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Incontro pubblico sulla sicurezza nel Quartiere 
 

 
 
A seguito di alcune segnalazioni di rapine, 
aggressioni e scippi avvenuti nel mese scorso, in 
pieno giorno, nelle strade del nostro Quartiere, una 
delegazione dell’Associazione Parco Certosa è 
stata ricevuta, a fine marzo, dal Vice Questore di 
Pubblica Sicurezza Antonio D’Urso. Attento anche 
alle segnalazioni di furti in appartamenti, box e 
cantine, il dirigente del Comando di Polizia di 
Quarto Oggiaro, oltre ad aver attivato controlli più 
accurati nella nostra area (compresa la zona 
adiacente alla Stazione Certosa), ha volentieri 
accettato di partecipare a un incontro pubblico 
(organizzato a cura dell’Associazione Parco 
Certosa) con gli abitanti del Quartiere. A lui vanno 
anche i nostri ringraziamenti per la disponibilità 
dimostrata. Tale incontro è previsto per venerdì 10 
aprile pv, alle 21.00,  presso la sala comune di via 
Carlo Perini n. 24. Per conoscersi, per 
confrontarsi, per segnalare, per proporre…  
 
Il Quartiere vuole  l’autobus!  
 

 
 

 
 
Continua la campagna “EXPO-ni lo striscione sul   
tuo balcone: sì all’autobus per il Quartiere ” per la 
richiesta di un collegamento di trasporto pubblico 
per il nostro Quartiere. Diversi abitanti (dato che la 
promessa della Metrotranvia è ormai rimasta da 
tempo un progetto solo sulla carta) hanno esposto 
nelle scorse settimane sui propri balconi lo 
striscione con la richiesta dell’attivazione di una 
linea di autobus in grado di servire gli abitanti della 
zona. Sembra opportuno segnalare che diverse 
lettere sul problema della mobilità pubblica nel 
Quartiere continuano a pervenire all’Associazione 
Parco Certosa. L’Associazione si è quindi 
nuovamente attivata inviando una nuova richiesta 
per una linea di pubblico trasporto per il Quartiere 
all’Assessore alla Mobilità. Molta documentazione 
in materia è disponibile sul sito 
www.parcocertosa.it  
 
Ascoltiamo Bovisa 
 
Il 18 marzo scorso alcuni docenti del Politecnico di 
Milano hanno illustrato i risultati dell’attività di 
ascolto di alcuni attori locali operanti nei quartieri 
adiacenti all’area di trasformazione urbana della 
zona del Gasometro di Bovisa. Sono stati ascoltati 
diversi soggetti (associazioni, parrocchie, comitati, 
studenti, cooperative edificatrici, Politecnico, 
Istituto Mario Negri…) in merito agli elementi 
caratterizzanti il proprio quartiere, alle principali 
problematiche e alle possibili relazioni di sviluppo e 
interazione con l’area di Bovisa. Le tre principali 
zone limitrofe all’area oggetto di trasformazione 
sono: il quartiere storico di Bovisa, Villapizzone e il 
nostro Quartiere. Due rappresentanti 
dell’Associazione Parco Certosa, nell’incontro 
preliminare coi docenti del Politecnico, avevano 
già evidenziato le problematiche di viabilità della 
nostra zona e sottolineato la necessità di un 
collegamento di trasporto pubblico verso la 
stazione di Bovisa. Avevano anche ricordato le 
“sempre vive” aspettative di utilizzo di una nuova 
centrale di teleriscaldamento (la cui realizzazione è 
appunto prevista da anni nell’area di Bovisa) al 
posto della centrale provvisoria di via Castellamare 
(che serve tutto il Quartiere) caldeggiando l’avvio, 
nel più breve tempo possibile, dei lavori per la 
riqualificazione dell’enorme area industriale (ex 
Montecatini) dismessa da molto tempo. I costi di 
bonifica di tale area non saranno certamente 
irrilevanti. 
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Il documento sul processo di ascolto è disponibile 
all’indirizzo web: http://www.ascolto.gasometri-
bovisa.polimi.it/pdf/DAStU_Bovisa-Gasometri_esitiIfase.pdf 
 
