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Primo mese di EXPO 2015 
 

 
 
Parco tematico, cittadella mondiale con tecnologie 
all’avanguardia, bellissime architetture dei tanti 
padiglioni presenti e fratellanza tra i popoli: per altri 
cinque mesi, quasi 150 nazioni si confrontano sul 
tema numero uno al mondo: nutrire tutti! Se non lo 
avete ancora fatto, vi consigliamo di visitare i 
padiglioni di Kazakhstan (per i disegni sulla sabbia 
e il "volo" in 3D); Regno Unito (siete voi l'ape che 
entra nell'alveare a dimensione uomo); Austria 
(con la riproduzione di un bel bosco a 580 m di 
quota); Germania (per le nuove tecnologie, ma non 
solo); Emirati Arabi (la grandezza dei video); 
Marocco (per le diverse e differenti ambientazioni 
ricreate); Sultanato dell'Oman (sembra di essere in 
un altro mondo); Brasile (con la rete che connette i 
popoli e ci proietta nel futuro); Iran (con la 
rappresentazione delle quattro stagioni perenni); 
Giappone (col ristorante del futuro, ma non solo); 
Ecuador (coi loro profumi e i posti meravigliosi); 
Thailandia (lo schermo a 360°: la valle dell'oro); 
Francia (tutto "sottosopra", che cala dall'alto); 
Polonia (il giardino degli specchi – in foto - e un bel 
video sulla loro storia); Bahrain (dalle tante piante 
esotiche); Turkmenistan (con un palazzo da mille e 
una notte); Svizzera (con le torri coi prodotti a 
esaurimento); Federazione Russa (da Mendel alle 
grandi sale); Azerbaigian (la sinfonia associata al 
cibo e alla natura)… non sono in alcun ordine e 
non sono tutti… ogni padiglione merita una visita. 
La cosa migliore però è parlare con le persone che 
provengono da tutto il mondo, che raccontano 
delle loro esperienze: il confronto con gli altri ci 
arricchisce. Approfittiamo di questa opportunità 
vicino a casa nostra!  Sul web: www.expo2015.org  

 
 
Come raggiungere l’area di EXPO 2015 
 

 
 
Il sito dell’Esposizione Universale dista solo una 
fermata di “passante” dal nostro Quartiere. 
Purtroppo nella stazione di Certosa non c’è ancora 
il modo per acquistare il biglietto del treno Certosa-
RhoFieraExpo (tale ingresso è raggiungibile anche 
con la Linea 1 del Metro). Sono tre gli ingressi al 
sito espositivo. Il secondo è da Cascina Merlata 
(dalla via Gallarate lo si raggiunge con una lunga 
passeggiata a piedi o in bicicletta: è l’unico 
ingresso attrezzato per il parcheggio delle bici e 
dotato di stazione del servizio BikeMi). Da qualche 
giorno è stato aperto anche l’ingresso Est Roserio 
(di fronte all’ospedale Sacco): 4 quattro fermate di 
tram dalla fermata Certosa (numeri 12 o 19). Per la 
strada Zara-Expo (disegno sopra), è prevista 
l’apertura del “lotto 1B” per il mese di agosto. 
Permetterà di raggiungere la via Gallarate dal 
nostro quartiere scavalcando la linea ferroviaria! 
 
Visita a EXPO per gli abitanti del Quartiere 
 
L’Associazione Parco Certosa organizza, per la 
serata di venerdì 26 giugno una visita guidata a 
Expo per tutti gli abitanti del Quartiere che ne 
fossero interessati. Il ritrovo è per le ore 18 in 
piazzetta Perini, il costo del biglietto d’ingresso a 
EXPO è di 5 € (con l’entrata dopo le ore 19). Si 
tratta di una simpatica occasione di aggregazione. 
 
Mostra EXPO 1906 al Parco Sempione 
 
A Villa Scheibler è in corso una mostra fotografica 
che racconta l’Expo di oltre un secolo fa. Tema: il 
trasporto. Sito espositivo: parco Sempione e area 

http://www.expo2015.org/
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che poi fu della Fiera Campionaria. Di quell’evento, 
tra le altre cose, ci è rimasto l’acquario civico. 
 
5 x 1.000 per il “tuo” Quartiere 
 
L’Associazione Parco Certosa ringrazia 
calorosamente gli autori delle 83 firme poste sul 
modello 730 o Unico nell’anno 2013! Chi fosse 
ancora in tempo (e naturalmente lo volesse) può 
apporre la propria firma, per donare il 5 x 1.000 
all’Associazione per i redditi del 2014 e indicare il 
numero 97550520155 nell’apposito spazio previsto 
sul modulo della dichiarazione dei redditi stessa. 
 
Polizia a cavallo al Parco Verga 
 

 
 
Due volte alla settimana, giovedì e sabato, nei 
parchi Lessona e Verga è in atto, in via 
sperimentale, un servizio di pattugliamento a cura 
della Polizia di Stato a Cavallo. Un particolare 
ringraziamento al Vice Questore di Pubblica 
Sicurezza di Quarto Oggiaro che, sensibilizzato sui 
problemi di sicurezza del Quartiere durante un 
recente incontro con gli abitanti del Quartiere, ha 
attivato questo utile servizio alla comunità. 
 
Asilo di via Perini… al Via! 
 

 
 
Il Consiglio di Zona 8 ha dato parere favorevole 
alla realizzazione dell’asilo (nido + materna) che 
sarà costruito in via Perini vicino al numero 24 
(speriamo in tempi brevi). Nel disegno il rendering 
del progetto della struttura che, per quanto 
possibile, sarà realizzata in legno. Alcuni lavori di 
scavo sono già cominciati. Una prima 
conseguenza dell’inizio dei lavori potrebbe essere 
– finalmente! - la realizzazione della strada di 
collegamento tra via Perini e via Castellamare. 
 

Insediamenti abusivi nei… dintorni 
 

 
 
Diversi abitanti del Quartiere ci hanno segnalato 
che hanno trovato di nuovo conforto per le loro 
tende e masserizie ben due insediamenti abusivi. 
Uno è nelle vicinanze del ponte di via Chiasserini, 
a pochi passi dalla nuova stazione dei Carabinieri; 
mentre un numero consistente di persone ha 
ripreso possesso degli spazi dotto il ponte di via 
Palizzi. Le autorità sono a conoscenza della 
situazione e nel primo caso hanno chiesto ai 
proprietari dell’area di costruire una recinzione di 
protezione (e prevenzione) all’accesso all’area. Nel 
secondo caso richiuderanno l’accesso sotto il 
ponte di via Palizzi, intervenendo sulla chiusura 
dell’ingresso da via Bianchi. Speriamo in tempi 
brevi! 
 
Festa delle Associazioni 
 

 
 
La Casa delle Associazioni di Zona 8 invita la 
cittadinanza alla partecipazione della "Festa delle 
Case delle Associazioni e del Volontariato a 
Milano" con un imperdibile appuntamento estivo, 
che mette al centro le Associazioni, in una colorata 
giornata all'insegna della coesione sociale e della 
cittadinanza attiva. L’appuntamento è per 
domenica 7 giugno, al Parco di Villa Scheibler, 
dalle ore 10 alle ore 23. Il programma completo 
della manifestazione al seguente indirizzo web 
http://www.quartoweb.it/2015/06/la-repubblica-
delle-associazioni-dome.html?spref=fb 
 

Informazioni aggiornate su www.parcocertosa.it 
 

A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 
Pierluigi Maruca, Edo Penza 
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