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Finalmente aperti i nuovi parcheggi  
 

 
 
In coincidenza col primo giorno dell’inverno, il 21 
dicembre scorso, sono stati finalmente aperti i tre 
parcheggi in costruzione da anni nel nostro 
quartiere. Il primo parcheggio (nella foto sopra) 
dispone di 145 posti per le automobili: entrata da 
via Chiasserini e uscita in via Castellammare, di 
fronte alle Residenze Tiziana. Un secondo 
parcheggio, di circa 60 posti auto, è situato a 
fianco della Caserma dei Carabinieri (ingresso e 
uscita, naturalmente, in via Chiasserini). Un terzo 
parcheggio (vedi foto sotto) di 28 posti auto, è ora 
disponibile in via Porretta, a fianco del capolinea 
della linea 35. Nella foto sotto, si vedono 
chiaramente anche i lavori in corso per la 
costruzione della barriera fonoassorbente di fianco 
alla massicciata della linea ferroviaria. Sono stati 
anche aperti, sia il cancello Est del Parco Verga 
sulla via Castellammare che il tratto di pista 
ciclabile sul perimetro esterno del Parco Verga che 
collega Borgo Porretta alla Parrocchia Pentecoste. 
Si segnala che all’incrocio delle vie Chiasserini e 
Castellammare (molto pericoloso) sono cominciati i 
lavori di riasfaltatura del manto stradale. 
 

 

 
Inaugurata la nuova area giochi a Est del Parco  
 

 
 
E’ stata inaugurata la nuova area giochi a Est del 
Parco Verga, tra le vie Chiasserini e 
Castellammare. Risulta di non semplice accesso 
(oggi, per raggiungerla bisogna passare all’interno 
del parcheggio: la strada pedonale dedicata che 
parte dalla via Castellammare è chiusa). La zona 
non appare certo ricca di alberi e dispone soltanto 
di una ventina di panchine. Completano l’arredo tre 
campi da gioco: uno per il basket, uno per lo 
skateboard e un campo di calcetto per bambini. 
 

 
 
Sopra la pista per lo skateboard e sotto il calcetto. 
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Proposta per la linea di trasporto pubblico 35 
 

 
 
E’ nato il Comitato Chiasserini, molto determinato 
dopo il noto incendio che ha tenuto in ansia la 
zona per molti giorni lo scorso mese di ottobre. 
Come noto, la via Chiasserini è molto trafficata per 
il passaggio di molti “veicoli pesanti” e molto 
pericolosa (nei pressi del ponte e della strettoia a 
lato della chiesetta di San Mamete). Per tali motivi 
e, soprattutto, per agevolare il passaggio in zona di 
una linea pubblica di trasporto, lo scorso 11 
novembre è stata presentata una proposta 
alternativa al vecchio progetto iniziale di percorso 
della linea di pubblico trasporto 35 (con il supporto, 
sia del Municipio 9 che della Parrocchia San 
Filippo Neri, che ha anche interessato la Curia per 
competenza). Tale proposta prevede il passaggio 
del traffico attraverso una stradina fino a oggi poco 
utilizzata: via Cascina dei Prati. Grazie 
all’esproprio di alcune aree private la linea 35 
potrebbe quindi collegare abbastanza 
agevolmente il Borgo Porretta alla fermata Affori 
della metropolitana e alla stazione delle linee del 
Passante di Affori. 
 
Luci (spente) nel Parco 
 
Purtroppo negli ultimi giorni di dicembre si sono 
registrati nuovamente gravi problemi di 
illuminazione nei viali del Parco Verga. Squadre di 
tecnici di a2a e di UnaReti elettricità – ricordiamo 
che il numero di telefono per le emergenze è 
800933301 – sono intervenute più volte. 
Occorrerebbe comunque risolvere in via definitiva 
alcuni evidenti problemi strutturali dell’impianto, 
 
Piano Quartieri per la Zona del Municipio 8 
 
A metà del mese di dicembre il Sindaco Sala ha 
ringraziato l’Associazione Parco Certosa per le 
indicazioni sul nostro Quartiere esposte l’11 
novembre scorso, in occasione della giornata 
“Piano Quartieri Municipio 8” (a tal proposito 
vedere l’articolo di riferimento sul sito 
www.parcocertosa.it). Inoltre un funzionario del 
Comune di Milano ha comunicato all’Associazione 
stessa che entro la fine di febbraio riceverà 
risposte dettagliate in merito alle questioni 
evidenziate in tale occasione agli esponenti degli 
Uffici competenti del Comune di Milano.  

Corso per Guardie ecologiche volontarie 
 

 
 
Per coloro che fossero interessati, il Comune di 
Milano organizza un Corso di formazione per 
diventare una guardia ecologica volontaria. E’ 
possibile inscriversi al Corso entro il 10 gennaio. 
Per informazioni chiamare il numero 02.88448059, 
oppure scrivere direttamente all’indirizzo e-mail 
gev@comune.milano.it  
 
Associazione Parco Certosa – iniziative 2019 
 
Con l’arrivo del nuovo anno, si entrerà nel decimo 
anno di attività dell’Associazione di promozione 
sociale Parco Certosa. Una realtà, un riferimento e 
una presenza costante sul territorio. Il Direttivo 
dell’Associazione ha già individuato le principali 
iniziative per l’anno che andrà a cominciare. Per 
quanto riguarda le feste, sono previste quelle di 
Primavera (marzo) e della Castagna (ottobre). Per 
le iniziative musicali a carattere cittadino sono 
confermate le adesioni a Piano City Milano 
(maggio) e a JazzMi (novembre), oltre 
all’organizzazione di alcuni concerti in Quartiere, 
utilizzando anche il pianoforte acquistato nel 2018 
col contributo del 5x1000 dei cittadini. Per l’ambito 
sportivo è già stata avviata la macchina 
organizzativa della quarta edizione della corsa 
podistica Blu Run, (quest’anno in calendario per 
domenica 2 giugno). In ambito ambientale si 
proporrà, in collaborazione con Lega Ambiente, 
per la decima volta nelle nostre vie, l’iniziativa 
“Puliamo il Mondo” (settembre). In ambito 
cinematografico si riproporrà un Cineforum, visto il 
successo della prima edizione. Sarà inoltre 
lanciata la terza edizione del concorso fotografico 
sul Quartiere, le cui foto più belle saranno utilizzate 
per il calendario dell’anno 2020. Si organizzeranno 
periodici incontri con gli abitanti del Quartiere sulle 
tematiche di comune interesse. Chiunque volesse 
dare una mano in qualche modo può proporsi 
scrivendo a info@parcocertosa.it  
 
Tanti auguri per un bellissimo 2019 

 
 

A cura di Giorgio Bianchini, 
Sandro Converso e Pierluigi Maruca 


