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“Esponi lo striscione”: arriverà la 41? 
 

 
 
Sabato 27 giugno us, sul quotidiano il “Giorno”, in 
un articolo pubblicato all’interno delle pagine 
dedicate ai quartieri di Milano, gli abitanti dell’area 
di Parco Verga hanno reclamato nuovamente un 
collegamento di pubblico trasporto. L’Associazione 
Parco Certosa, due anni fa, raccolse oltre 500 
firme per segnalare la mancanza di mezzi pubblici 
in zona, le inviò all’Assessore, uscì in loco la 
Commissione mobilità ambiente arredo urbano del 
Comune un anno e mezzo fa … e ora si sta ancora 
aspettando … L’ultima informazione trapelata 
dall’Assessorato competente è che si sta 
studiando un collegamento grazie alla linea di 
autobus 41, La domanda è semplice: quando 
servirà gli abitanti più sfortunati del nostro 
Quartiere e i nuovi arrivati di Residenze Tiziana e 
Borgo Porretta? Fino a quando la nuova caserma 
dei Carabinieri di Via Chiasserini sarà raggiungibile 
con l’autostop o a piedi dopo una camminata di 
oltre un chilometro? Come mai i collegamenti di 
mezzi pubblici in zona sono rimasti praticamente 
quelli già esistenti ai tempi dei precedenti 
insediamenti industriali (nel frattempo il nuovo 
Quartiere residenziale ha accolto oltre 3.000 nuovi 
residenti)? E’ possibile leggere l’articolo citato sul 
sito www.parcocertosa.it  
 
Bonifica per parte dell’Area Bovisa – Gasometri 
 
Due rappresentanti dell’Associazione Parco 
Certosa hanno preso parte a Palazzo Marino, 
martedì 23 giugno, ai lavori della commissione 
consiliare - presente anche il vicesindaco - per 
discutere della futura destinazione urbanistica 
 

 
 
dell'area di Bovisa - Gasometri (area con la quale il 
“nostro” Quartiere confina a sud). Su tale area, i 
cui lavori di bonifica dovrebbero iniziare alla fine 
del prossimo mese di novembre i residenti della 
“nostra” zona ripongono forti aspettative: per un 
collegamento di trasporto pubblico tra le Stazioni 
Certosa e Bovisa (con fermate in quartiere), per la 
realizzazione da parte di a2a Calore & Servizi di 
una nuova centrale di teleriscaldamento (al posto 
di quella provvisoria esistente da tempo a ridosso 
delle abitazioni di via Carlo Perini) e per la 
realizzazione di una nuova vasta area di verde 
fruibile collegata al parco Verga.  
 

 
 
 
Visite di Quartiere a EXPO 
 
L’Associazione Parco Certosa ha organizzato nel  
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mese di giugno due visite guidate all’EXPO; una, 
giornaliera, effettuata domenica 21 giugno, e una, 
serale, venerdì 26. Domenica i partecipanti hanno 
visitato il Padiglione Italia (dedicato alla Bellezza) e 
quelli di Kazakistan (col suo pirotecnico spettacolo 
in 3D), Marocco (con i caratteristici ambienti 
marini, desertici e il curato giardino esterno), 
Austria (con la sua particolare e tipica riproduzione 
della foresta sui 700 m) e Germania (alta 
tecnologia e sensibilizzazione al tema della 
nutrizione del pianeta). Si è pranzato in compagnia 
al Padiglione del Cibo Biologico e si è potuto 
apprezzare per diverse ore l’aria di festa che si 

respira all’interno del sito espositivo. Venerdì la 

visita si è concentrata sul Padiglione Italia, seguito 
da una cena alle “terrazze svizzere” e la visione 
dell’incantevole spettacolo dell’albero della Vita. 
Belle giornate di aggregazione! 
 
Incontro col Commissario 
 
Martedì 24 giugno, si è svolto presso Villa 
Scheibler un nuovo incontro tra il Commissario di 
Polizia di Quarto Oggiaro e i cittadini, le 
Associazioni e i comitati di quartiere. Il tema era 
quello della sicurezza. Alcuni numeri relativi a sei 
mesi di controlli del territorio: 6849 le persone 
fermate e controllate;  919 posti di blocco auto; 57 
persone arrestate; 360 verbali codice della strada; 
7 attività commerciali chiuse; 247 attività 
commerciali controllate; 134 servizi su autobus; 45 
contravvenzioni a bar con slot machine accese 
fuori orari rispetto all'ordinanza del Comune di 
Milano; 140 auto abbandonate rimosse; 12 
interventi di Polizia a cavallo nei parchi; nessuna 
rapina in farmacie, esercizi commerciali, uffici 
postali; nessuna nuova occupazione abusiva delle 
case ex ALER poste ora sotto il controllo dalla 
nuova gestione di Metropolitana Milanese. 

 
Gruppo su Facebook “Parco Certosa Milano” 
 

 
 
E’ stato aperto da 15 giorni su Facebook il Gruppo 
“Parco Certosa Milano”. Lo scopo è quello di 
aggiornare ed essere aggiornati (quasi in tempo 
reale) su quello che succede nel nostro Quartiere 
e nei suoi dintorni. Si avrà così la possibilità di 
scambio di utili informazioni tra cittadini che vivono 
nel nostro Quartiere, socializzando, commentando 
fatti e notizie, scambiandosi informazioni in tempo 

reale, ecc. Chi volesse inserirsi nel Gruppo, se già 
registrato a Facebook, può chiedere di essere 
ammesso a far parte del Gruppo. Attualmente 
risultano presenti all’interno del Gruppo una 
cinquantina di abitanti “virtuali”. 

 
Festa di Quartiere Parco Certosa 
 
Si terrà domenica 13 settembre la sesta edizione 
della Festa del Quartiere Parco Certosa. In 
piazzetta Carlo Perini è previsto, per l’occasione, 
l’abituale mercatino degli hobbisti e dei produttori 
alimentari. In mattinata, presso il campo di calcetto 
del Parco Verga, sarà celebrata la Santa Messa. 
Nel pomeriggio sono in calendario esibizioni di balli 
proposti da alcune scuole della zona, animazioni e 
attrazioni per bambini, scambio di libri. Zio Enrico, 
come lo scorso anno, penserà alla parte 
gastronomica (panini, birre e altre bevande). Altri 
momenti di attrazione animeranno la giornata 
all’interno del Parco Verga: Ciclobby per la 
sistemazione delle biciclette, i vigili urbani per 
iniziare all’educazione stradale i più piccoli; una 
gara di bellezza per i cani. Chi volesse dare il suo 
contributo organizzativo o comunque collaborare 
può scrivere a info@parcocertosa.it  
 
Incontro coi nuovi abitanti di Borgo Porretta 
 

 
 
Mercoledì 15 luglio, alle ore 21, si terrà, nella 
saletta comune del nuovo insediamento di Borgo 
Porretta, un incontro tra l’Associazione Parco 
Certosa e gli abitanti del nuovo quartiere. Ci si 
confronterà sulle problematiche tutt’ora aperte nel 
nostro Quartiere: la mancanza di mezzi pubblici 
nella zona, il progetto urbanistico dell’area Bovisa - 
Gasometri, il problema degli insediamenti abusivi, 
la questione della sicurezza, le difficoltà dei 
collegamenti viabilistici, la cronica mancanza di 
aree di parcheggio per le auto, la presenza del 
ripetitore (antenna) al servizio della telefonia in 
mezzo al Borgo Porretta. L’incontro è aperto a tutti,  
Informazioni aggiornate su www.parcocertosa.it 
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