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Una nuova rotonda: un sogno impossibile? 
 

 
 
Anche voi avete subito pensato alla rotonda che 
collega le vie Palizzi, Eritrea e Mambretti? Grazie a 
Gino sappiamo che possibili, eleganti e funzionali 
soluzioni ci sono. La foto, di Jonathan O' 
Shaughnessy, è tratta dal National Geographic, 
concorso NAT GEO USA, con il titolo: “Percorsi 
concentrici visti dalla terrazza panoramica del 
grattacielo Pearl Tower a Shanghai, Cina”. We 
have a dream: ma forse siamo molto lontani! 
 
Carnevale 2013 – Feste e sfilate 
 

 
 
Grande festa nel soleggiato pomeriggio del 9 
febbraio per le vie di Quarto. Oltre mille persone 
hanno preso parte alla sfilata dei carri organizzata 
dall’Associazione Vill@perta per il Quartiere. Il 
tema di quest’anno era il ritorno alla natura. Tanta 
gente anche per la festa “Carnevalino” organizzata 
dall’Associazione www.farsiprossimo.it  

 
 
Atti di vandalismo nella parte nuova del Parco 
 

 
 
Sono pervenute diverse segnalazioni di atti 
vandalici ripetuti nella parte nuova del nostro 
Parco. “…E’ un vero peccato e il dispiacere per me 
è doppio, visti tutti gli sforzi profusi per consegnare 
ai cittadini una bella opera di cui avevano diritto da 
tempo. Possiamo fare ben poco, me ne rendo 
conto…” - ci scrive chi lo ha realizzato - “Il parco è 
di tutti e spetta anche a noi difenderlo dagli stupidi. 
Parafrasando un famoso discorso di J.F. Kennedy: 
<Non chiederti cosa deve pare il tuo paese (parco) 
per te. Chiediti cosa devi fare tu per il tuo paese 
(parco)>. Vi ringrazio fin d’ora per la 
collaborazione. Io, per parte mia e fino a quando 
mi sarà consentito, farò fare i ripristini che 
servono.” Noi sottolineiamo ancora una volta, e 
con forza, questa desolante situazione! 
 
Il “percorso vita” nel Parco Verga 
 
Riceviamo e molto volentieri pubblichiamo la 
seguente nota degli Uffici di EuroMilano: “Per il 
“percorso vita” da Voi auspicato (nel mese scorso, 
ndr) desidero informarVi che tale percorso è 
previsto nel progetto e che tutte le installazioni 
necessarie sono a magazzino da un paio di mesi. 
Abbiamo provato a metterle in opera ma abbiamo 
dovuto desistere perché il terreno è molto 
cedevole, data la stagione invernale, e i mezzi 
d’opera “sprofondano” letteralmente rovinando il 
prato. Appena ci saranno le condizioni 
procederemo (completando anche la messa a 
dimora di altri 100 alberi).” Uno stralcio del relativo 
progetto è disponibile sul sito www.parcocertosa.it  
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Il Quartiere sotto la neve! 
 

 
 
Grazie e complimenti a Marco che ha immortalato 
un momento del Parco imbiancato negli ultimi 
giorni dello scorso febbraio. La foto è stata 
selezionata e pubblicata anche da Corriere on-line.  
 
N.O.A.: forse non tutti sanno… 
 
Da un paio di mesi in via Carlo Perini n. 23 non ha 
più sede l’ufficio per rinnovi della patente (tornato 
di nuovo in piazzale Accursio). Ora c’è il Centro 
NOA: Nucleo Operativo Alcologia - coordinamento 
attività alcologiche - aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì (9h00 - 17h00). Per informazioni, tel: 
02.85788260, oppure: noaojetti@asl.milano.it 
 
I Venerdì della fede 
 
Le Parrocchie del decanato di Quarto Oggiaro, in 
collaborazione con l’Associazione Vill@perta, 
organizzano nell’ex chiesetta di Villa Scheibler (via 
Orsini, 12) alle ore 21 un serie di incontri sul tema: 
“I Venerdì della fede: provare a credere”. 
Segnaliamo - tra gli altri - quello dell’8 marzo: 
“Credere attraverso l’arte” con Liana Mingozzi, 
esperta di arte, e quello del 15 marzo: “Credere 
nonostante la crisi” con Gianni Barbacetto, 
giornalista originario del nostro Quartiere e don 
Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile 
Beccaria e fondatore di Comunità Nuova. 
 
