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Insediamenti abusivi 
 
Mercoledì 1° ottobre, in occasione dell’ultima 
riunione della Commissione Legalità, Sicurezza e 
Coesione sociale del Consiglio di Zona 8, si è 
discusso degli insediamenti abusivi (presenti in 
maniera costante da qualche mese anche nella 
nostra zona, sia sotto il ponte Palizzi, sia lungo il 
tratto della linea ferroviaria “Certosa – Villapizzone” 
e sia a fianco della nuova caserma dei Carbinieri di 
via Chiasserini). In effetti si tratta di un problema 
col quale convivono molti quartieri della nostra 
città, Sarebbe auspicabile un intervento a livello 
legislativo straordinario per fornire strumenti 
adeguati alle forze dell’ordine, in grado di arrivare 
a un opportuno rispetto delle regole elementari di 
convivenza (comprese quelle di occupazione di 
suolo pubblico e quelle di tipo igienico sanitario). 
L’Assessore Marco Granelli, intervenuto in tale 
occasione, ha ricordato in modo puntuale i 
numerosi interventi strutturali che sono già stati 
compiuti (sgomberi e relativa  messa in sicurezza 
delle aree occupate). Ha confermato che sia le 
aree pubbliche che quelle private ora occupate 
abusivamente saranno sgomberate 
definitivamente e recintate per evitare che siano 
rioccupate. Intanto in altre zone di Milano i cittadini 
si stanno organizzando in diversi modi per 
reimpossessarsi di zone pubbliche (come una 
piazza oppure una via occupate da persone senza 
fissa dimora). Ne è un chiaro esempio quanto sta 
avvenendo in questi giorni  nella zona attorno alla 
piazza delle Rimembranze di Lambrate… 
http://www.z3xmi.it/pagina.phtml?_id_articolo=708
6-ROM-e-i-cittadini-di-Lambrate-una-convivenza-
difficile.html#.VC_BuaQ0ZZg.facebook 
 
 
Avanzano i lavori della strada verso EXPO 

 
Proseguono i lavori della strada “Eritrea-Expo”. Le 
due corsie della nuova arteria, in gran parte  
interrata, saranno ora coperte da solette di 
cemento per poter poi “restituire” agli abitanti dei 
quartieri circostanti un campo di calcio e una vasta 
area fruibile a verde. Alcune curiose e interessanti 
immagini sullo stato di avanzamento dei lavori si 
possono trovare sul sito di Urbanlife:  
http://blog.urbanfile.org/2014/10/05/zona-quarto-
oggiaro-la-strada-interquartiere-nord-da-via-
eritrea-a-via-stephenson/ 

 
 
 

 
 
 
Intervento “privato” sull’impianto di irrigazione 
 
Bisogna ringraziare alcuni cittadini che hanno 
recentemente preso l’iniziativa di intervenire per 
riparare l’impianto pubblico di irrigazione di via 
Carlo Perini (rotto da molto tempo con 
conseguente copiosa perdita d’acqua) superando i 
problemi burocratici strettamente collegati al 
chiarimento sulla competenza di tale intervento. 
 
 
Incontro pubblico sull’area Bovisa Gasometri 
 

Lo scorso 29 settembre, presso la sede del 
Consiglio di Zona 9, promosso dai Consigli di Zona  
8 e 9 (grazie al coordinamento del gruppo di 
ricerca Dipartimento Architettura e Studi Urbani del 
Politecnico di Milano) è stato avviato un percorso 
di ascolto attivo e di partecipazione della 
cittadinanza sul processo di trasformazione 
dell’area Bovisa Gasometri. La bonifica e la 
riqualificazione di tale area sono questioni di 
fondamentale interesse per il “nostro” Quartiere, 
sia per quanto riguarda il progetto di costruzione 
su tale area di una nuova centrale di 
teleriscaldamento (da tempo annunciato da a2a 
Calore & Servizi), sia per pensare di poter risolvere 
i noti problemi di collegamento del “nostro” 
Quartiere coi mezzi pubblici di trasporto (primi fra 
tutti quelli dovuti alla mancata costruzione della 
Metrotramvia “Certosa–Bovisa”). L’Associazione 
Parco Certosa farà sicuramente sentire la propria 
voce all’interno di tale “tavolo di ascolto”! 
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La quinta Festa del Quartiere Parco Certosa 
 

