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Raccolte di firme per parcheggi e mezzi pubblici 
 

 
 
Da domenica 14 aprile, l’Associazione Parco 
Certosa sta raccogliendo le firme dei cittadini per 
proporre la realizzazione di un parcheggio a raso 
su un’area inutilizzata dell’ex-via De Pisis (vedere 
il fotomontaggio qui sopra) e per chiedere 
l’istituzione di un autobus di collegamento tra le 
stazioni ferroviarie di Certosa e Bovisa. Due 
problematiche sulla mobilità molto “sentite” nel 
nostro quartiere. Si andrà avanti nella raccolta 
delle firme, presumibilmente domenica 12 maggio, 
condizioni meteo permettendo. Ci sarà, all’interno 
del Parco Verga, un punto di raccolta. Per chi 
fosse interessato… 
 
Trasporti pubblici: l’Assessorato risponde 
 
Restando in tema di mezzi pubblici, e in particolare 
alla realizzazione della futura metro-tranvia, alle 
richieste di un futuro abitante del nostro quartiere, 
riportate nello scorso numero, l’Assessorato 
Mobilità, Ambiente, Metropolitane… risponde: 
“Gentile Signor Clemente, rispondiamo alla Sua del 15 
aprile scorso per informarLa che sulla seguente pagina: 
http://www.metropolitanamilanese.it/pub/page/it/MM/metr
otranvie_milano?contentId=991 potrà seguire la 
tempistica e le fasi di progettazione della metrotranvia 
"interperiferica" che connette piazza Maciachini (M3) con 
la nuova stazione FS Certosa a cura di Metropolitana 
Milanese S.p.A. Al momento purtroppo l'opera non trova 
un finanziamento nel bilancio comunale, pertanto si 
dovranno attendere le prossime annualità per verificare 
nuove disponibilità economiche. Nel confermarLe inoltre 
quanto già comunicatoLe dal Settore Pianificazione e 
Programmazione Mobilità e Trasporto del Comune di 
Milano a proposito del servizio di autolinea da Lei 
richiesto, la ringraziamo per le considerazioni espresse 
che non mancheremo di valutare ed approfondire”.  

 
 
Un punto di riferimento nel Parco 
 

 
 
Riceviamo da Marco e con molto piacere 
pubblichiamo. “Finalmente, il chiosco all'ingresso del 
parco ha preso vita! Da qualche settimana è stato aperto 
il “baretto” e facciamo i nostri auguri a Monica e 
Valentina per il successo della loro nuova attività. La 
cosa che più ci preme sottolineare è l'importanza che 
l'insediamento di un'attività nel Parco ha per la sua 
vivibilità e la sicurezza della zona. Se un luogo non è 
vissuto, non è frequentato, non è utilizzato è destinato 
inevitabilmente all'abbandono ed al degrado, ma non 
solo: se i cittadini, le famiglie, le mamme con i bimbi non 
vivono uno spazio verde, la sua sorte diventa 
inevitabilmente quella di essere distrutto da parte dei 
vandali, di divenire territorio di bulli e teppisti, di essere 
spesso degradato anche a luogo di spaccio. Un'attività 
viva e vitale nel Parco significa avere un presidio di 
attenzione e civiltà, uno spazio in cui i residenti possono 
incontrarsi “anche per caso” sentendosi invogliati ad 
uscire di casa per recarsi in un luogo sicuro e piacevole. 
Tutto ciò ci sembra costituisca un buon motivo per 
augurare buona fortuna a Monica e Valentina ma anche 
e soprattutto a guardare con simpatia ad un'occasione 
irrinunciabile per migliorare la qualità del vivere nel 
quartiere e nel nostro Parco. Marco”. 
 
Il cinque per mille in quartiere 
 
L’Associazione Parco Certosa chiede il 5x1000 
agli abitanti del quartiere per portare avanti le 
diverse iniziative intraprese al fine di migliorare la 
qualità della vita nella nostra zona. Per gli 
interessati serve indicare il codice fiscale n. 
97550520155 e la firma nello spazio dedicato sul 
Modello 730, CUD o Unico. Grazie a tutti coloro 
che lo faranno e che lo hanno già fatto. 
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Centrale termica di via De Pisis 
 

 
 
E’ stata inaugurata martedì 23 aprile la nuova 
centrale di teleriscaldamento di via De Pisis. 
Riscalderà il quartiere a fianco del nostro 
utilizzando le moderne tecnologie energetiche. 
 
