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Dal Settore Arredo Urbano e Verde del Comune  
 
Abbiamo ricevuto una interessante nota dal 
Settore Arredo Urbano e Verde del Comune di 
Milano sulla “gestione” del Parco Verga che qui di 
seguito sintetizziamo (sul sito www.parcocertosa.it 
tale documento è riportato integralmente). 
Fontane: restano inattive nel periodo invernale 
quale azione preventiva di eventuali danni/incidenti 
a causa della possibile formazione di ghiaccio; 
verranno riattivate, condizioni meteo permettendo, 
nel prossimo mese. 
Canali d’acqua: la loro gestione è ancora affidata, 
per ora, al costruttore che ha realizzato le opere di 
ampliamento del Parco... 
Piante non vegete: verranno sostituite entro la fine 
della stagione invernale… 
Impianti d’irrigazione: come purtroppo accade in 
tutta la città, anche in questo Parco non 
infrequentemente si verificano rotture che, per la 
frequenza e la tipologia dei danni, hanno tutte le 
caratteristiche per essere considerate come 
conseguenza di atti vandalici.  A tali episodi si 
pone rimedio attraverso interventi mirati a seguito 
di periodici sopralluoghi di monitoraggio delle 
condizioni di conservazione e manutenzione del 
verde a cui il territorio del Parco è sottoposto… 
L’impianto di illuminazione: è in carico manutentivo 
ad A2A. 
 
Proposta di realizzazione di nuovi parcheggi 
 
L’Associazione Parco Certosa – così come 
descritto sul sito www.parcocertosa.it (con piantina 
esplicativa annessa) – ha  presentato una 
proposta a due delle Commissioni  del Consiglio di 
zona 8 (rispettivamente “Parchi e Giardini, Arredo 
Urbano, Ambiente, Agricoltura e Mobilità” e  
“Urbanistica, Demanio, Casa, Lavori Pubblici”), per 
poter attrezzare una nuova area di parcheggio per 
le auto sfruttando parte della sede inutilizzata della 
seconda carreggiata della SIN (ex via De Pisis), in 
particolare quella posta nei pressi 
dell’attraversamento pedonale semaforizzato 
attraverso il quale residenti o visitatori potrebbero 
facilmente accedere al nostro Quartiere. Tale 
proposta, semplice e funzionale, potrebbe portare 
a un miglioramento della vivibilità del Quartiere con 
un investimento molto contenuto. Informeremo  in 
merito a eventuali futuri sviluppi. 

 
 
Carnevale 2013 – Calendario delle sfilate 
 

 
 
Domenica, 10 febbraio, alle ore 14.30 ritrovo presso 
il parcheggio delle scuole di via Graf per la 
partenza della sfilata di Carnevale per le vie di 
Quarto Oggiaro. Il tema scelto dall’Associazione 
Vill@perta che la organizza è il ritorno alla natura: 
il Giorno e la Notte, la magica alternanza di Sole e 
Luna, il ritorno al naturale ciclo della vita… 
I costumi colorati sono pronti e saranno distribuiti 
gratuitamente ai bambini sul luogo della partenza. 
Si passerà per le vie Lopez, Pascarella, Satta, 
Traversi, Amoretti, Val Trompia, Otranto, 
Carbonaia, Arsia. Si arriverà alla Parrocchia di 
Sant’Agnese dove è previsto uno spettacolo di 
magia per bambini, la distribuzione di chiacchiere 
e l’estrazione dei biglietti della lotteria.  
Sabato 16 gennaio il Carro e i costumi preparati 
per la Festa parteciperanno alla classica sfilata del 
Carnevale milanese che attraverserà il centro della 
città nel primo pomeriggio! 
 
Carnevale 2013 – Festa per bambini 
 
Sabato 16 gennaio, alle ore 14.30 presso la 
Parrocchia Pentecoste, la cooperativa “Farsi 
Prossimo” Onlus di Milano - www.farsiprossimo.it - 
in collaborazione con l’Associazione Parco 
Certosa e l’Asilo nido Play Time, organizzerà una 
festa per i bambini tra zero e cinque anni e le loro 
famiglie, con alcuni laboratori e la merenda. 
L’ingresso è gratuito. 
 
Assegnato uno dei chioschi nel Parco Verga 

A metà gennaio, presso il Settore Demanio e 
Patrimonio del Comune di Milano, è stato 
assegnato in gestione con un’asta pubblica, il  
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chiosco del Parco Verga situato vicino al campo 
giochi. In primavera, lo ricordiamo, è prevista 
anche l’apertura del chiosco posizionato vicino la 
fontana (ex di cristallo, a lama d’acqua).   

 
Quali servizi nel Parco che verrà…? 
 

 
 

Con le prime giornate di sole di fine gennaio si è 
potuto apprezzare il verde messo a disposizione 
nel terzo lotto del Parco (nella foto qui sopra, il 
gioco della carrucola per i bambini). Abbiamo 
ricevuto, nel frattempo, alcune segnalazioni da 
parte di abitanti del Quartiere che ci suggeriscono 
alcuni possibili “arricchimenti” di arredo per il 
nostro Parco. Ad esempio, l’inserimento di un 
“Percorso Vita”, la segnalazione di un “Percorso 
Running” e la possibilità di avere la connessione 
wi-fi per il collegamento a Internet. Gireremo tali 
proposte alle Strutture pubbliche di riferimento. 

 

Ingresso al parcheggio di via Confalonieri 
 

 
Un particolare ringraziamento al Coordinatore dei 
Vigili della Zona 8 al quale era stato segnalato che 
la “traversa” che limita l’altezza dei veicoli che 
accedono al parcheggio di via Confalonieri, sotto le 
Torri, era stata eliminata in occasione dell’ultima 
nevicata. E’ stata infatti prontamente riposizionata! 

Un brutto “biglietto da visita” 
 

 
 
Da alcuni mesi questo “avanzo” di bicicletta si 
trova desolatamente agganciato a un grosso palo 
proprio davanti alla panchina della fermata ATM 
numero 10725 (quella, nei pressi di Esselunga, del 
Tram 12 e 19 diretti verso il centro, per intendersi). 
Dato che il proprietario non sembra intenzionato a 
portarsi a casa tale scheletro, non sarebbe 
possibile rimuoverlo? 
 
Nuovi cantieri a Est… 
 

 
 
Proseguono i lavori delle nuove costruzioni a Est 
del nostro Quartiere: Cooperativa Solidarnos, la 
nuova Caserma dei Carabinieri, Borgo Porretta e 
le Residenze Tiziana. 
 
In Zona Bovisa… 
Parleremo presto di questa Zona a noi limitrofa; 
segnaliamo intanto un documento indipendente: 
http://www.eppela.com/ita/projects/298/next-stop-bovisa 

 

 

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


