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Insediamenti abusivi – ponte di via Palizzi  
 

 
 
Nell’ultima settimana di ottobre è stata sgomberata 
l’area sotto il ponte di Via Palizzi, occupata 
abusivamente da diversi mesi da nomadi. 
L’Assessore alla Sicurezza ha dichiarato al 
Consiglio di Zona 8 che l’area sarà recintata e 
chiusa per evitare nuovi insediamenti abusivi. E’ 
stata quindi ripulita da AMSA anche l’area a 
ridosso dei binari della stazione Certosa. 
Segnaliamo che permangono ancora alcune tende 
di abusivi tra le stazioni di Certosa e di 
Villapizzone. Sono facilmente individuabili di sera, 
quando solitamente vengono accesi dei fuochi. 
 
Insediamenti abusivi – via Chiasserini 
 

 
 
Il 29 ottobre, la Polizia locale ha allontanato una 
trentina di Rom che, con 15 baracche, avevano  

 
 
occupato abusivamente un'area privata in via 
Chiasserini. E' stata proposta l'accoglienza alle 
famiglie con bambini nei Centri di Emergenza 
Sociale del Comune: è stata accettata da cinque 
persone, di cui tre minori. L'area, destinata a 
diventare un parco pubblico grazie a un accordo 
con l'attuale proprietà, è stata messa in sicurezza 
ed è in costruzione una recinzione per evitare 
nuove occupazioni. www.comune.milano.it  
 
Nuova chiesa Pentecoste 
 

 
 
Ecco come dovrebbe apparire via Carlo Perini 
quando la nuova chiesa sarà costruita (anche se il 
gioco di ombre del rendering non è proprio 
esattamente corretto). I lavori per la realizzazione 
della Parrocchia comunque stanno procedendo a 
buon ritmo. Foto e maggiori informazioni sono 
disponibili sul Gruppo di Facebook ”Parrocchia 
Pentecoste”. 
 
Indagine del Politecnico area Bovisa Gasometri 
 
Presso la sede del Consiglio di Zona 9, lo scorso 
29 settembre, è stato avviato un percorso di 
ascolto attivo e di condivisione della cittadinanza al 
processo di trasformazione dell’area Bovisa-
Gasometri, A tale incontro preliminare, promosso 
dal Comune di Milano e coordinato dal 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) 
del Politecnico di Milano, seguiranno altri 
appuntamenti mirati con alcuni soggetti selezionati 
in base alle propria attività nel quartiere Bovisa e 
zone limitrofe. In virtù delle attività che 
l’Associazione Parco Certosa svolge da tempo sul 
territorio, anche alcuni rappresentanti di tale 
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associazione sono stati convocati presso il 
Politecnico per giovedì 13 novembre. Ricordiamo 
che nell’area Bovisa sarà costruita una nuova 
centrale di teleriscaldamento di a2a Calore & 
Servizi e dovrebbe transitare anche una nuova 
linea di metrotranvia, come risulta dai progetti che 
risiedono tuttora sui relativi siti istituzionali.  
 
Area “ex Mario Negri” 
 

 
 
Sono da poco iniziati i lavori di demolizione di 
alcune strutture della vecchia sede dell’Istituto 
Mario Negri (all’angolo tra via De Pisis e via 
Eritrea). Dovrebbero quindi cominciare a breve i 
lavori di edificazione di tale area. Il progetto, 
presentato da tempo, prevede la realizzazione di 
nuovi edifici residenziali (indicati rispettivamente 
con le lettere c e d sulla cartina) e la 
ristrutturazione di alcuni edifici già esistenti, indicati 
rispettivamente con le lettere a e b nel disegno. 
 
EXPO 2015: mancano meno di sei mesi! 
 

 
 
Il 1° maggio 2015 sarà inaugurata l’Esposizione 
Universale che, alle porte di Milano, intende 
coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno 
al tema: “Nutrire il Pianeta - Energia per la Vita”. 
Per 184 giorni, con oltre 130 Nazioni partecipanti, 
tale Sito Espositivo, sviluppato su una superficie 
di un milione di metri quadrati, ospiterà, secondo le 
attuali previsioni, oltre venti milioni di visitatori. 
L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 

23: è già possibile acquistare il biglietto d’ingresso, 
al costo di 32,00 € su www.expo2015.org  La sede 
espositiva è localizzata a una sola fermata di treno 
dalla stazione di Milano Certosa. Nel disegno si 
può vedere l’immagine del tradizionale cappello 
dei contadini scelta simbolicamente dalla 
Thailandia per dare forma al proprio padiglione, 
ormai in fase di realizzazione avanzata. Tema 
espositivo della nazione asiatica sarà “Nutrire e 
deliziare il mondo in modo sostenibile”. Verrà 
allestito un mercato galleggiante che dovrebbe 
richiamare alla memoria quelli dei tempi passati, 
quando Bangkok era chiamata “la Venezia 
d’Oriente”. In tal modo i visitatori potranno 
conoscere le origini delle della cucina thailandese 
e approfondire il tema della coltivazione del riso. 
Informazioni e rendering di cinquanta padiglioni in 
costruzione sono disponibili su milano.corriere.it  
 
Quei binari dimenticati del 12 e del 19… 
 

 
 
Da quando è stato avviato il servizio di autobus 
sostitutivo delle linee tranviarie 12 e 19 nel tratto 
“Cacciatori delle Alpi – Roserio” la sede dei binari 
tranviari in tale tratta è stata praticamente 
“abbandonata”. Infatti, da molti mesi, ormai, non 
solo vegetazione incolta e arbusti vari, ma anche 
rifiuti di ogni tipo fanno compagnia, non certamente 
molto gradita, a chi attende il bus. 
 
La Festa della Castagna 
 
Domenica 19 ottobre si è svolta, organizzata 
dall’Associazione Parco Certosa, la quarta 
edizione della Festa della Castagna, presso il 
chiosco Green Park, all’interno del Parco Verga. 
Sono stati distribuiti più di 70 kg di castagne. La 
giornata è stata, meteorologicamente e non solo, 
molto bella… alcune foto su www.parcocertosa.it  
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