 
Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) 
 

 
 
Lo scorso 20 febbraio il Comune di Milano ha reso 
pubblico il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS). Il piano punta a coniugare lo 
sviluppo urbano, l’innovazione e la sostenibilità, 
ponendo la qualità dell’ambiente e della vita delle 
persone al centro delle politiche di trasporto. Il 
documento è stato redatto attraverso un confronto 
aperto con la città, gli enti locali, gli operatori 
coinvolti e il Comitato Scientifico, sulla base di 
dieci linee di indirizzo: ‘Milano città metropolitana’, 
‘Trasporto pubblico’, ‘Servizio ferroviario’, 
‘Accessibilità nelle trasformazioni urbane’, 
‘Sicurezza, pedonalità, isole ambientali’, 
‘Ciclabilità’, ‘Sosta e parcheggi’, ‘Per una mobilità 
intelligente’, ‘Logistica urbana delle merci’ e ‘Città 
senza barriere’. Sul portale del Comune di Milano, 
all’indirizzo web www.comune.milano.it/Pums è 
possibile visionarlo. Abbiamo esaminato il 
Documento di Piano alla ricerca di indicazioni utili 
sul futuro del trasporto pubblico, in particolare per 
ciò che riguarda il nostro Quartiere. Sul sito  
www.parcocertosa.it sono stati evidenziati i risultati 
relativi alla mappa delle linee di forza; sulla 
metropolitana M6 arancione; sul potenziamento 
del passante ferroviario; sulla metrotranvia e 
sull’introduzione delle linee S verso la cintura 
ferroviaria. La costruzione delle nuove stazioni 
lungo tale cintura è inserita tra i desiderata del 
PUMS.  
 
 
Contributo di beneficenza “Comunità solidale” 
 
Alla vigilia di Pasqua l’Associazione Parco Certosa 
ha donato un “buono acquisto” a una famiglia 
bisognosa del nostro Quartiere. 
 

 
 
E’ un modo per aiutare con un “piccolo pensiero” 
chi è meno fortunato. Questa iniziativa, decollata 
tre anni fa in memoria della nostra socia Laura 
Petriccioli, ha già coinvolto sette famiglie in 
situazione di disagio economico. 
 
 
5 x 1.000 per il Quartiere 
 
Da oltre cinque anni l’Associazione Parco Certosa 
si occupa di numerosi temi di interesse comune, 
tra cui la sicurezza, il servizio di trasporto pubblico, 
il teleriscaldamento e il verde (Parco Verga). 
L'Associazione organizza eventi pubblici di 
interesse per gli abitanti, incontri con i 
rappresentanti delle istituzioni e di carattere 
culturale. L'Associazione progetta e costruisce con 
regolarità momenti di aggregazione, come ad 
esempio le feste per il Quartiere. Per continuare 
l'impegno di volontariato intrapreso, con l'obbiettivo 
di migliorare il più possibile il luogo nel quale 
abitiamo, l'Associazione sollecita idee, proposte e 
il sostegno degli abitanti. A proposito di 
sostegno… chi non ha ancora consegnato il 
proprio modello di dichiarazione dei redditi 2014 e 
vuole aiutare l’Associazione Parco Certosa può 
devolvere il proprio “5 x.1.000” indicando il numero 
di codice fiscale 97550520155 e apponendo la 
propria firma nell’apposito spazio riservato della 
dichiarazione.  
 
 
Nuova strada Eritrea-EXPO 
 

 
 
Abbiamo monitorato nei mesi scorsi l’avanzamento 
dei lavori della nuova strada “Eritrea – EXPO”, che 
scorre in gran parte interrata. Ora i lavori hanno 
coinvolto l’area dell’incrocio con via Eritrea, 
causando alcuni disagi supplementari al traffico 
nelle ore di punta. 
 
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 


