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Inaugurazione dell’aiuola di via Carlo Perini 
 

 
 
Il 2 aprile scorso, giornata della Festa di primavera 
del Quartiere, è stata inaugurata la nuova aiuola 
che si trova all’ingresso alla via Perini. Fino alla 
fine del 2018 sarà curata dell’Associazione Parco 
Certosa grazie ad una parte del contributo del 
5x1000 destinato dagli abitanti del quartiere. Chi 
desiderasse sostenere nuove iniziative a favore 
del luogo dove abita, può donare il 5x1000 della 
propria dichiarazione dei redditi all’Associazione 
inserendo nell’apposito spazio il codice fiscale 
97550520155 e apponendovi la propria firma. Una 
delle prossime iniziative, ottenendo gli opportuni 
permessi (cosa non semplice quando ci si 
avventura nella burocrazia), potrebbe essere un 
porticato che serva a ottenere un po’ di ombra 
all’interno del Parco Verga. La foto qui sotto è stata 
scattata nei giardini comunali vicini a Villa 
Simonetta. Una struttura simile (realizzata in 
cemento e con alcuni tavoli e panche in cemento) 
si trova nei giardini pubblici di via Fichera (zona 
San Leonardo). Ad ogni modo, proposte e idee su 
come destinare il 5x1000 sono ben accette su 
info@parcocertosa.it. Saranno tutte valutate sia in 
termini di fattibilità, sia, naturalmente, in termini di 
sostenibilità economica. 
 

 

 
 
Nuovo capolinea del tram n. 19 
 

 
 
Giovedì 13 aprile sono cominciati, davanti alla 
stazione ferroviaria di Certosa, i lavori per 
realizzare il nuovo capolinea del tram n. 19. Il 
termine di questi lavori è previsto per il 31 
dicembre 2017. Contemporaneamente cambierà 
anche la viabilità con il rifacimento della grande 
rotonda tra via Palizzi, via Eritrea e via Mambretti e 
la modifica degli accessi all'Esselunga. Nella 
cartina qui sopra la bozza del progetto (in 
dimensioni più grandi sul sito www.parcocertosa.it). 
Segnaliamo inoltre che dal 27 aprile ci sarà una 
razionalizzazione dei percorsi delle linee di 
superficie in tutta la città. I dettagli sono su 
http://milano.corriere.it/digital-
edition/CORRIEREFC_MILANO_WEB/2017/04/16/
2/percorsi-e-soppressioni-la-rivoluzione-daprile-
dei-tram-e-degli-
autobus_U43310154240578H5C.shtml?refresh_ce
-cp 
 
Blu Run Night 
 
In attesa della Blu Run Parco Certosa, in 
calendario domenica 10 settembre, è prevista 
sabato 3 giugno ore 21.30 la Night Blu Run: una 
camminata libera, aperta a tutti all’interno del 
Parco Verga. Il ritrovo è previsto sul rettilineo del 
viale centrale del Parco dalle ore 21 e si 
percorreranno insieme alcuni km. L’idea è di 
effettuare la camminata muniti di una torcia. A fine 
allenamento è previsto un ristoro e un brindisi tutti 
insieme. Seguiranno dettagli sul sito www.blurun.it 
Chi fosse interessato a sponsorizzare in qualche 
forma l’evento, può scrivere a info@blurun.it 
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Un po’ di storia: il ponte Palizzi e la Purfina 
 

 
 
Il progetto di riqualificazione urbana Palizzi si è 
sviluppato alla fine degli anni 90 su una zona 
industriale. Tale area era nata nel 1927 come 
“ABCD” (Asfalti, Bitumi, Catrami e Derivati), nel 
1946 diventò “Permolio”, cominciando la prima 
vera e propria raffinazione con le sedi a Roma e a 
Milano Musocco (allora tale zona era ancora sotto 
il Comune di Musocco). Nel 1951 l’industria si fuse 
con i belgi della “Fina” (da qui Petrofina) 
cambiando poi nome in “Pur fina”. Dal 1999 
diventò Total e infine Total Erg. La foto qui sopra e 
le informazioni sono tratte dal gruppo Facebook “I 
vecchi amici di Quarto Oggiaro” composto da oltre 
2.700 membri! Vi sono postate tantissime foto 
storiche per non dimenticare il passato e dare la 
possibilità di ritrovarsi e ritrovare i vecchi amici. 
Come la maggior parte dei gruppi Facebook 
cominciò con l’adesione di poche persone, ma in 
poco tempo è cresciuto enormemente anche e 
soprattutto nei documenti con testimonianze visive, 
foto, video e racconti che nessuno avrebbe mai 
pensato potessero esistere. Un grazie all'impegno 
e alla dedizione profusa soprattutto da Massimo 
Pozzi  
 
Lavori in corso intorno alla via Castellamare 
 
Martedì 18 aprile cominceranno i lavori per 
collegare la via Perini alla via Castellamare, zona 
di cantiere ormai da tanti anni… Entro settembre la 
via Perini non sarà più una via chiusa. Intanto 
proseguono i lavori nel cosiddetto “PP Parco”: la 
zona compresa tra le abitazioni di Concilio 

Vaticano II, la ferrovia per la stazione ferroviaria di 
Quarto Oggiaro, la caserma dei carabinieri di via 
Chiasserini e via Castellammare. Entro settembre 
sarà concluso il parcheggio, un’area giochi con 
campi di basket, calcetto e per lo skate, oltre un 
grande giardino. Nella fotografia qui sotto si 
vedono i lavori per il viale che è il naturale 
proseguimento del viale principale del parco Verga 
che condurrà ai giochi sopra menzionati. E’ 
prevista, sempre per il mese di settembre 
l’inaugurazione e la consegna al Comune di Milano 
di tutta l’area. 
 

 
 
“Piano City Milano 2017” a Parco Certosa 
 

 
 
Sabato 20 maggio, presso l’Auditorium della 
parrocchia Pentecoste, e domenica 21 maggio, 
presso il cortile di via Porretta n. 49, sarà possibile 
assistere gratuitamente a ben 12 concerti di 
pianoforte di un’ora l’uno! L’Associazione Parco 
Certosa, in collaborazione con Parco Certosa s.r.l. 
porterà la manifestazione “Piano City Milano 2017” 
all’interno del nostro Quartiere. Venerdì 28 aprile è 
in calendario la conferenza stampa che illustrerà il 
programma completo degli eventi per tutta la città 
di Milano. In anteprima si può invece già trovare 
sul sito www.parcocertosa.it il programma 
dettagliato delle due giornate (del 20 e del 21 
maggio), con gli orari, i nomi dei pianisti e il genere 
musicale di ogni concerto. Due giorni di musica e 
cultura per il Quartiere! 
 
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza. 


