alimenti e bevande. Di seguito la piantina del 
chiosco in scala 1:100. Il bando e ulteriori 
informazioni si possono trovare sul sito 
www.parcocertosa.it 

 
 
La centrale di (tele?) riscaldamento… 
Nell’ultimo mese la centrale (che continuiamo a 
chiamare “provvisoria”) di teleriscaldamento è 
stata purtroppo oggetto di un nuovo atto vandalico! 
Richiamiamo l’attenzione degli abitanti del 
Quartiere su quanto accaduto e sui danni provocati 
per evitare il ripetersi di inutili richieste (a 
pagamento dei singoli condomini) di  intervento 
sugli impianti di secondo livello. Ora che è arrivato 
il freddo, ricordiamo un prezioso consiglio per il 
corretto uso degli impianti delle singole abitazioni; 
così come suggeritoci da a2a qualche anno fa: 
“mantenere costante la temperatura in casa 
durante il giorno, e preferibilmente non superiore a 
21°C”. Segnaliamo anche che abbiamo chiesto al 
Comune di Milano, attraverso il nuovo canale di 
“comunicazione sociale” Twitter, notizie circa il 
futuro della centrale di cui sopra. La risposta 
ufficiale è stata: “a2a ha avviato i lavori per 
collegare gli edifici serviti alla rete 
teleriscaldamento. Lo smantellamento della attuale 
centrale provvisoria è stimato in tre anni”. 
Possiamo considerarla una buona notizia? 

Carnevale in …preparazione 
Sono già attivi i laboratori di preparazione per il 
prossimo carnevale organizzato dall’Associazione 
Vill@perta. I laboratori operano regolarmente ogni 
sabato. Sono in produzione costumi, maschere e 
addobbi per il tradizionale allestimento del carro. Il 
tema del Carnevale 2013 è “La rinascita dopo la 
profezia dei Maya, ritornare al ciclo naturale della 
vita”. Chi fosse interessato a dare una mano e a 
fornire materiale ci contatti all’indirizzo e-mail 
info@parcocertosa.it 
 
Mostra dei presepi a Villa Scheibler 
Sabato 15 dicembre, alle ore 15.30, presso Villa 
Scheibler, l’Associazione Auser 19 – con il 
patrocinio del Consiglio di Zona 8 – presenta la 
mostra dei Presepi e della Natività in pittura e 
scultura. Sarà possibile visitarla da mercoledì 12 a 
martedì 18 dicembre. Buon Natale a tutti! 

 

A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 
Pierluigi Maruca, Edo Penza 


