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Incontro con gli abitanti del Quartiere 
 
Lunedì 16 febbraio, alle ore 20.45, l’Associazione 
Parco Certosa incontrerà – nella sala condominiale 
di via Perini n. 24 – gli abitanti del Quartiere per un 
dibattito sulla mancanza di un servizio di trasporto 
pubblico nel Quartiere e per un approfondimento in 
merito al progetto di realizzazione di un Cinerario 
in via Castellamare.  
 
Comunicato dell’Associazione Parco Certosa 
 
Come ricordato sul numero di gennaio 2015 della 
nostra Newsletter, grazie alle notizie apparse su 
alcuni quotidiani e sulla base di quanto indicato sul 
sito web www.ilgiardinodelricordo.com eravamo 
venuti a conoscenza di un progetto della 
Fondazione Memories per realizzare un Cinerario 
in via Castellammare. Confermiamo quanto già 
scritto e precisiamo che la Fondazione Memories 
ha infatti in programma la realizzazione di due 
strutture dedicate al tema del “ricordo”: una a nord 
di Milano (in particolare nella zona est del Piano di 
Riqualificazione Urbano Palizzi) e una a sud della 
città, non distante dalla località di Chiaravalle. 
www.oltremagazine.com/index.html?id_articolo=2368  
L’ipotesi progettuale di via Castellamare prevede 
una struttura vetrata sulle quattro facciate della 
parte emergente (dell’altezza di due piani), un 
parcheggio pubblico a raso di cento posti auto e un 
parcheggio sotterraneo di 3.000 metri quadrati (si 
sta lavorando attorno all’ipotesi di organizzare un 
servizio privato di trasporto in grado di collegare il 
nostro Quartiere alle stazioni di Certosa e di 
Bovisa). L’ingresso alla nuova struttura, previsto a 
est, dovrebbe esser protetto da un costante 
servizio di guardiania. La Fondazione Memories 
dovrebbe curare la manutenzione del verde 
nell’area circostante per un periodo di cinque anni. 
All’Associazione Parco Certosa sono nel frattempo 
pervenuti numerosi commenti su tale iniziativa. Per 
tale motivo l’Associazione Parco Certosa ha 
diffuso un comunicato che così testualmente 
recita: “…L’Associazione intende sottolineare che, 
preliminarmente all’assunzione di decisioni da 
parte degli organi competenti, occorre ponderare 
nel miglior modo possibile tutti gli interessi e le 
legittime aspettative coinvolti nell’attuazione del 
progetto, tra i quali, solo a titolo esemplificativo, si 
potrebbero menzionare i seguenti: 
 la libertà di iniziativa imprenditoriale del soggetto  

 
 
proponente e degli altri operatori coinvolti 
 l’interesse pubblico sotteso all’iniziativa (in 
particolare quello concernente la politica cimiteriale 
comunale) 
 la tutela della qualità della vita degli abitanti del 
Quartiere, a fronte di possibili impatti di natura 
ambientale e viabilistica, nonché sotto il profilo di 
nuovi servizi di trasporto pubblico e di parcheggi 
 la posizione dei residenti del Quartiere e in 
particolare di tutti coloro che, nella zona di nuova 
urbanizzazione di via Castellammare/Borgo 
Porretta, hanno a suo tempo acquistato immobili 
ancora in corso di realizzazione (quando l’area 
oggetto del progetto sembrava destinata a ospitare 
altre funzioni, quali un centro sportivo o un centro 
commerciale).  
L’Associazione intende quindi rendersi promotrice, 
nel breve periodo, di iniziative di dibattito pubblico, 
orientate ad approfondire la conoscenza del 
progetto e ad acquisire l’opinione dei cittadini su 
tale materia…“  
Il Comunicato completo è consultabile e\o 
scaricabile dal sito www.parcocertosa.it 
 
La strada Eritrea - EXPO 
 

 
 
Proseguono a ritmo serrato i lavori per la 
costruzione della nuova strada Eritrea-EXPO. 
Dopo la realizzazione della struttura del sottopasso 
di Largo Boccioni e del fascio delle autostrade, si 
devono ora completare i lavori in superficie (verde 
compreso). Nella foto si vede, l’incrocio della 
nuova strada con la via  Eritrea. Si spera che 
l’opera possa essere ultimata per la fine di aprile 
(l’EXPO sarà inaugurata il 1° maggio). 
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Nuova mobilità: auto, tram, bici… 
 

 
 
