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Barriere antirumore a Borgo Porretta 
 

 
 
Sono cominciati i lavori per la realizzazione della 
barriera che avrà lo scopo di ridurre la 
propagazione dei rumori dovuti al transito dei treni 
verso le abitazioni di via Castellamare. Saranno in 
tal modo protetti i nuovi insediamenti abitativi di 
Borgo Porretta dall'inquinamento acustico prodotto 
dalla vicina linea ferroviaria. 
 
Autunno nel Parco e dintorni 
 

 
 
Le splendide giornate di fine ottobre e inizio 
novembre evidenziano diverse sfumature di colori 
delle varie tipologie di alberi presenti nel Parco 
Verga e nella via Carlo Perini. Grazie al Gruppo 
chiuso di Facebook “Parco Certosa Milano” alcuni 
abitanti del quartiere hanno così potuto 
“condividere” in questo periodo bellissimi “scatti”. 
 

 
 
“Corse rosa” nel Parco Verga 
 
“Appello alle signore: stiamo cercando di creare un 
gruppo per fare un po' di attività fisica serale a 
costo zero (che di questi tempi non guasta)! 
Personalmente sono piuttosto 'fuori forma': vedo 
spesso persone che corrono nel parco, ma mi 
sembrano tutte molto preparate atleticamente e 
pensare di aggregarmi a loro mi sembra un po' 
improbabile...come dico io: ‘farei da zavorra' E 
dunque mi è venuta questa simpatica idea...le 
Zavorrine del Parco Certosa. L'idea è appunto 
quella di conoscerci per poi stimolarci a vicenda (io 
sono molto pigra) e correre in sicurezza. Possiamo 
anche solo camminare (a ritmo sostenuto) o 
provare a fare una corsetta incrementando ogni 
volta la durata. Oltre a favorire la circolazione (e 
buttare giù qualche chilo, che non guasta) 
miglioreremo sicuramente l'umore: si sa una 
chiacchierata tra donne è sempre fonte di 
soddisfazione! – Laura”. Così Le prime corse rosa 
nel Parco Verga sono iniziate nel mese di ottobre. 
Appuntamento per le interessate all’iniziativa: 
lunedì, mercoledì e venerdì, partenza alle 19.15 
dal chiosco Green Park. Si può contattare 
l’organizzatrice Laura, attraverso il gruppo chiuso 
di Facebook “Parco Certosa Milano”. 
 
