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Febbraio: è tempo di Carnevale!  
 

 
 
Condizioni metereologiche permettendo, si 
svolgerà nel pomeriggio di domenica 7 febbraio, la 
diciannovesima Sfilata di Carnevale di Quarto 
Oggiaro. La manifestazione, organizzata 
dall’Associazione Vill@perta, raccoglie sempre 
tantissimo seguito per le strade del Quartiere e 
quest’anno avrà come tema “Spirito sportivo, 
spirito di Pace”. Il ritrovo è previsto per le ore 14 
presso il cortile di Villa Scheibler, in Via Orsini 21. 
Il corteo quest’anno attraverserà nell’ordine le vie 
Amoretti, Traversi, Satta, Pascarella, Trilussa, 
Lessona, Aldini, Bossoli, Zoagli e Arsia, per 
sciogliersi presso l’oratorio della Parrocchia Santa 
Agnese. All'arrivo verranno distribuite chiacchiere 
per tutti. Come d’abitudine, sono in programma 
diversi giochi divertenti per i bambini e saranno 
assegnati dei premi alle maschere più originali. Nel 
caso di maltempo la sfilata sarà rinviata a sabato 
13 febbraio. 
 
In attesa del bus... che succede? 
 
Il settore Trasporto Pubblico Locale del Comune 
ha redatto uno studio preliminare di fattibilità per il 
prolungamento della linea di autobus 41 dal 
Quartiere Bovisasca a Certosa FS. La linea n. 41 
attualmente passa, tra l’altro, dalla via Litta 
Modigliani, dalle fermate della MM (linea gialla) e 
della stazione ferroviaria di Milano Affori e davanti  
 

 
 
all’Istituto ortopedico Galeazzi. Lo scorso 14 
gennaio, il Consiglio di Zona 9, su sollecitazione di 
alcuni abitanti del quartiere Bovisasca, ha 
esaminato lo studio compiuto, e ha espresso, 
parere contrario in merito, evidenziando una serie 
di presunte criticità sul percorso! La citata delibera 
del CdZ9 è disponibile sul sito web all’indirizzo 
www.parcocertosa.it. La proposta della Zona 9 è 
quella di attendere la realizzazione del ponte che 
scavalchi le ferrovie Nord collegando via 
Chiasserini a via Cascina dei Prati (ma con che 
tempi?). L'assessorato, a breve convocherà un 
incontro in Comune con le Zone 8 e 9 per trovare 
la quadra (le delibere di Zona non sono comunque 
vincolanti). Il Comune ha tra l'altro ribadito che ci 
sono fondi disponibili per il prolungamento, 
pertanto una delle motivazioni addotte (la 
diminuzione delle frequenze a causa 
dell’allungamento del percorso) sarebbe infondata. 
L’Associazione Parco Certosa, negativamente 
sorpresa da tale parere – evidentemente formulato 
da alcuni cittadini che non considerano 
minimamente che invece per altri cittadini la 
possibilità di usufruire dei servizi del trasporto 
pubblico di base possa essere una priorità – 
continuerà la propria azione di protesta, 
reclamando nel breve periodo il collegamento con 
un mezzo pubblico delle vie del Quartiere.  
 

 
 
“Diamoci una regolata” 
 
L’asilo nido La Bacchetta Magica propone, per il 
24 febbraio, una serata sul tema dei “capricci” e 
delle regole in famiglia. Tale incontro è 
espressamente dedicato ai genitori con figli di età  
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compresa tra 0 e 6 anni, ma è anche aperto a tutti i 
genitori o altre figure della famiglia (nonni, zii...) 
che volessero partecipavi. Si svolgerà presso la 
sede dell’asilo nido, in via Perini n. 21, dalle ore 21 
alle ore 22.30. Il costo di partecipazione è di 15 € 
per un solo genitore o partecipante e 20 € per la 
coppia di genitori. Modera i lavori Cecilia Ferrari, 
psicologa che collabora con la struttura. È 
necessaria la prenotazione entro lunedì 22 
febbraio attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
labacchettamagicamilano@gmail.com oppure 
telefonicamente al numero 388.1111794. 
 
Il centro sportivo di via Aldini è pronto 
 

 
 
Il campo di calcio e quello di calcetto “rifatti” sopra 
la galleria della nuova strada Eritrea-Expo sono 
ormai pronti. Il nuovissimo centro sportivo, è dotato 
di tecnologie d’avanguardia ed é energeticamente 
autonomo. Potrà sviluppare una utile funzione di 
aggregazione giovanile per il quartiere. Mancano 
ancora le ultime autorizzazioni, ma nel mese di 
febbraio è prevista l’inaugurazione e l’avvio d’uso. 
Qui sotto il rendering  del nuovo centro sportivo. 
 

 
 
Quartosport: campi di calcetto a disposizione 
 

 
 

Presso il  centro sportivo Quartosport, in via Arturo 
Graf n. 4, é possibile giocare sui nuovi campi di 
calcetto al costo di 50 €/l’ora. Per prenotare 
occorre chiamare il numero 02.3574408. Il Centro 
sportivo è attivo in Quartiere dal 1972. Maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito 
www.quartosport.it oppure sulla pagina di 
Facebook “Quartosport”. 
 
Un sottopasso veramente molto pericoloso, 
soprattutto per ciclisti e pedoni 
 

 
 
Lo scorso novembre l’Associazione Parco Certosa, 
in accordo con un gruppo di abitanti del nuovo 
insediamento di Borgo Porretta, ha redatto un 
documento fotografico evidenziando una decina di 
criticità viabilistiche lungo le vie Castellamare, 
Porretta e Pacuvio. Tale documento (che si può 
scaricare dal sito www.parcocertosa.it) è stato 
protocollato presso i Consigli di Zona 8 e 9, in 
quanto Borgo Porretta è "borderline" tra le due Zone 
della città. Tale documento è stato presentato e 
discusso, mercoledì 9 dicembre, nel corso dei 
lavori della  riunione congiunta delle Commissioni 
Territorio e Ambiente del Consiglio di Zona 9.  Alcuni 
Consiglieri di Zona 9 , che avevano già effettuato un 
sopralluogo nelle via indicate, hanno quindi avanzato 
due proposte in Commissione congiunta: una 
sull'illuminazione del sottopasso tra la via 
Castellamare e la via Marco Pacuvio (nella fotografia 
sopra) e l’altra in merito alla sistemazione di alcuni 
marciapiedi della stessa via Pacuvio (prevedendo 
anche la chiusura di alcune buche presenti sul manto 
stradale). Sulle strade che collegano Borgo Porretta 
alla Stazione di Villapizzone e a quella di Bovisa, 
infatti, quando piove, in diverse zone si formano 
grandi pozze d'acqua che creano grossi problemi 
soprattutto a chi le percorre a piedi o in bicicletta. 
Restano comunque ancora da affrontare e risolvere 
diversi altri problemi che riguardano in particolare 
alcune aree di vegetazione spontanea, non curata, 
l’esigenza di nuovi marciapiedi e di nuove strisce 
pedonali per aumentare la sicurezza della zona. 
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso, 

Pierluigi Maruca, Edo Penza. 


