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Alla cortese attenzione                                                                                                             Milano, 31 marzo 2015 

dell’Assessore alla Mobilità 

Pierfrancesco Maran 

 

 

Cortese Assessore, 

negli ultimi anni di certo non sono mancati né l’impegno né le idee da parte dell’Associazione Parco 

Certosa per rappresentare agli amministratori comunali il problema della carenza di un servizio di 

trasporto pubblico in grado di raggiungere tutte le zone del Quartiere Parco Certosa, incluse le vie 

Perini e Castellammare nonché il Borgo Porretta (che ad oggi risultano le più distanti dalle fermate 

delle linee 57, 12 e 19). 

Non si sono rivelati sufficienti incontri e comunicati, interventi in Consiglio di Zona 8, un sopralluogo 

della Commissione Consiliare Mobilità (ottobre 2013), l’interessamento da parte di vari Consiglieri 

comunali e zonali, i ripetuti articoli sulla newsletter del Quartiere nonché la raccolta di oltre 500 firme 

tra gli abitanti. 

A distanza di anni dalle prime iniziative con le quali è stata richiamata l’attenzione su tale problema 

bisogna amaramente constatare che sono mancate le risposte. L’intero Quartiere, sorto a seguito 

dell’attuazione del P.R.U. Palizzi, in sede di pianificazione era stato dotato di una linea “forte” di 

trasporto pubblico, rappresentata dalla Metrotranvia che avrebbe dovuto collegare Piazzale 

Maciachini con le stazioni Bovisa e Certosa. 

I noti problemi connessi alla necessità di bonificare l’ex area industriale di Bovisa Gasometri hanno 

finora impedito la realizzazione di questo fondamentale collegamento tranviario. Venuto meno tale 

progetto non è stata però formulata alcuna opzione alternativa, un “piano B” che consentisse ai 

residenti di disporre di un servizio di trasporto pubblico senza dover percorrere a piedi anche fino a 

più di un chilometro (nel caso delle nuove abitazioni di Borgo Porretta) per raggiungere la più vicina 

fermata ATM. 

Per queste ragioni l’Associazione ha deciso di fare ricorso ad una simbolica forma di protesta. Con la 

campagna ““EXPO-ni lo striscione dal tuo balcone: sì all’autobus per il Quartiere!” è stato rivolto 

l’invito a tutti i residenti delle vie Perini e Don Della Torre affinché offrano la propria disponibilità ad 

esporre sul balcone del proprio appartamento uno striscione bifacciale contenente le seguenti scritte: 

e “Il Quartiere vuole l’autobus” e “No Metrotranvia? Sì autobus”. 

In attesa che sia individuata una ragionevole soluzione al problema che è al centro della nostra 

campagna, La ringrazio per quanto vorrà fare e porgo cordiali saluti. 

 

 

 

il Presidente 

Pierluigi Maruca 


