
 

  
Novembre 2018 – n. 104 

 
Servizio sostitutivo per Linee tranviarie 1 e 12 
 

 
 
A causa di lavori in corso sulla rete elettrica di 
alimentazione, fino alla fine di novembre la fermata 
dei tram n. 1 e n. 12 in direzione centro città sarà 
spostata a ridosso della Stazione Certosa. Nella 
direzione opposta è previsto un servizio sostitutivo 
automobilistico di tali Linee tranviarie (per 
raggiungere l’Ospedale Sacco dalla Stazione 
Certosa) con partenza da via Filippo Palizzi.  
 
Incendio doloso in via Chiasserini? 
 

 
Verso le ore 20.30 di domenica 14 ottobre scorso  
è scoppiato un incendio in via Chiasserini. In alcuni 
capannoni erano stoccate tonnellate di rifiuti. I fumi 
dell'incendio si sono diffusi per alcuni giorni su 
gran parte della città di Milano, come ampiamente 
riferito dagli Organi di informazione. L'ARPA, 
l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, ha  

 
rassicurato i cittadini precisando che in tali giorni 
«non sono state rilevate nell’ambiente 
concentrazioni pericolose di sostanze tossiche 
anomale». A titolo precauzionale gli abitanti del 
Quartiere hanno trascorso qualche giorno con le 
finestre delle proprie abitazioni chiuse. Il Municipio 
8, il 22 ottobre, nel corso dei lavori, aperti al 
pubblico, di una apposita Commissione, ha 
dichiarato che intende eseguire una completa 
mappatura degli impianti di stoccaggio presenti sul 
territorio, a conferma che occorre una dettagliata 
analisi preventiva di rischio. 
 
I parcheggi di via Chiasserini e di via Porretta 
 

 
 
La società EuroMilano, in accordo con ATM e 
Polizia Locale, ha annunciato la chiusura al traffico 
della via Porretta, per lavori, a partire dal giorno 5 
novembre: per tale ragione il percorso del bus 35 
verrà modificato in direzione di via Chiasserini 
(verso la Caserma dei Carabinieri), dove è stato 
previsto anche il nuovo Capolinea. Tali lavori, che 
riguardano la realizzazione delle opere strutturali 
della barriera acustica, saranno sospesi nel 
periodo delle festività natalizie. La posa dei 
pannelli fonoassorbenti dovrebbe comunque  
terminare entro il mese di gennaio 2019. L'apertura 
delle aree di parcheggio di via Chiasserini e di via 
Porretta è prevista per la metà di novembre, così 
come l'apertura dei collegamenti del Parco Verga 
con “area Verga”: il nuovo Parco giochi (pronto da 
più di un anno) a ridosso della caserma dei 
Carabinieri di via Chiasserini. Tale Parco ha al suo 
interno un campo di basket, uno di calcetto e una 
pista particolare a disposizione degli appassionati 
di skateboard. Sarà contestualmente aperto anche 
il cancello del lato Est del Parco Verga e 
adeguatamente segnalato e illuminato il relativo 
attraversamento pedonale di via Castellammare. 
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Illuminazione del Parco Franco Verga  
 

 
 
A fine ottobre, il tecnico di A2A responsabile della 
squadra che sta operando da tempo all’interno del 
Parco Verga, ci ha aggiornati sull’avanzamento dei 
lavori in corso. La situazione generale 
dell'impianto, effettuate le prime verifiche e i primi 
interventi, si è rivelata tale da consigliare l'avvio di 
una bonifica complessiva dell'intera struttura. I 
lavori in corso coinvolgono sia i cablaggi 
(intervento sui pozzetti) sia alcuni punti luce. 
Alcune tratte di illuminazione del parco sono già 
state ripristinate. Tali lavori dovrebbero terminare 
verso la fine del mese di novembre 2018. A 
causare pesanti danneggiamenti agli impianti, oltre 
ai soliti atti di vandalismo, è stata l’azione di 
roditori (in più punti delle condutture sotterranee). 
 
