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Inaugurata la nuova strada “Eritrea – Expo”  
 

 
 
E’ stata inaugurata il 30 aprile scorso la nuova 
strada di collegamento tra via Eritrea e l’area dei 
parcheggi dei Cinema UCI Certosa che consente 
di raggiungere rapidamente l’area espositiva di 
EXPO 2015. Per ora è percorribile soltanto dai 
bus, dai taxi e dai veicoli appositamente 
autorizzati. Sono ancora in fase di completamento 
i lavori della pista ciclabile, del campo di calcio di 
via Aldini e dell’area verde prevista sopra il tunnel 
interrato di Largo Boccioni.  
 
Piano Urbano Mobilità Sostenibile 
 
Il PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 
recentemente presentato dal Comune di Milano, 
punta a coniugare innovazione e sostenibilità, 
ponendo la qualità dell’ambiente e della vita delle 
persone, al centro delle politiche di sviluppo di 
mobilità urbana. Il documento è redatto, attraverso  
un confronto aperto con la città, sulla base di dieci 
linee di indirizzo. L’Associazione Parco Certosa ha 
protocollato le proprie osservazioni su tale 
documento (era possibile farlo entro il 27 aprile 
scorso) proponendo che, nelle more della 
realizzazione del progetto della linea 7 
(metrotranvia destinata a collegare la stazione 
Certosa con la Stazione Bovisa), si preveda una 
fase iniziale nella quale procedere a connettere 
direttamente la stazione M3 di Affori Centro e la 
stazione ferroviaria Certosa, tramite una linea 
automobilistica transitante sui cavalcavia Martin 
Luther King e Chiasserini. Tale linea dovrebbe 
essere in grado di servire, con una pluralità di 
fermate, gli abitanti di via Castellammare 
(compreso Borgo Porretta), via Carlo Perini, via 
Della Torre e via Eritrea. 
 

 
 
Incontro pubblico sulla sicurezza in Quartiere! 
 

 
 
Nella serata del 17 aprile scorso il vice Questore di 
Pubblica Sicurezza Antonio D’Urso, accettando 
l’invito dell’Associazione Parco Certosa, ha 
incontrato gli abitanti del nostro Quartiere per un 
confronto pubblico. Tante le questioni sulla 
sicurezza della zona sollevate dai cittadini 
presenti. Il vice Questore ha annunciato l’avvio 
sperimentale di un servizio di pattugliamento del 
Parco Verga da parte dei Carabinieri a Cavallo 
(cominciato sabato 2 maggio). Ad Antonio D’Urso, 
rimasto ferito, il 1° maggio, in centro a Milano, 
durante i disordini sviluppatisi nel corso della 
manifestazione “NOEXPO”, intendiamo esprimere, 
congiuntamente all’Associazione Parco Certosa, i 
nostri ringraziamenti e la nostra solidarietà. 
 
5 x 1.000 per il Quartiere 
 
Tutti coloro che vogliono in qualche modo aiutare il 
gruppo di volontari del Quartiere che si impegnano 
per migliorare (per quanto possibile) il luogo in cui 
abitiamo, possono indicare sul modello Unico (o il 
730) il codice fiscale dell’Associazione Parco 
Certosa  n. 97550520155  e apporre la propria 
firma (per donare il 5 x 1.000) nell’apposito spazio 
previsto sul modulo della dichiarazione dei redditi. 
 
Interventi di restyling alla Stazione Certosa  
 
Dopo sedici anni dall’apertura al passaggio del 
Passante ferroviario di Milano (era il maggio 1999) 
anche la stazione di Milano Certosa, in vista 
dell’EXPO, è stata recentemente oggetto di 
numerosi interventi di restyling e di pulizia 
straordinaria. Nella foto appare uno dei nuovi 
portacenere di cui sono state dotate le banchine. 
Sono state altresì intensificate per il periodo 
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dell’EXPO le corse dei treni (a partire dalle ore 10 
del mattino) per e dal sito espositivo. Peccato che 
la Stazione di Milano Certosa non sia ancora 
dotata di servizio di biglietteria (nemmeno un 
distributore automatico di biglietti!!!). 
  

 
 
Associazione Vivibile in festa 
 
Trentaquattresimo anno di vita e di festa per la 
storica Associazione Quarto Oggiaro Vivibile 
(all’interno del Parco Lessona, all’angolo tra via 
Lessona e via Invernizzi). Per tutti i week-end di 
maggio, tra le varie proposte sportive, di 
intrattenimento e musicali, segnaliamo le serate di 
ballo all’aperto (sabato 16 e domenica 24); la 
premiazione del trofeo della poesia lombarda 
(domenica 17 ore 10) e i consueti e spettacolari 
fuochi d’artificio (domenica 24 ore 22.30).  
 
Il Quartiere si espande: benvenuti i nuovi abitanti 
 

 
 
Una quarantina di famiglie ha preso possesso da 
circa un mese delle nuove abitazioni costruite dalla 
cooperativa edilizia “Solidarnosc” all’interno del 
“Borgo Porretta”. A fine aprile sono arrivati anche i 
primi inquilini nel complesso Residenze Tiziana 
(foto sopra). La cooperativa che gestisce questo 
progetto, oltre alla vendita, pone in affitto 
convenzionato appartamenti di nuova costruzione. 
Per informazioni, sopralluoghi e disponibilità 
occorre contattare il numero telefonico 
0239001980. 

Oratorio estivo Parrocchia Pentecoste 
 

 
 

Sono aperte le iscrizioni per l’oratorio estivo della 
Parrocchia Pentecoste (quest’anno sarà dal 10 
giugno al 10 luglio). La disponibilità è di 90 posti. 
Per iscriversi: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 
alle 18,30, in segreteria parrocchiale, compilando 
l'apposito modulo e versando la quota della prima 
settimana. Nella foto qui sopra la via Carlo Perini 
vista dal primo piano della nuova chiesa in fase di 
costruzione. 
Progetto Cinerario 
 
Prosegue la fase di progettazione del “Cinerario” 
previsto in via Castellamare, vicino alla chiesa 
parrocchiale in costruzione. E’ in programma un 
incontro pubblico coi realizzatori del progetto per 
fine maggio o gli inizi di giugno.     
 
Area “Bovisa- Gasometri” 
 
Presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano 
si sono svolti, il 21 aprile scorso, coordinati dal 
gruppo di lavoro DAStU, i lavori di una Tavola 
Rotonda sul tema “Prospettive per l’area Bovisa-
Gasometri: temi e questioni rilevanti per la 
trasformazione dell’ATU”. Da segnalare, fra gli 
altri, gli interventi di rappresentanti di EuroMilano, 
a2a, Assolombarda, Esselunga, Metropolitana 
Milanese e Politecnico di Milano. Particolarmente 
stimolante l’intervento del Dott. Mario Salmona 
(Istituto Mario Negri, da pochi anni trasferitosi in 
Via Giuseppe La Masa) che ha colto l’occasione di 
tale incontro per sottolineare le difficoltà con cui si 
sta sviluppando il polo tecnologico  attorno alla 
Stazione Bovisa (dove la biglietteria funziona con 
orario ridotto e dove è stata chiusa da tempo 
anche l’edicola che distribuiva i biglietti ATM), in 
un’area che non ha registrato nel corso degli anni 
alcun sviluppo di servizi e infrastrutture e che 
addirittura evidenzia sempre più problemi di 
sicurezza, in particolar modo nelle ore serali. 
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 
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