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Il Quartiere vuole l’autobus! 
 

 
 
EXPO-ni lo striscione sul tuo balcone 
 
Il progetto originario del P.R.U. Palizzi prevedeva 
la costruzione di una metrotranvia di collegamento 
tra la Stazione Certosa e la Stazione Bovisa. Oggi, 
dopo quasi quindici anni, la situazione dei 
collegamenti pubblici all’interno del nostro 
Quartiere è rimasta ferma al 1990 (ma con 3.500 
residenti in più). Nonostante una petizione con una 
raccolta di oltre 500 firme e alcuni incontri con 
Consiglieri comunali e la Commissione consigliare 
di Mobilità, non è successo nulla! Chi fosse 
interessato – oltre, naturalmente, ad avere un 
mezzo di trasporto pubblico nel nostro Quartiere – 
ad appendere sul proprio terrazzo uno striscione 
come quello sopra fotografato, può telefonare al 
339 8448319. 
 
Quell’area chiamata “La Goccia” 
 

 

 
Da alcuni decenni vaste aree del territorio della 
Zona Bovisa sono abbandonate: si tratta per lo più 
di ex aree industriali, tutte più o meno inquinate dai 
residui delle lavorazioni che ivi si svolgevano. 
Grandi porzioni di queste aree si presentano oggi 
come territori brulli e ridotti a spianate di terra e 
materiale inerte. La più grande di queste, di 33 
ettari circa, è la zona della ex Fabbrica del Gas, 
attorno al gasometro, che costituisce una sorta di 
eccezione. Dopo la cessazione della produzione, 
avvenuta nel 1984, infatti, questa area, a forma di 
goccia rovesciata - e per questo, appunto, 
chiamata “La Goccia” -  vede ora la presenza di un 
ragguardevole patrimonio verde stimato dal Corpo 
Forestale dello Stato, in oltre 2.000 alberi. Essa 
rappresenta una sorta di bosco in città, ma 
attualmente inquinato. Il Comune di Milano, 
insieme al Politecnico di Milano, ha avviato progetti 
di ricerca per la riqualificazione e l’utilizzo di tale 
area, che, ricordiamolo, è localizzata a pochi metri 
dal Borgo Porretta, appena oltre i binari della 
ferrovia. 
 
Nuovo mercato di prodotti agricoli 
 

 
 

Dal mese di febbraio, tutti i martedì, dalle ore 8 alle 
ore 13, presso l'isola pedonale di Via Traversi, è 
presente il mercatino “Campagna Amica”, 
organizzato da Coldiretti per la vendita di alcuni 
prodotti delle cascine agricole. Si tratta di una 
sperimentazione che durerà almeno tre mesi, con 
la previsione d’incremento dell’offerta dei prodotti. 
 
Porta e prendi un libro 
 
Si chiama Bookcrossing: porta e prendi un libro. 
Presso la “Casa delle Associazioni”, nella Villa 
Scheibler, via Felice Orsini n. 21, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18! 
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Andiamo a correre nel parco! 
 
Attività sportiva? Al Parco Verga, il lunedì dalle 9 
alle 10 e il venerdì dalle 18 alle 19. Il ritrovo: dieci 
minuti prima al campo di calcetto. Per informazioni: 
Laura 339 3311031 e Manuel 347 8489251. 
 
Appartamenti di nuova costruzione in affitto 
 

 
 
Residenze Tiziana pone in affitto convenzionato 
appartamenti di nuova costruzione: bilocali, trilocali 
e quadrilocali. La consegna è prevista per aprile 
2015. Nella piantina sotto, un esempio di bilocale 
con terrazzo e vista sul Parco. Per informazioni, 
sopralluoghi e disponibilità contattare 02 39001980 
oppure scrivere a rivas@ecopolis.coop  
 

 
 
Università della terza età 
 
Il Consiglio di Zona 8 organizza l’Università 
sezione primaverile. Il programma prevede delle 
lezioni di arte e cultura, il giovedì, dalle 15 alle 17, 
presso il Centro Anziani di via Aldini; un laboratorio 
di cinema-terapia, il lunedì, dalle 15 alle 17, in Villa 
Scheibler; degli incontri di benessere, storia e 
spettacolo, il venerdì, dalle 15 alle 17, presso la 
sede Auser Prealpi e degli approfondimenti di 
storia, il giovedì, dalle 10 alle 12, presso il Centro 
Anziani Porta del Cuore, in via Appennini. Sono 
infine previste anche delle visite guidate al cimitero 
Monumentale e al Giardino dei Giusti. La 
partecipazione è gratuita. Il programma completo è 
a disposizione su www.quartoweb.it  

La nuova chiesa… ora si vede! 
 

 
 
E la chiesa cresce… Siamo già alla soletta del 
primo piano dell'edificio Est. Intanto, per i venerdì 
della fede, si organizzano tre incontri presso Villa 
Scheibler, sempre alle ore 21: il 6 marzo “Fame di 
giustizia”; il 13 marzo “Fame di Dio” e il 20 marzo 
“Fame di cibo”. Presenzieranno alcuni esperti. 
 
Problema sicurezza in Quartiere! 
 
Purtroppo non mancano le segnalazioni di scippi, 
rapine e aggressioni avvenute ultimamente, in 
pieno giorno, nelle strade del nostro Quartiere, 
particolarmente ai danni di persone anziane non 
accompagnate. Sollecitiamo a tutti la massima 
prudenza e ricordiamo ai “malcapitati” di 
presentare sempre denuncia per tali gravi episodi 
alle Autorità di Polizia. L’Associazione Parco 
Certosa si è attivata per organizzare un incontro 
pubblico col Commissario del Comando di Polizia 
di Via Satta. 
 
Cinerario – incontro pubblico 
 
Lunedì, 16 febbraio, durante un incontro pubblico 
organizzato dall’Associazione Parco Certosa, 
diversi cittadini del Quartiere hanno manifestato la 
propria perplessità e/o contrarietà all’ipotesi di 
costruzione della struttura di un Cinerario nell’area 
(vicino a via Castellammare) individuata dal 
soggetto promotore dell’iniziativa (Fondazione 
Memories). E’ stata anche avanzata una proposta 
per avviare una raccolta di firme a sostegno della 
posizione contraria alla realizzazione del progetto. 
Tenendo conto delle perplessità formulate dai 
cittadini, l’Associazione Parco Certosa si sta 
adoperando per organizzare a breve termine 
ulteriori occasioni di confronto pubblico 
sull’argomento (auspicandosi la più ampia 
disponibilità delle componenti interessate a vario 
titolo: Fondazione Memories, Consiglio di Zona 8 e 
Comune di Milano). Ulteriori informazioni sul sito 
www.parcocertosa.it  
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 
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