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Parco Verga… stile inglese! 
 

 
 
Le frequenti piogge che hanno caratterizzato il 
tempo del periodo estivo hanno fatto sì che 
quest’anno i parchi di Milano non siano del solito 
colore giallo “arsura”, bensì verde londinese! Non 
male per il colpo d’occhio sul “nostro” Parco. 
 
Strada “Eritrea – Expo”: avanzano i lavori 
 

 
 
Si comincia a vedere con chiarezza il tracciato 
della nuova strada destinata a collegare via Eritrea 
con il quartiere espositivo di EXPO 2015. La 
conclusione dei lavori è prevista per la fine del 
prossimo mese di aprile, giusto in tempo per 
permettere l’utilizzo di tale opera strutturale 
secondo lo scopo per cui era stata progettata. 
Sono state parzialmente accolte alcune richieste 
avanzate da un comitato di cittadini orientate a 
ridurre l’impatto ambientale della nuova strada. 

 
Ormai pronta la caserma di via Chiasserini 
 

 
 
Sono praticamente ultimate le opere di costruzione 
della nuova caserma di via Chiasserini. Non vi è 
più traccia del cantiere dei lavori e appare ormai 
imminente l’utilizzo di tale struttura. SI spera infatti 
che la caserma sia presto inaugurata e presidiata, 
anche perché proprio a ridosso del suo recinto è 
da tempo presente un insediamento abusivo di 
nomadi! Nonostante i ripetuti interventi di 
allontanamento da parte delle forze dell’ordine, la 
raccolta di firme da parte di alcuni residenti della 
zona e le attuali problematiche condizioni di tale 
area… siamo ormai al limite delle più elementari 
esigenze sanitarie. 
 
I binari della stazione Milano Certosa 
 

 
 
La foto qui sopra evidenzia lo stato di degrado a 
lato dei binari della ferrovia nella stazione di Milano 
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Certosa. Nonostante diverse segnalazioni dei 
cittadini, il degrado si è ultimamente aggravato 
ulteriormente per la presenza di nuovi insediamenti 
abusivi a poca distanza dal nostro Quartiere. 
Purtroppo l’ammasso di rifiuti e di residui organici 
non è concentrato, ma distribuito per decine di 
metri lungo i binari della stazione ferroviaria. 
Segnaliamo che la linea ferroviaria interessata è 
proprio quella destinata al collegamento con il polo 
espositivo dell’EXPO. Dobbiamo aspettare dunque 
il prossimo mese di maggio per le grandi pulizie? 
 
Pulizia straordinaria per la fontana del Parco 

 

 
 
Sono in via di conclusione i lavori di manutenzione 
della fontana all’interno del Parco Verga, in 
prossimità del chiosco Green Park. Purtroppo due 
dei faretti che la illuminano internamente sono stati 
vandalizzati (ma  che gusto c’è a rompere… ?).  
 
Nuova illuminazione nel Quartiere 
 

 
 
In tutte le vie della “nostra” zona a2a sta 
procedendo alla sostituzione delle lampade per la 
pubblica illuminazione (utilizzando le nuove 
tecnologie di illuminazione a LED). L’effetto è 
quello di una maggiore intensità luminosa (a fronte 
di un minor consumo energetico!). 

A luci spente… nel Parco 

 

 
 
Nella speranza che la citata sostituzione delle 
lampade di illuminazione pubblica sia prevista 
anche per il Parco Verga, segnaliamo nuovamente 
il pessimo stato di alcune centraline elettriche 
poste al suo interno (vedi foto sopra)! Ciò fa si che 
da molti mesi la maggior parte dell’area del Parco 
tutte le sere e tutte le notti resta completamente al 
buio.  Ma… chi può (o dovrebbe) intervenire? 
 
La quinta Festa del Quartiere Parco Certosa 
 

 
 
Domenica 7 settembre, nella piazzetta Perini e 
all’interno del Parco Verga, si svolge, dalle ore 10 
alle ore 22, la quinta edizione della Festa di 
Quartiere. Tale evento è stato segnalato anche da 
ViviMilano (supplemento del Corriere della Sera): 
http://vivimilano.corriere.it/feste-mercatini-
fiere/festa-parco-
certosa_23023671506.shtml?infoid=aa02b260-
2db9-11e4-aaf7-abe0cf5f64ea-
1&gg=7&mm=settembre&yy=2014 
Il programma dettagliato è pubblicato sul sito 
www.parcocertosa.it  
 
A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 

http://vivimilano.corriere.it/feste-mercatini-fiere/festa-parco-certosa_23023671506.shtml?infoid=aa02b260-2db9-11e4-aaf7-abe0cf5f64ea-1&gg=7&mm=settembre&yy=2014
http://vivimilano.corriere.it/feste-mercatini-fiere/festa-parco-certosa_23023671506.shtml?infoid=aa02b260-2db9-11e4-aaf7-abe0cf5f64ea-1&gg=7&mm=settembre&yy=2014
http://vivimilano.corriere.it/feste-mercatini-fiere/festa-parco-certosa_23023671506.shtml?infoid=aa02b260-2db9-11e4-aaf7-abe0cf5f64ea-1&gg=7&mm=settembre&yy=2014
http://vivimilano.corriere.it/feste-mercatini-fiere/festa-parco-certosa_23023671506.shtml?infoid=aa02b260-2db9-11e4-aaf7-abe0cf5f64ea-1&gg=7&mm=settembre&yy=2014
http://vivimilano.corriere.it/feste-mercatini-fiere/festa-parco-certosa_23023671506.shtml?infoid=aa02b260-2db9-11e4-aaf7-abe0cf5f64ea-1&gg=7&mm=settembre&yy=2014
http://www.parcocertosa.it/

