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Parcheggi e trasporto pubblico 
 

 
 
L’Associazione Parco Certosa, a seguito delle 
numerose firme raccolte per denunciare la 
“difficile” situazione dei parcheggi auto e la 
mancanza di trasporti pubblici nel nostro Quartiere, 
ha inviato una nota in merito alla Commissione 
Consiliare Mobilità Ambiente Arredo Urbano, 
Verde, suggerendo la realizzazione di nuove zone 
di parcheggio e l’istituzione di una linea di 
collegamento di pubblico trasporto tra le stazioni di 
Milano Certosa e Bovisa (nelle more della 
realizzazione della prevista Metrotranvia 
Maciachini-Bovisa-Certosa). Il testo di tale lettera è 
online sul sito www.parcocertosa.it. Venerdì, 25 
ottobre, la Commissione Mobilità ha fatto un 
sopralluogo in Quartiere. Erano presenti, oltre a 
una decina di consiglieri comunali, alcuni 
rappresentanti di AMAT e di ATM, una 
delegazione delle Cooperative Ecopolis e 
Residenze Tiziana; due membri del Consiglio di 
Zona 8, alcuni residenti in rappresentanza dei 
condomini, oltre – naturalmente – ad alcuni 
consiglieri dell’Associazione Parco Certosa. 
Quest’ultimi hanno dapprima esposto il problema 
dei trasporti pubblici della nostra zona con l’aiuto 
del plastico del Quartiere che si trova nella sede di 
EuroMilano (vedi fotografia sopra) e poi hanno 
accompagnato la delegazione per le strade del 
Quartiere fino alla zona – dove è anche prevista la 
costruzione della nuova Parrocchia – del cantiere 
dei lavori (da molto tempo sospesi) che 
dovrebbero completare l’ultimo tratto di via Perini 
(prima dello sbocco in via Castellamare). 
Nell’attesa (attesa che si prolunga ormai da quasi 
dodici anni) della realizzazione della metrotranvia  

 
 
(le ultime informazioni indicherebbero il 2016 come 
anno di inizio dei lavori), è stata chiesta l’istituzione 
di una linea automobilistica di collegamento 
pubblico tra la stazione di Milano Certosa e quella 
di Bovisa, con fermate intermedie vicino alle 
abitazioni del nostro Quartiere. Un’adeguata 
documentazione di supporto è stata consegnata 
dall’Associazione alla delegazione in visita (tale 
documentazione è disponibile sul sito 
www.parcocertosa.it). Si è colta l’opportunità 
dell’incontro anche per poter segnalare diverse 
altre problematiche riguardanti il PRU Palizzi: dalla 
mancanza di aree di parcheggio, alla centrale di 
teleriscaldamento (sempre più provvisoria), ai 
lavori di completamento della sede stradale della 
via Perini verso via Castellamare… La 
Commissione Mobilità si riunirà a breve a Palazzo 
Marino per valutare la materia e (lo speriamo) 
presentare delle proposte al riguardo. 
 
Strada di collegamento Eritrea - Stephenson 
 

 
 
Son stati avviati i lavori per la realizzazione del 
nuovo tratto di strada di collegamento tra via 
Eritrea (incrocio con via De Pisis) e via 
Stephenson. Tale progetto è parte integrante delle 
“opere speciali” in corso di realizzazione per l’Expo 
2015. Un tratto  della nuova strada sarà interrato 
prima di Largo Boccioni sotto il campo di calcio 
Sempione Half (che verrà ricostruito sopra la 
strada). Il Comitato degli abitanti della via Aldini ha 
chiesto, lunedì, 28 ottobre, alla competente 
Commissione del Consiglio di Zona 8, di far 
effettuare un ulteriore sopralluogo ai tecnici per 
cercare di ridurre maggiormente l’impatto 
ambientale che tale strada avrà sul territorio.  
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Due nuovi asili in quartiere 
 
Giovedì, 24 ottobre il Consiglio di Zona 8 ha dato 
all’unanimità parere favorevole per la realizzazione 
di un secondo asilo nel nostro Quartiere. Sarà un 
asilo per l’infanzia (3 - 6 anni) e si aggiungerà 
all’asilo nido già in programma (0 - 3 anni). Un 
rappresentante dell’Associazione Parco Certosa 
ha chiesto informazioni sulla localizzazione della 
nuova realizzazione e ha quindi suggerito di 
prestare attenzione alle nuove problematiche dei 
parcheggi che ricadranno sulla nostra zona! Tali 
aspetti tecnici verranno affrontati nelle prossime 
riunioni delle Commissioni urbanistiche di Zona. Si 
sa già però che gli asili non saranno pronti per 
entrare in esercizio prima del 2014, anche se 
nell’area sono già cominciati i lavori di 
“sistemazione” del terreno. 
 
