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Da settembre la linea 35 raggiungerà Bruzzano 
 

 
 
Il 21 marzo scorso, in occasione di un incontro 
pubblico organizzato in Zona 9, l’Assessore Marco 
Granelli ha annunciato che dal prossimo mese di 
settembre il capolinea della LTP 35 sarà spostato 
da Borgo Porretta a Bruzzano. Per il nuovo 
percorso, che passerà nelle vicinanze della 
stazione ferroviaria di Affori (connessione anche 
con la rete di MM), risulta critico il passaggio in 
fondo a via Chiasserini (strettoia della carreggiata 
in prossimità della chiesetta di San Mamete). In 
tale punto il traffico sarà quindi provvisoriamente (e 
sperimentalmente) regolato da un impianto 
semaforico in grado di gestire il traffico a senso 
unico alternato. Saranno posti anche nuovi limiti 
restrittivi al transito dei mezzi pesanti in tale zona. 
Inutile sottolineare ancora una volta le criticità di 
viabilità e le difficoltà di connessione alla rete del 
pubblico trasporto del ”nostro” Quartiere che, sulla 
base di un piano di riqualificazione urbanistica 
degli anni 90, era stato invece proprio progettato 
per potersi sviluppare “attorno” alla SIN (strada 
interquartiere di collegamento con la zona 
Bovisasca) e alla Metrotramvia prevista tra la 
Stazione Certosa e la Stazione Bovisa. 
 
a2a  -  lavori in corso per il teleriscaldamento 
 
Proseguono nelle strade del Quartiere i lavori di 
a2a per il collegamento in rete della centrale 
(provvisoria) di teleriscaldamento del nostro 
Quartiere con la centrale termica di via Graf. Per il 
futuro quindi si dovrebbe prevedere una riduzione 
della aliquota IVA sulle bolletta di a2a Calore & 
Servizi dal 22% al 10%.  

 
 

 
 
Festa di Primavera nel Parco 
 

 
 
Domenica 24 marzo, organizzata dall’Associazione 
Parco Certosa, si è svolta la tradizionale Festa di 
Primavera all’interno del Parco Verga. Molto 
successo hanno registrato, soprattutto tra i 
bambini, Rebecca e Pamela, i due pony della 
Fattoria Besana. Maurizio DJ ha animato 
l’ambiente con l’aiuto di tre bravissime ballerine e 
grazie a una valida scelta di brani musicali. 
Presente alla festa anche l’Associazione Ambiente 
Acqua Onlus che ha gestito il Plogging: un 
abbinamento di corsa e di pulizia del Parco che ha 
incontrato la simpatia di molti bambini. Presente 
anche l’Associazione Human Dogs, che si occupa 
dei cani maltrattati. La scuola SB Dance Project di 
via Orsini ha proposto una lezione di yoga sul 
prato del parco e una esibizione di dance music 
per i più piccoli. I volontari della Blu Run hanno 
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illustrato, nell’occasione, i percorsi della prossima 
edizione della corsa, in calendario per il 2 giugno. 
 
Barriera fonoassorbente in via Porretta 
 

 
 
Proseguono i lavori per la realizzazione di una 
barriera fonoassorbente in via Porretta, lungo il 
terrapieno della massicciata ferroviaria. Tale 
barriera risulta già installata nel tratto dove la 
ferrovia costeggia il Parco Verga e si nota per sua 
imponenza: ha un’altezza di sette metri circa. 
All’interno del Quartiere ha preso forma il desiderio 
comune di ricoprire tale “muro” con della 
vegetazione e delle piante. In merito sono state già 
state formulate delle richieste a chi di competenza. 
 
Il 5x1000 all’Associazione Parco Certosa 
 

 
 
Anche quest’anno l’Associazione Parco Certosa 
sollecita gli abitanti del quartiere in merito alla 

destinazione dei fondi del 5x1.000 della propria 

dichiarazione dei redditi. Si tratta di apporre una 
firma nell’apposita casella prevista sul modulo 
della propria dichiarazione dei redditi e di indicare 

il codice fiscale numero 97550520155. 
L’Associazione, sentiti anche i suggerimenti degli 
abitanti (info@parcocertosa.it), deciderà come 
destinare tali proventi a beneficio del Quartiere. 
Nel 2017 ha iniziato a prendersi cura dell’aiuola 
(da anni abbandonata) di ingresso alla via Carlo 
Perini (vicino alla centrale provvisoria di  a2a). Nel 
2018 ha acquistato un pianoforte Bechstein del 
1932 (posizionato nell’auditorium della parrocchia 
Pentecoste), che è usato per concerti ed eventi 
culturali. Nel week-end del 18-19 maggio, per 

esempio, avrà un ruolo fondamentale per poter 
ospitare in Quartiere alcuni concerti di Piano City 
Milano. La rendicontazione completa dell’utilizzo 
dei fondi 5x1.000 nel corso degli anni si trova su 
www.parcocertosa.it. Una nuova proposta per i 
l’utilizzo di tali fondi (in arrivo) potrebbe riguardare 
l’acquisto di due defibrillatori per il Quartiere.  
 
Apertura iscrizioni Blu Run 2019 
 

 
 
Dai primi giorni di aprile sarà possibile iscriversi 
alla Blu Run 2019, in calendario per il prossimo 2 
giugno. Ci si potrà iscrivere da Optical, via 
Lessona n. 9, da Cisalfa presso il Centro 
Commerciale Metropoli, oppure online sul sito 
www.blurun.it. Il costo di iscrizione previsto, fino al 
19 maggio, è di 10 euro (per gli atleti minorenni il 
costo è di 5 €) e prevede la consegna di una 
maglietta tecnica e del pacco gara (a fine corsa). 
 
Acqua Ambiente Onlus  
 

 
 
Domenica 7 aprile, dalle ore 15 alle ore 19, in via 
Lopez (vicino al capolinea della 57), l’Associazione 
Ambiente e Acqua Onlus organizza “Il campo 
(bocce) si riattiva” (educazione ambientale per 
bambini e ragazzi): merenda per tutti. 

 
 A cura di Giorgio Bianchini, 

Sandro Converso e Pierluigi Maruca 
 