Incontro con alcuni dirigenti di a2a 
 
Mercoledì 17 aprile, presso la Casa dell’Energia, 
diversi rappresentanti dell’Associazione Parco 
Certosa, hanno incontrato alcuni dirigenti di a2a. 
Quest’ultimi hanno illustrato il progetto per portare 
il teleriscaldamento prodotto dalla centrale di 
Figino fino al nostro quartiere. Tempo previsto: 2 
anni di lavori per collegare “il tubo” che 
attualmente si trova sulla via Gallarate. Poi sparirà 
l’attuale centrale provvisoria. A metà maggio è 
previsto un nuovo incontro con a2a che ha invitato 
anche gli amministratori condominiali del nostro 
quartiere. 
 
Sulla Torre numero 5 
 
Vi segnaliamo un video-articolo online che 
riguarda le tre torri in via Don della Torre gestite da 
ALER (in particolare il video si sofferma sul civico 
n. 5) che denuncia una serie di problematiche: 
http://www.chiamamilano.it/notiziario/535/1 
 
Informazioni sui chioschi 
 
Abbiamo ricevuto diverse richieste di informazioni 
sulla situazione dei quattro chioschi all’interno del 
Parco Verga. Fabio ha recentemente raccolto 
interessanti elementi in merito presso 
l’Assessorato competente e ci informa come 
segue: “Il "Chiosco Nord", concesso in locazione alla 
Green Park di Monica e Valentina ad uso bar con 
somministrazione di alimenti e bevande, è aperto e 
risulta già avviata l'attività commerciale. Il "Chiosco 
Giochi, concesso recentemente in locazione al Sig. 
Clemente ad uso bar, non è ancora aperto. I restanti due 
chioschi, situati anch'essi all'interno del Parco Franco 
Verga, non sono ancora in carico al Settore Demanio e 
Patrimonio. Per eventuali informazioni occorre rivolgersi 
al Settore Tecnico Arredo e Verde del Comune di 
Milano”. 

Le Guardie Ecologiche Volontarie 
 
Dario ci scrive: “Domenica 14 aprile le Guardie 
Ecologiche Volontarie hanno offerto una lezione 
itinerante di botanica; ci si è soffermati su alcuni alberi 
del Parco, ma si è parlato anche di altri esemplari 
presenti in città; si è spaziato dalle tecniche di 
piantumazione alle problematiche legate alla bonifica 
delle aree. Sapevate che la piantaggine, diffusa nel 
Parco, è utile per alleviare le punture degli insetti?” 
L’articolo continua sul sito www.parcocertosa.it 
dove potete leggere una lettera sulla giornata del 
14 aprile scritta da una Guardia Ecologica. 
 
Festa delle Associazioni – domenica 2 giugno 
 
Si terrà domenica 2 giugno presso Villa Sheibler 
(in via Felice Orsini n. 21) la festa delle 
Associazioni di zona - che aderiscono alla Casa 
delle Associazioni - e del Volontariato. Sono 
previste visite guidate all’interno della Villa e visite 
botaniche, oltre a passeggiate in carrozza nel 
Parco Lessona. Un’ottima occasione per 
conoscere questa splendida Villa settecentesca. In 
serata, musica. Il programma completo lo potete 
trovare su www.parcocertosa.it  
 
Festa di Quartiere – domenica 8 settembre 
 
In calendario domenica 8 settembre la quarta festa 
del Quartiere Parco Certosa. Sono stati avviati i 
contatti per organizzare al meglio la 
manifestazione che quest’anno si dividerà tra la 
piazzetta Perini e l’interno del Parco Verga. 
Nell’ottica di coinvolgere attivamente gli abitanti del 
quartiere, se ci fosse qualcuno che volesse 
proporre un’iniziativa, rendere visibile un suo 
talento o un suo hobby, può scrivere a 
info@parcocertosa.it e sarà contattato dagli 
organizzatori. 
 
Cinquantesimo numero! 
 

 
 
Grazie a tutti i nostri lettori, senza il supporto, 
l’incitamento e il positivo feedback dei quali non 
avremmo avuto la costanza di raggiungere 
l’ambizioso traguardo dei 50 numeri della nostra 
Newsletter! 
 

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