Anticipazioni sui progetti del Bilancio partecipativo  
 
Come già spiegato in passato, prosegue il 
percorso del Bilancio partecipativo del Comune di 
Milano. Il 24 e il 25 ottobre sono stati convocati i 
laboratori di co-progettazione finalizzati ad 
elaborare quei progetti che, entro la fine del mese 
di novembre, saranno sottoposti al voto dei 
cittadini. La sorte si è rivelata favorevole al nostro 
Quartiere, in quanto, su 30 nominativi di cittadini 
estratti a caso tra i tanti candidati a far parte del 
laboratorio della Zona 8 ben 5 risultano di residenti 
tra via Perini e Borgo Porretta. Sono stati così 
presentati ben 5 progetti su interventi relativi al 
Quartiere Parco Certosa o a zone limitrofe. I 
progetti sono indicati di seguito nei loro elementi 
essenziali (tra cui titolo e sottotitolo). Tutti i progetti 
sono comunque attualmente ancora al vaglio dei 
tecnici comunali e non possono ritenersi ancora 
ufficiali (la versione finale sarà pubblicata sul sito 
del Bilancio Partecipativo del Comune di Milano). 
1. “L’Oasi della Cultura” – Un angolo di città al 
servizio del sapere dei cittadini attraverso la 
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valorizzazione della biblioteca di via Quarenghi 21, 
punto nevralgico della vita sociale della Zona 8. 
Riqualificazione della biblioteca di Bonola con 
ammodernamento degli arredi e riprogettazione 
dei suoi spazi (interni ed esterni) con riferimento al 
modello della biblioteca Pertini di Cinisello 
Balsamo. 
2. “Uniamo i Parchi con la bicicletta” – Mobilità 
dolce e sicura dal Parco Lessona al Parco del 
Portello. E’ prevista la realizzazione di un itinerario 
ciclabile che si snodi dal Parco Lessona verso il 
nuovo Parco del Portello attraverso la costruzione 
di un duplice collegamento (il primo tra via 
Lessona – ex via de Pisis – via Castellammare – 
Bovisa Politecnico e il secondo tra via Lessona – 
via Eritrea – via Palizzi – via Varesina – Piazzale 
Accursio). Tale itinerario dovrebbe essere 
realizzato mediante il completamento dei tratti 
mancanti per poter interconnettere le piste ciclabili 
esistenti. 
3. “Stiamo meglio nel verde” – Aumento della 
fruizione del verde e delle aree pubbliche esistenti 
in Zona 8 attraverso interventi di riqualificazione e 
l’insediamento di nuove attrezzature. Tale progetto 
prevede anche la realizzazione di isole wi-fi nel 
Parco Verga, un percorso vita nel Parco Lessona, 
l’installazione di un area gioco per bambini 
diversamente abili nel Parco Verga e un intervento 
di pavimentazione nel Parco Concilio. 
4. “Illuminati e sicuri” – Incremento della 
percezione di sicurezza dei cittadini grazie al 
potenziamento dell’illuminazione di spazi pubblici 
di Zona 8 considerati critici. Tra questi ultimi sono 
stati indicati anche il Parco Verga e l’area 
antistante la stazione ferroviaria Milano-Certosa. 
5. “Nuova vita al Monte Stella” – Conferma della 
funzione del Monte Stella come centralità della 
Zona 8 e dell’intera città, espressamente dedicata 
al tempo libero e allo sport dei milanesi. Tra i vari 
interventi il progetto prevede collegamenti ciclabili 
da Piazzale Lotto e da Trenno al Monte Stella, la 
riqualificazione dei percorsi vita, l’ampliamento del 
Policrosalus, un’area gioco per disabili e il 
potenziamento dell’illuminazione.  
Per poter esprimere la propria scelta a favore di 
uno dei progetti sopra brevemente descritti, 
bisognerà, appena sarà possibile, registrarsi sul 
sito   www.bilanciopartecipativomilano.it 
 
Finito l’EXPO … e la strada “Eritrea-Expo”? 
 
Ormai archiviato il semestre dell’Esposizione 
Universale 2015. Si è così potuto notare che la 
frequenza dei treni (Passante ferroviario) in 
partenza e in arrivo alla stazione di Milano Certosa 
è tornata ad essere di 15 minuti. All’ingresso della 
strada interrata di collegamento tra la via Eritrea e 
la zona espositiva di Expo – in verità molto 
scarsamente utilizzata durante i sei mesi della 
manifestazione dai Taxi e dai mezzi autorizzati – 
resta ben visibile la segnaletica di divieto di 
accesso! Speriamo che presto si possa far uso di 
tale nuovo collegamento stradale. 

 
 
Quasi completata la recinzione del Parco Verga 
 
Prosegue l’opera di completamento della 
recinzione del Parco Verga nella zona di Borgo 
Porretta. Si potrà così presto accedere al Parco 
anche dai tre ingressi a Est!  
 

 
 
Viabilità critica in via Carlo Perini 
 
La signora Leonarda, abitante in via Perini, ha 
avuto modo di illustrare la critica situazione dei 
parcheggi e della viabilità della via Carlo Perini nel 
corso dei recenti incontri sul Bilancio partecipativo 
del Comune di Milano. In particolare ha 
nuovamente proposto di utilizzare le aree 
abbandonate a lato della via Castellamare – oggi 
piene di erbacce – a uso parcheggio, di sostituire i 
doppi semafori di ingresso alla via Perini con una 
rotonda e di aprire lo sbocco della stessa via Perini 
sulla via Castellamare. 
 
29 novembre: aria di Natale nel Borgo Porretta 
  
Domenica 29 novembre, a partire dal primo 
pomeriggio, animazione, atmosfera e sapori 
natalizi presso la piazzetta di Borgo Porretta: 
albero di Natale, castagne, vinbrulè, dolci natalizi e 
giochi per bambini.  
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Attilio Tollis 