Auto – In via G. Fattori, all’uscita della stazione FS 
Certosa, è stata attivata un’isola digitale per 
l’utilizzo di car sharing (vedi foto): si tratta di 
noleggio di city car a trazione elettrica. Tali 
miniauto (dotate di due posti) hanno un’autonomia 
di 40 km. Sono disponibili 24 ore al giorno per 365 
giorni l’anno tramite un abbonamento di 10 € 
all’anno e un costo di 0,13 € al minuto. Le isole 
digitali sono ora parti integranti del trasporto 
pubblico della città. Maggiori informazioni si 
trovano sul sito http://www.eqsharing.it/ 
 
Tram – Da sabato 31 gennaio le linee dei tram n. 
12 e n. 19 hanno ripreso ad operare lungo la tratta 
dall’Ospedale Sacco a via Monte Altissimo. Sono 
infatti terminati i lavori stradali in Largo Boccioni e 
zone limitrofe. 
 
Bici – Il Comune di Milano sta estendendo il 
Servizio BikeMi, “…in particolare, per l’Esposizione 
Universale dovrebbero essere installate nuove 
“stazioni” sull’asse di corso Sempione e nelle aree 
di MacMahon, Bovisa, Villapizzone, Lotto, 
Gattamelata, Castelli e al gate di ingresso 
all’Esposizione Universale...". Non sembrano in 
arrivo al riguardo novità per il “nostro” Quartiere, 
che, non essendo ancora servito da mezzi 
pubblici, potrebbe ricavare un piccolo beneficio 
dall’estensione del servizio comunale delle 
“biciclette gialle”. Nel Quartiere sarebbero diversi i 
punti da servire: per esempio: la stazione Certosa, 
Villa Sheibler, il Parco Verga… 
 
Iniziative presso il C.A.M. di via Lessona 
 
Sono diverse le iniziative proposte dal Centro di 
Aggregazione Multifunzionale di via Lessona n. 20. 
Tra le tante – che, ricordiamo, sono tutte gratuite – 
segnaliamo per i più piccoli lo “spazio compiti”  
(mercoledì dalle 17 alle 18 e venerdì dalle 15 alle 
16.30); il “laboratorio di karate” (martedì e 
mercoledì dalle 17 alle 18.15) e “impariamo 
l’inglese giocando” (lunedì dalle 17.15 alle 18).  

 
 
Diverse le proposte di corsi (soprattutto di ballo, 
pittura e cucina) anche per gli adulti. Mercoledì 18 
febbraio è previsto un evento straordinario: il 
“Baratto di carnevale”. Per maggiori informazioni 
tel. 02.88444815 tutti i pomeriggi.  
  
Incontro col Commissario Antonio D’Urso 
 
Il 4 febbraio scorso, il Commissario Antonio D’Urso 
ha incontrato a Villa Scheibler alcune Associazioni 
che operano sul territorio della zona di 
competenza del Comando di polizia di Via Satta  
per confrontarsi pubblicamente sul problema della 
sicurezza. Il Commissario ha ricordato i numerosi 
interventi effettuati negli ultimi mesi contro spaccio 
e microcriminalità. l’Associazione Parco Certosa 
ha sollecitato più controlli, soprattutto alla sera, 
nella Stazione Certosa e dintorni e all’interno del 
Parco Verga. Ricordiamo che è ora operativa la 
nuova caserma dei Carabinieri di via Chiasserini. 
 
La sfilata di Carnevale – Domenica 15 febbraio 
 

 
 
L’Associazione Vill@perta, in collaborazione col 
Consiglio di Zona 8, organizza la 18ma sfilata di 
Carnevale a Quarto Oggiaro sul tema: “…cibo per 
il nostro pianeta!”. Il pomeriggio di allegria è 
previsto per domenica 15 febbraio (in caso di 
maltempo sarà spostato a sabato 21 febbraio con 
le stesse modalità). Il ritrovo è fissato per le ore 14 
a Villa Scheibler. Per i bambini da 5 a 10 anni sono 
disponibili gratuitamente (fino a esaurimento) 
corollina e mascherina preparati nel laboratorio 
organizzato da Vill@perta (è possibile prenotarli al 
numero 347.2248689). Tutti in maschera 
attraverso le vie Amoretti, Traversi, Satta, 
Pascarella, Trilussa, Lessona, Aldini, Bossoli, 
Zoagli, Arsia. Arrivo all’oratorio della Parrocchia 
Sant’Agnese, dove ci saranno chiacchiere per tutti, 
divertenti giochi per bimbi e premi alle maschere. 
 
A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 