 
 
Domenica 7 settembre era in calendario la Festa di 
Quartiere Parco Certosa. Per tutta la giornata si è 
svolto il mercatino degli hobbysti, dei prodotti 
alimentari e delle creazioni artigianali. Presso il 
chiosco che si trova all’ingresso del parco Verga in 
via don Della Torre è stato allestito il punto ”Bici 
sicura” curato da Ciclobby. Un presidio dei Vigili 
urbani ha dato le prime indicazioni ai più piccoli sul 
Codice della strada. Nel pomeriggio in programma 
diverse forme di intrattenimento per le famiglie: 
dallo scambio di libri ai tornei sportivi (basket, 
tennis da tavolo, green volley, rugby) e di abilità. Il 
nuovo concorso canino ha visto all’opera una 
giuria di ragazzi per votare il cane più simpatico 
del Quartiere. Nella piazzetta Carlo Perini anche 
dimostrazioni di danza, arti marziali, balli e 
animazioni musicali; nel parco prove di tiro con 
l’arco. La serata si è conclusa con uno spettacolo 
di danze country. Presente alla festa anche una 
postazione della Croce Rossa Italiana (Sezione di 
Sesto San Giovanni) dove si è potuto seguire un 
corso di primo soccorso in caso di incidenti 
domestici. Operativo tutto il giorno anche il punto 
ristoro gestito da zio Enrico. Cento fotografie per 
ricordare tale giornata sono state selezionate da 
Francesco Langiulli (Milano Panoramica) e sono 

ora disponibili sul sito www.parcocertosa.it  

 
Open-day per il Borgo Porretta 
 
Si è svolto sabato 4 ottobre l’open day della 
Cooperativa Solidarnosc che sta portando a 
termine l’intervento edilizio nel Borgo Porretta (68 
appartamenti e 90 box). Le prime consegne sono 
previste nel mese di novembre. Tutte le abitazioni 
dispongono di tecnologia domotica e hanno classe 
di efficienza energetica A. Sono dotate di 
teleriscaldamento che, per ora, è garantito dalla 
centrale termica (definita da a2a Calore & Servizi 
“provvisoria”) di via De Pisis. Peccato che i nuovi 
abitanti del “nostro” Quartiere non avranno, per 
ora, a disposizione alcun mezzo di trasporto 
pubblico. Per maggiori informazioni sulle tipologie 
degli appartamenti ancora in vendita vedere qui: 
www.cclcerchicasa.it/iniziative/borgo-porretta/ 

 
 
 
Appuntamenti da segnare in agenda 
 

Domenica 19 ottobre, a partire dalla tarda 
mattinata, è in calendario la Festa della Castagna 

presso il chiosco Green Park, all’interno del Parco 
Verga. Musica per bambini, dolci realizzati con le 
castagne e naturalmente castagne e vinbrulè per 
salutare la stagione e i colori autunnali. 
Domenica 14 dicembre è prevista la Festa delle 
Associazioni, a Villa Scheibler, con la mostra 

fotografica “Milano verso EXPO 2015”, proposta 
dall’Associazione Parco Certosa.  
 

 
 
 
Wedding planning  

 
Inaugurata in via Carlo Perini 24 da Nora Amadori 
una nuova agenzia che si occupa di ideazione, 
pianificazione e organizzazione di eventi aziendali 
e personali (feste, matrimoni, lauree, battesimi… ). 
La relativa attività di consulenza, orientata alla 
formulazione di un preventivo di spesa, è gratuita. 
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito 
www.noraamadori.it 
 
 
A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 
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