Più alberi che bambini il prossimo anno

In via sperimentale, in Quartiere, nel mese di
novembre, è stato avviato un ciclo di proiezioni
cinematografiche intitolato “visioni e riflessioni a
Parco Certosa”. L’Associazione Parco Certosa ha
organizzato un cineforum proponendo quattro film
di anni, Paesi e argomenti differenti, anche se la
tematica di collegamento trasversale è stata quella
dell’amore. Si sono registrati 102 spettatori. Si
pensa di continuare l’esperienza anche nel 2019.
L’Opera in salotto – 7 dicembre 2018

Il 21 novembre, in occasione della giornata
nazionale degli alberi, l’Assessore al Verde del
Comune di Milano ha dichiarato che saranno
piantati 16.000 nuovi alberi nella nostra città: più
dei bambini che risulteranno nati a Milano nel
2019. A beneficiare dell’arrivo di pioppi, aceri,
frassini, querce, liquidambar, tigli… sarà anche il
Parco Verga, che ha già visto incrementare il
proprio patrimonio arboreo con piccoli arbusti. Il
Comune ha ipotizzato un piano diversificato di
ripopolamento arboreo, che comprende parchi,
giardini, viali, filari e parcheggi nella città. A oggi, in
tutta la città, il numero delle piante presenti è di
circa 434.000 unità.
Cineforum: una bella esperienza nel Quartiere

Quasi in contemporanea con la Prima della Scala,
per venerdì
7 novembre,
nell’Auditorium
Pentecoste di via Carlo Perini, alle ore 21,
l’Associazione Parco Certosa, con il supporto del
Municipio 8, ha organizzato un concerto di musica
lirica. Il Gruppo “Ensamble le tenere atmosfere”
proporrà alcune arie tratte da famosi pezzi di
Mozart, Bizet, Rossini, Puccini, Strauss… Ingresso
gratuito e brindisi d’auguri alla fine della serata.
Pista di pattinaggio e arte a Villa Scheibler
Dal 7 dicembre (e fino al 7 gennaio) nel cortile
dell’ingresso di Villa Scheibler, sarà aperta una
pista di pattinaggio su ghiaccio (dalle ore 14.30 alle
ore 20 dal lunedì al venerdì e dalle ore 10 alle ore
22 nelle giornate di sabato e festive). Dal 3 al 12
dicembre, nella sala del Giglio della Villa Scheibler
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sarà esposto lo splendido dipinto “la Madonna col
bambino”, di Carlo Francesco Nuvolone, tutti i
giorni, dalle ore 10 alle ore 18. Il quadro è stato
restaurato grazie alla donazione di Enrico Rovelli
ed è giunto alle Collezioni Civiche nel 1885 per
dono di Giovanni Gavazzi Spech.

Piano Quartieri per la zona del Municipio 8

rastrelliere per il deposito di biciclette in
corrispondenza dei cancelli del Parco Verga,
davanti alla parrocchia Pentecoste, e davanti alla
stazione Certosa. Da più parti è stato sollecitato
l'inizio dei lavori dell'asilo nell'area del parco di
fronte al civico 24 di via Perini. E’ nuovamente
emerso il suggerimento di poter attrezzare a zona
di sosta per autoveicoli la sede stradale (rimasta
inutilizzata) della seconda carreggiata della strada
interquartiere SIN. E’ stato richiesto di realizzare
nuovi impianti sportivi nel Parco Verga, come per
esempio un campetto di beach volley o un
campetto per giocare a bocce. E’ parso utile
suggerire di segnalare adeguatamente un percorso
per i runner all’interno del Parco Verga e di
installare delle pensiline in corrispondenza delle
fermate delle linee di trasporto pubblico 35 e 57,
dove non sono ancora installate. Sono stati
suggeriti due nuovi attraversamenti pedonali
protetti della via Castellammare (nei pressi della
Parrocchia Pentecoste, vicino alle scuole di via
Graf, e in corrispondenza del nuovo collegamento
tra il Parco Verga e la nuova area verde attrezzata
di via Chiasserini). E’ stata accolta la proposta di
recintare, per motivi di sicurezza la medesima area
verde, onde scoraggiare nuovi insediamenti
abusivi a ridosso della ferrovia e nei pressi
dell'area di Concilio Vaticano. Rimane per ora un
sogno la realizzazione della metrotranvia di
collegamento tra le Stazioni di Certosa e Bovisa.
Avanzata anche la richiesta di un collegamento
stradale per il chiosco vicino all'area giochi Est
all'interno del Parco Verga e della riqualificazione o
riconversione della fontana (da tempo inutilmente
piena di acqua stagnante e maleodorante) di fronte
alla Stazione Certosa. Appare molto urgente
avviare i lavori di modifica strutturale della rotatoria
Palizzi (in fianco a Esselunga) e delle relative vie
di accesso. Segnalato infine anche il problema del
teleriscaldamento del Quartiere (sollecitata la
eliminazione della centrale termica “provvisoria” di
via De Pisis).
Calendario del Quartiere 2019

La mattina di domenica 11 novembre, in una
scuola media del Gallaratese, si sono tenuti gli
incontri previsti dal “Piano Quartieri Municipio 8”.
Nell’occasione si è cercato di sottolineare alcuni
aspetti della prossima evoluzione urbanistica della
nostra città. Tra le proposte avanzate per il “nostro”
Quartiere una rotonda per regolare il traffico
all’incrocio tra le vie Castellammare / Chiasserini /
Pacuvio, il ripristino delle fontane della piazzetta
Carlo Perini, il prolungamento della linea 35 di
trasporto pubblico tra Borgo Porretta e la stazione
di Affori, una rete di collegamento dei vari tratti di
piste ciclabili esistenti in zona, l’installazione di

Per il quarto anno consecutivo l’Associazione
Parco Certosa ha fatto stampare il suo calendario.
Tredici immagini del “nostro” Quartiere potranno
così accompagnarci nel corso del 2019. Due i
formati disponibili: A3 e A4. Chi fosse interessato
può rivolgersi a info@parcocertosa.it

Tanti auguri di buone feste
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Sandro Converso e Pierluigi Maruca
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