Quarta Festa della Castagna 
 

 
 
Si è svolta nel pomeriggio di domenica 20 ottobre,  
la quarta festa della Castagna del nostro Quartiere 
nelle vicinanze del chiosco Green Park, nel Parco 
Verga. Cinquanta chili di castagne arrosto sono 
stati distribuiti in meno di tre ore, finché cioè la 
pioggia non ha arrestato l’afflusso di gente 
all’interno del Parco. Pomeriggio di festa con 
musica, giochi per bambini, scambio di libri e 
giocattoli. 

 
Problemi di sicurezza in Quartiere 
 
Il 31 ottobre scorso, poco prima delle otto di sera, 
in un condominio di via Don Della Torre, una 
donna è stata aggredita alle spalle sull’uscio di 
casa, minacciata con un coltello alla gola, bendata 
e legata con del nastro per imballaggi,  rapinata  e 
derubata anche della propria auto 
certosa.milanotoday.it/quarto-oggiaro/rapinata-
sequestrata-legata.html. A metà del mese di 
ottobre una signora è stata scippata in pieno 
giorno in piazzetta Perini, anche lei mentre 
rientrava a casa. Nell’area della vecchia sede 
dell’Istituto Mario Negri si sono registrati diversi i 
tentativi di sfondamento per penetrare nella 
struttura in dismissione… Occorre prestare 
attenzione a chi circola in modo sospetto in 
Quartiere o all’interno dei nostri condomini.  

L’Associazione Parco Certosa chiederà un 
incontro col nuovo Questore di zona, da poco 
insediato al Comando di Polizia di Quarto Oggiaro. 
 
“Succede in famiglia” – Spettacolo teatrale 

Tra le tante iniziative “in Villa”, segnaliamo la 
commedia brillante “Succede in famiglia”. In 
calendario  sabato 16 novembre, alle ore 21 
presso la sala dell’ex chiesetta in Villa Sheibler  (in 
via Felice Orsini n. 21): ingresso libero fino ad 
esaurimento posti. 
 
Potrebbe interessare gli appassionati dello sci 

Germano Tamborini (via Perini, 23), organizzatore 
dello Sci Club Slalom Milano, ricorda che tale Sci 
Club organizza gite giornaliere, settimane bianche 
e corsi con esperti maestri della Scuola Nazionale 
di Sci. Informazioni su  www.sciclubslalom.com. 
 
Iniziative dell’asilo “La bacchetta magica” 
 
L’asilo “La bacchetta magica” – che lo scorso 
settembre ha avviato la nuova gestione – propone 
per il mese di novembre, diverse iniziative per 
bambini dai 3 mesi ai 10 anni. Tra le altre, 
segnaliamo tutti i sabati: un laboratorio di teatro 
(per bambini); un corso di massaggio infantile; un 
laboratorio di gioco-danza… Informazioni presso la 
sede dell’asilo di via Perini n. 21 oppure al telefono 
al numero 388.1111794.  
 
 
La nuova casa: ecologica e sostenibile 

E’ il titolo dell’incontro informativo organizzato da 
“Residenze Tiziana”, in collaborazione con 
l’Associazione Parco Certosa, in calendario sabato 
16 novembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, 
presso la sede in piazzetta Perini. Nel corso dei 
lavori alcuni esperti affronteranno interessanti 
argomenti relativi al “nuovo abitare”, come la 
certificazione energetica degli edifici, le pompe di 
calore, le pareti tecniche, le piastre a induzione. Si 
potrà ammirare, nell’occasione, la mostra 
fotografica di Francesco Langiulli “Milano 
Panoramica”. Seguirà aperitivo. 

 
12 novembre: incontro pubblico in Quartiere 
 
Martedì, 12 novembre, alle ore 21.00, nella sala 
riunioni di via Perini n. 24, l’Associazione Parco 
Certosa organizzerà un dibattito pubblico sui temi 
oggetto della visita della Commissione Consiliare 
avvenuta venerdì, 25 ottobre (vedere il primo 
articolo di questa newsletter) e per informare in 
merito alla costruzione del secondo asilo previsto 
in Quartiere. Sono stati invitati alcuni Consiglieri di 
Zona a conoscenza della materia. 
 

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


