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Il Parco Verga chiuso per due settimane! 
 

 
 
Domenica 7 gennaio, in seguito alla segnalazione 
da parte di due abitanti del Quartiere del 
rinvenimento di cibo per cani potenzialmente 
avvelenato all'interno del parco Verga, la Questura 
ha disposto la chiusura di tutto il parco a fini 
precauzionali. Allertati AMSA, il settore Area Verde 
del Comune di Milano e il Servizio Veterinario di 
ATS: è stata inviata una squadra di tecnici per 
prelevare alcuni campioni dei reperti da sottoporre 
ad analisi. Sono state effettuate quindi delle 
verifiche e dei sopralluoghi finalizzati a garantire la 
completa sicurezza per tutti (bipedi e quadrupedi). 
La notizia è finita sui giornali ed è stata oggetto di 
grande attenzione all’interno del Gruppo chiuso di 
Facebook “Parco Certosa Milano”. 
Diversi cittadini si sono preoccupati per la 
sicurezza propria e dei propri animali e tanti per la 
chiusura spropositata di un parco grande 220.000 
metri quadri. Per 15 giorni è stato proibito di 
usufruire dei servizi che il parco sotto-casa offre. 
Sui cancelli però non è apparsa alcuna ordinanza 
ufficiale e dunque i cittadini non sono stati 
ufficialmente avvisati. Inoltre, il cancello lato Borgo 
Porretta è rimasto sempre aperto e così, grazie 
anche ad alcune falle nella recinzione dei cantieri 
adiacenti al parco stesso (lato EST nel parco) 
molta gente ha continuato ugualmente a 
frequentarlo. Lunedì 22 gennaio, grazie alle 
sollecitazioni di diversi abitanti del Quartiere e 
quindi all’intervento di alcuni Consiglieri e di un 
Assessore del Municipio 8, si è fatto in modo di 
riuscire a delimitare l'area potenzialmente 
inquinata e a riaprire alla cittadinanza il Parco 
Verga. Per segnalare eventuali situazioni analoghe 
di potenziale pericolo per gli animali occorre 
contattare direttamente il Nucleo tutela animali 
della Polizia Locale allo 020208.  

 
 

Si apre l’incrocio via Perini – via Castellammare 
 

 
 
E’ questione di giorni. I lavori sono stati completati. 
Finalmente l’ultimo tratto della via Carlo Perini non 
sarà più una strada senza uscita. 
 
Barriere anti-attraversamento 
 

 
 
Sono state installate nella stazione F.S. di Milano 
Certosa delle apposite barriere anti 
attraversamento dei binari. Sono state posizionate 
lungo tutto il tratto della stazione rispettivamente 
tra i binari 1 e 2 e tra i binari 3 e 4. Ricordiamo che 
due sono stati gli incidenti mortali negli ultimi due 
anni dovuti all’incauto attraversamento da parte di 
alcuni viaggiatori.  
 
Alla “ricerca” di un pianoforte (anche usato) 

 
ll Direttivo dell’Associazione Parco Certosa ha 
deliberato che una parte dei fondi raccolti con le 
donazioni del 5 × 1000 dell’anno 2014 confluiranno 
in iniziative culturali, in particolare, per quest’anno, 
nel mondo della musica. Si è così deciso di 
acquistare un pianoforte da posizionare 
nell’Auditorium della Parrocchia Pentecoste. 
 



 

 Febbraio 2018 – n. 98 
 

Blu Run – terza edizione – 27 maggio 2018 
 

 
 
Sono pronti i tre nuovi percorsi della prossima Blu 
Run Parco Certosa, arrivata quest’anno alla terza 
edizione. Prima novità la data: non sarà più a 
settembre, da quest’anno  la Blu Run si svolgerà 
l’ultima domenica del mese di maggio, 
esattamente domenica 27 maggio 2018. Tre le 
distanze – come lo scorso anno – la Family Run di 
2,5 km (qui sopra il percorso); la Classic Run di 5 
km e la Speed Run di 10 km (in anteprima i tre 
percorsi sono visualizzabili su 
www.parcocertosa.it). Le iscrizioni saranno 
possibili a partire dal 1° marzo. Ulteriori 
informazioni sul sito www.blurun.it  
 
La sfilata di Carnevale – domenica 11 febbraio 
 

 
 
“Nelle riserve indiane nascono i fiori” - Domenica 
11 febbraio partirà alle ore 14.30 da Villa Scheibler 
(via Felice Orsini n. 21), la ventunesima sfilata in 
maschera per le vie di Quarto Oggiaro organizzata 
dall’Associazione Vill@perta, col patrocinio del 
Municipio 8. Le strade che saranno attraversate: 
Amoretti, Traversi, Satta, Pascarella, Graf, 
Traversi, Trilussa, Lessona, Aldini, Cittadini e 
Largo Boccioni. Il corteo raggiungerà la Parrocchia 
Santa Agnese. Sabato 17 febbraio dalle ore 16 è 
previsto l’abituale Carnevalino per i più piccoli e 
le loro famiglie presso la parrocchia Pentecoste: 
laboratori creativi, giocare insieme, fare merenda. 
 

Un’altra foto storica 
 

 
 
Questa foto mostra la sede della ditta Vincenzo 
Valente in via Palizzi, esattamente dove ora c’è 
l’Esselunga. Era un’azienda specializzata mnella 
fabbricazione di rotaie, scambi ferroviar, vagoni 
ferroviari, sistemi di fissaggio. La ditta si è 
rinnovata e opera ancora nella sede di Lainate.  
 
Un chiosco abbandonato2 forse non per molto 
 

 
 
Il chiosco (di cemento armato) della foto qui sopra 
si trova vicino ai campetti sportivi del parco Verga. 
Non è mai stato utilizzato e, ovviamente, col 
passare del tempo si è gravemente deteriorato ed 
è stato ripetutamente vandalizzato. Dopo 10 anni 
circa da quando è stato costruito, il Comune di 
Milano (che ne è proprietario) ipotizza di 
ristrutturarlo a fronte di garanzie sul suo utilizzo. 
L’Associazione Parco Certosa si è fatta parte attiva 
e sta organizzando un incontro pubblico con alcuni 
referenti del Municipio 8 per capire se c’è la 
possibilità di poterlo sfruttare al meglio a beneficio 
degli abitanti del Quartiere. L’incontro dovrebbe 
avvenire nel mese di febbraio. 
 
Pulizia straordinaria del Parco Verga 
 
Si segnala che alla fine del mese di gennaio AMSA 
ha effettuato una pulizia generale di tutto il Parco 
Verga (compresa l’area del chiosco Chiringuito, 
che aprirà probabilmente il 1° marzo) con la 
raccogliendo le foglie grazie a nuovi e speciali 
macchinari.  
 

A cura di Giorgio Bianchini, 
Sandro Converso e Pierluigi Maruca 