L’Università della terza età in Zona 8! 
 
Il Consiglio di Zona 8, ”Auser Insieme Milano” e il 
“Centro Anziani Aldini” organizzano l’Università 
della Terza Età, sessione primaverile. Tra le 
diverse proposte vi segnaliamo gli incontri di Storia 
antica dal titolo “I grandi condottieri” tenuti da Elisa 
Long il 7, il 14 e il 21 marzo in via Aldini n. 72. 
Oltre ad una rassegna cinematografica presso 
Villa Scheibler che si terrà il 6, il 13 e il 20 marzo. 
La partecipazione è gratuita. Per saperne di più: 
telefonare al numero 02.33294779 (nel 
pomeriggio) oppure scrivere all’indirizzo e-mail 
auser.venti@gmail.com 

Parcheggi e mezzi pubblici in Quartiere 
 
Giovedì, 28 febbraio 2013, alcuni rappresentanti 
dell’Associazione Parco Certosa hanno partecipato 
ai lavori della Commissione mobilità e trasporti del 
Consiglio di Zona 8, previsti espressamente per 
esaminare alcune problematiche del nostro 
Quartiere. Si è ricordata la scarsa disponibilità – 
nota ormai da anni – di  parcheggi pubblici nel 
Quartiere ed è stata proposta, quindi, (con il 
supporto di materiale cartografico e fotografico), la 
sistemazione a parcheggio di parte dell’area della 
carreggiata non utilizzata della nuova via De Pisis 
(di fronte all’edificio R9). Tale proposta e altre 
informazioni in merito sono disponibili sul sito 
www.parcocertosa.it. Nell’occasione è stato 
nuovamente segnalato che il progetto iniziale del 
PRU Palizzi prevedeva la presenza della metro 
tramvia (mai realizzata) e puntualizzato che – oltre 
alle nuove costruzioni in via di sviluppo – almeno 
metà quartiere non è attualmente servito da mezzi 
pubblici. La proposta di un collegamento su ruote 
tra le stazioni di Certosa e Bovisa è già stata 
inserita nei progetti strutturali delle opere da 
realizzare da parte del Comune di Milano. Saranno 
comunque date priorità e attenzione, in sede di 
Assessorato competente, alla valutazione delle 
eventuali soluzioni per le problematiche illustrate. 
Attendiamo, quindi, risposte concrete a breve! 
 
Parco scientifico e tecnologico in Bovisa 
 
Lo scorso mese di gennaio il Ministero delle 
Infrastrutture ha diramato l’elenco dei progetti 
presentati da vari Comuni italiani che riceveranno i 
finanziamenti previsti dall’iniziativa “Piano delle 
Città”, varata dal Governo Monti. Una buona 
notizia è arrivata anche per l’area di Bovisa 
Gasometri a cui è stato destinato un finanziamento 
di 5 milioni che consentirà di coprire una parte, 
seppur limitata, dei costi della bonifica di tale area. 
Nel sito di Bovisa, una volta risolto il problema 
della bonifica, è prevista la costruzione di 
abitazioni, uffici e strutture destinate al commercio, 
nonché l’ampliamento del campus del Politecnico 
e la realizzazione di un parco scientifico e 
tecnologico. E’ opportuno ricordare che la 
riqualificazione di tale area dovrebbe consentire di 
risolvere alcune problematiche che interessano il 
nostro Quartiere: innanzitutto quelle riguardanti il 
trasporto pubblico.(con particolare riferimento al 
progetto della costruzione della metrotramvia). 
Finalmente! 
 
Nel mese di marzo, nel Parco Verga, aprirà, come 
servizio bar, il chiosco vicino alla ex fontana di 
vetro. Faremo una festa! 

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


