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Richiesta di trasporti pubblici e parcheggi 
 

 
Grazie a tutti i concittadini che hanno aderito 
all’iniziativa di raccolta delle firme avviata 
dall’Associazione Parco Certosa per la richiesta di 
un mezzo pubblico che colleghi le stazioni di 
Certosa e Bovisa e per un parcheggio a raso su 
un’area inutilizzata della via Castellamare. Ora 
sarà presentata una interrogazione in Consiglio 
comunale, con la speranza di ricevere al più presto 
risposte concrete su questi due fondamentali 
problemi del nostro Quartiere: trasporto pubblico e 
aree di parcheggio degli automezzi! 
 
8 settembre 2013 – Festa del Quartiere 
 
Si sta preparando la quarta edizione della Festa 
del Quartiere Parco Certosa. In tale occasione, in 
piazzetta Perini sarà allestito un mercatino degli 
hobbisti e di alcuni particolari prodotti alimentari. 
Saranno presenti anche diverse Associazioni che 
operano nella nostra zona e il camper della 
fondazione “un cuore per Milano”. Nel pomeriggio 
si esibiranno alcune scuole di ballo della zona, 
proponendo bachata, country, zumba, danza del 
ventre, balli caraibici…Nel Parco, alle 11 la Santa 
Messa, nel pomeriggio calcetto, basket femminile, 
ping-pong, pallavolo, esibizioni sportive di arti 
marziali, scacchi, attività con le biciclette per 
bambini e bici elettriche… Queste ultime saranno 
disponibili nelle vicinanze del chiosco Green Park, 
dove sono previste diverse attività di 
intrattenimento per i bambini e uno stand per la 
distribuzione di salamelle e birra! Il programma 
provvisorio sarà sul sito:  www.parcocertosa.it  
 
Comitato della Torre 5 
 
E’ nato un comitato spontaneo per l’individuazione 
e la risoluzione delle problematiche del condominio 
del civico numero 5 di via Don della Torre. Un 
gruppo di condomini autogestito ha già iniziato a  

 
 
ripulire siepi, marciapiedi e parti comuni, cercando 
di risolvere una serie di piccoli problemi. “La 
prossima tappa citofoni... stanno finendo gli 
elettricisti... poi faremo il giro “visita a tavolino” 
(vecchie reminescenze di lavoro) ci incontriamo e 
faremo il punto sulle cose da fare e quelle fatte... 
noi siamo i portavoce del palazzo, l'obbiettivo è 
quello di creare un buon gruppo di persone civili 
che amano e rispettano il posto dove vivono...e 
perché no magari anche un pizzico di solidarietà 
non sarebbe male... ma per ora è prematuro: 
confidiamo fortemente nella collaborazione di 
tutti...” Ninfa. Grazie! 
 
La caserma dei Carabinieri 
 

 
 
Proseguono i lavori per la costruzione della nuova 
caserma dei Carabinieri che si affaccerà sulla via 
Dante Chiasserini. La caserma sarà consegnata 
tra ottobre e novembre; l’operatività della stessa 
dipenderà, ovviamente, dall’Arma. 
 
Come eravamo 
 
Siamo felici di essere i primi abitanti documentati 
della nostra zona. Nessuno aveva infatti abitato 
prima in tale area, che per secoli è rimasta terreno 
agricolo… per poi essere utilizzata per “scopi 
industriali”. Nell’immagine qui sotto si vedono i 
depositi e la ciminiera della vecchia raffineria 
“Fina”. L’area all’epoca della fotografia di sopra (di 
R. Mignemi) fu dismessa, passò di proprietà alla 
“Contrada del Sempione”. Successivamente 
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furono stanziati 6 miliardi di lire per avviare i lavori 
di bonifica. Ora, al posto di quel che si riesce a 
vedere in queste vecchie immagini, c’è il Parco 
Verga!  
 

 
 
Qui sotto, una vecchia fotografia di una delle sedi 
dell’azienda Valente che dal 1919 svolge attività 
per il settore ferroviario: movimentazione su rotaia, 
attrezzature per lavori in galleria e così via. In 
particolare in loco la Valente si occupava della 
costruzione di vagoni ferroviari, rotaie, scambi… 
Oggi, esattamente sopra questa area, nei pressi 
della stazione ferroviaria Certosa si trovano il 
centro commerciale Esselunga Certosa e la 
residenza per studenti “Campus Certosa”. 
 

 
 
Residenze Tiziana 
 

 
 
Stanno diventando velocemente sempre più alte le 
strutture portanti delle due costruzioni a lato del 
Parco Verga, ormai giunte al livello del nono piano. 
Per informazioni:  www.residenzetiziana.com  

Un bel logo per la casa delle Associazioni 
 
Domenica 2 giugno, presso Villa Scheibler, si è 
svolta la prima festa delle Associazioni di Zona che 
aderiscono alla Casa delle Associazioni e del 
Volontariato. In tale occasione è stato scelto il logo 
che rappresenterà la Casa delle Associazioni. E’ 
stato realizzato dagli studenti di una scuola 
elementare della zona. A breve, anche Villa 
Scheibler sarà sede comunale delocalizzata per la 
celebrazione di matrimoni civili, in alternativa al 
Palazzo Reale. 
 

 
 
Lo svincolo che non c’è 
 
EuroMilano sta esaminando i preventivi di nuove 
imprese per poter completare i lavori per l’apertura 
dello sbocco veicolare dalla via Carlo Perini sulla 
Via Castellamare (i lavori sono infatti sospesi da 
tempo, dopo il concordato preventivo richiesto 
dall’impresa Capittini, che stava operando per 
realizzare tale svincolo stradale). Anche il 
completamento dei lavori della pista ciclabile 
(attorno al parco, sotto la Torre n. 6) è sospeso: 
anche tale opera era stata infatti assegnata 
all’impresa Capittini. 
 
Desolazione in Piazzetta Perini 
 
Le fontane  della piazzetta, disattivate a suo tempo 
per il rischio gelo, non funzionano più ormai da 
molti mesi. In realtà un intervento alle fontane è 
stato fatto, ma il risultato è comunque negativo: 
dalla più piccola esce un getto misero, mentre la 
più grande emette un rumore disturbante e non gli 
zampilli. Sembra proprio che non si riescano a 
trovare i pezzi di ricambio necessari. 
 
Nuova area per i cani nel parco 
 
Una nuova area cani è in corso di realizzazione nel 
parco, verso la via Porretta. La conclusione dei 
lavori, secondo EuroMilano, è prevista per il 
prossimo mese di settembre. 
 

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