JazzMi a Parco Certosa 
 

 
 
Terza edizione di JazzMi che quest’anno ha 
previsto oltre 150 eventi a novembre in tutta 
Milano. A Quarto Oggiaro JazzMi ha collaborato 
con l’Associazione Parco Certosa. Nella giornata 
di sabato 3 novembre sono infatti stati organizzati 
concerti, laboratori e progetti speciali in quattro 
luoghi differenti, in particolare: 
- “Funky Lemonade” - presso la biblioteca di 
Quarto Oggiaro. Quattro ventenni di Bergamo 
hanno suonato per un’ora davanti ad un pubblico 
divertito; 
- “Samoa Wedding Quintet” - presso il C.A.M. 
Sandro Lopopolo. Cinque over 40 hanno deliziato 
la grande sala del primo piano, quasi piena, con 
un’ora di jazz “classico”; 

- “Percorsi immaginifici tra parole e suoni” 
(laboratorio e concerto per bambini) - presso 
l’istituto comprensivo di via Graf. Due musici e 
un’animatrice hanno intrattenuto una quarantina di 
bambini e genitori raccontando loro una storia 
“musicale”; 
– “Lumina” - presso la Parrocchia Pentecoste. Un 
tributo alla luce in cui si sono sommate eleganza e 
poesia. Cinque under trentenni pugliesi hanno 
declinato la Luce in dieci composizioni musicali 
diverse, mostrando la luce stessa come suono 
ancor prima che come sguardo e colore. 
Spettacolo coordinato da Paolo Fresu, che si è 
brillantemente esibito negli ultimi tre brani. 
 
Cineforum: quattro appuntamenti in Quartiere  
 
Sono quattro i sabati (consecutivi) in calendario 
per un ciclo di “visioni e riflessioni a Parco 
Certosa”. Quattro appuntamenti per un cineforum 
presso l’auditorium della Parrocchia Pentecoste, 
alle ore 20.30, secondo il seguente calendario: 
 
- 10 novembre – La guerra lampo dei fratelli 
Marx (70') – Leo McCarey – Comico, USA, 1933 – 
Trama: Prendete uno Stato che viene definito "non 
libero", dategli una sorta di dittatore demente cui 
vengono attribuiti pieni poteri, mettetegli accanto 
un Paese confinante con cui possono esserci delle 
tensioni e poi fate scoppiare una guerra… 
 
- 17 novembre – Le nevi del Kilimangiaro (90') –
 Robert Guédiguian – Drammatico, Francia 2011 – 
Trama: Nonostante sia stato appena licenziato, 
Michel è felice accanto alla sua Marie-Claire - alla 
quale è legato da trent'anni - e ai loro figli, nipoti ed 
amici più cari. Un giorno, la felicità di Michel e 
Marie-Claire viene spezzata da due uomini 
armati… 
 
- 24 novembre - L'occhio del diavolo (87') –
 Ingmar Bergman – Drammatico, Svezia 1960 – 
Trama: Nel profondo dell'Inferno (più simile 
peraltro a un ufficio bancario che alla Geenna 
dantesca), a Satana è cresciuto un orzaiolo che gli 
fa... un male del demonio. Motivo? La virtù della 
giovane e onesta Britt-Marie, sorda a ogni 
seduzione maschile… 
 
- 1° dicembre – Uomini di Dio (122') – Xavier 
Beauvois – Drammatico, Francia 2010 – Trama: E’ 
basato sull'assassinio dei monaci di Tibhirine 
avvenuto nel 1996. Il titolo originale, tradotto 
esattamente Uomini e Dei, si riferisce ad una 
citazione biblica presentata all'inizio del film: "Io ho 
detto: «Voi siete Dei, siete tutti figli dell'Altissimo». 
 
A conclusione di ogni incontro un esperto guiderà il 
relativo confronto-discussione con il pubblico. 
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