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Marchio ufficiale dell’Associazione Parco Certosa 
 

 
 

E’ stato scelto il marchio dall’Associazione Parco 
Certosa dopo aver interpellato in proposito i Soci 
attraverso un sondaggio via e-mail. Il colore più 
votato è risultato l’azzurro (Pantone 307C). Il 
nuovo logo propone i motivi che ricordano il Parco 
e gli edifici residenziali. L’immagine del Parco 
(Verga), rappresentata da uno dei chioschi, evoca 
temi particolarmente sentiti: l’ambiente, la gestione 
e la manutenzione di  tutto “il verde” della zona. 
L’altro elemento grafico intende richiamare le 
abitazioni (e gli abitanti) del Quartiere. Il colore 
azzurro, che fa da sfondo, evoca il cielo, sotto il 
quale tutto si svolge e che tutto contiene. Simbolo 
inclusivo di ogni differenza e di ogni pensiero. Si 
tratta di una sorta di augurio che vuole 
accompagnare l’attività dell’Associazione, al di 
sopra di qualsiasi differenza di pensiero o di altra 
natura. Nella foto: il logo dell’Associazione al 
centro della torta preparata in occasione della 
cena di Natale dei Soci, che si è svolta, il 19 
dicembre scorso, presso la pizzeria della piazzetta 
Carlo Perini. 
 
Tanti ringraziamenti a… 
 
Corre l’obbligo di ringraziare la referente delle aree 
verdi dell’AMSA, per la sollecita attenzione 
dimostrata nei riguardi delle richieste dei cittadini 
del nostro Quartiere, e Diego del Call Center 
dell’AMSA, per la capacità di semplificare i 
problemi degli utenti, la costante disponibilità e non 
ultima, l’infinita pazienza.  

 
 
Apertura dei giardini all’angolo con via Eritrea  
 

 
 
Finalmente aperti i giardini recintati situati tra la via 
de Pisis e la nuova strada interquartiere. Forse ora 
non è tempo per piacevoli passeggiate, forse non è 
proprio un giardino sottocasa, forse ci sono due 
parchi vicini, forse in pochi hanno notato che si 
sono aperti i cancelli, forse ci si chiede che utilità 
possono avere questi giardini in quella particolare 
location. Speriamo sia un’area che possa esser 
sfruttata al meglio nei prossimi mesi! 
 
Strada di collegamento… verso Expo 2015 
 

 
 
Dovrebbero riprendere i lavori, nel nostro Quartiere 
(via De Pisis e via Castellamare), in vista della 
realizzazione della strada di collegamento tra viale 
Zara e l’area espositiva della manifestazione Expo 
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2015.  La documentazione di riferimento al 
progetto di realizzazione dell’opera, presentato per 
conto del Comune di Milano a cura di MM, e al  
relativo studio di VIA (valutazione di impatto 
ambientale) è disponibile sul “sito” della Regione 
Lombardia alla pagina: 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/js
p/schede/schedaSintesi.jsf?idProcedura=0301000
00969&titolo=Agenda%20V.I.A.%20Regionali&oss
ervazioni=si 
La foto pubblicata sulla pagina precedente 
evidenzia come si presenta oggi la zona 
interessata ai lavori all’interno del nostro Quartiere. 
In particolare, la seconda carreggiata della strada, 
a suo tempo prevista dal progetto della SIN 
“Eritrea – Bovisasca”, è rimasta “incompiuta” e i 
relativi lavori “a contorno” non sono stati ultimati. 
Non esiste un “rivestimento” (in erba?), i tombini 
emergono come monumenti funebri, al posto degli 
alberi per ora ci sono solo piante morte, in molti 
punti emergono sbarramenti provvisori alla viabilità 
e numerose reti rosse di recinzione ci ricordano 
ancora quell’atmosfera di “lavori in corso” che 
respiriamo ormai da quasi dieci anni. Ok, mancano 
ancora tre anni all’inaugurazione dell’Expo… ma 
noi, qui, ci viviamo tutti i giorni! 
Eventuali commenti sulla materia possono essere 
indirizzati a http://blog.parcocertosa.it 
 
Un altro”lavoro” rimasto incompiuto! 
 

 
 
Diversi abitanti del Quartiere segnalano ancora il 
pezzo di pista ciclabile mai completato tra la via 
Carlo Perini e Via Don della Torre. Si tratta di una 
segnalazione già apparsa parecchie volte su 
queste pagine. 
________________________________________ 
 
L’Assessore Granelli illustrerà, venerdì 13 
gennaio, alle ore 21.00 presso il Consiglio di 
Zona 8 a Bonola, il regolamento di accesso 
all’Area C, che entrerà in vigore il 16 gennaio. 
L’incontro è aperto a tutti i cittadini. 
 

R13 – Residenze Tiziana – In arrivo tra due anni 
 

 
 
Ecco come si presenterà il futuro condominio R13 
che sarà costruito nella nuova via Castellamare, 
dietro l’esistente borgo Porretta. Saranno due 
costruzioni realizzate in classe energetica B. 
Centodue appartamenti in edilizia convenzionata: 
mono, bilo, trilo e quattro locali, da 57 a 138 mq. I 
lavori sono già cominciati e tra un paio d’anni 
avremo circa trecento nuovi vicini di casa! Prima di 
allora, nel nostro Quartiere, avremo finalmente un 
servizio di mezzi pubblici, una nuova centrale di 
teleriscaldamento e nuove aree di parcheggio a 
disposizione? A chi l’ardua risposta? 
 
 

 
 
Auguri verdi - Buon 2012 a tutti!  
 
Nel corso del nuovo anno dovrebbero essere 
ultimati i lavori di completamento del Parco Verga 
(in particolare sarà terminato il terzo e ultimo 
“Lotto” del Parco): i relativi lavori stanno infatti 
procedendo molto velocemente. Aumenterà così 
l’area di verde nel nostro Quartiere. 

 
 A cura di  Giorgio Bianchini,  

Pierluigi Maruca, Edo Penza 


