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Nuove fontane in piazzetta Carlo Perini? 
 

 
 
L’Arch. Bonfanti, responsabile dell'Ufficio 
manutenzione e gestione fontane del Comune 
di Milano, ha elaborato una proposta per la 
ristrutturazione degli impianti delle due 
fontane della piazzetta Carlo Perini. Il 
progetto, che prevede due fontane “a spirale”, 
sarà presentato a breve in Municipio 8. 
Ricordiamo che purtroppo tali fontane sono da 
molto tempo inattive. Circa il futuro della 
fontana che si trova sul piazzale antistante la 
stazione Milano Certosa, anch’essa da tempo 
inutilizzata a causa di una manutenzione non 
adeguata (e vandalizzata), una proposta 
potrebbe essere quella di demolirla, dando 
continuità al terrapieno laterale (inclinato) a 
verde. 
 
TPL 35 – a ottobre riprendono i lavori 
 

Il 15 settembre l’Assessore Marco Granelli ha 
comunicato al Municipio 9 che riprenderanno 
all’inizio di ottobre i lavori stradali per poter 
prolungare la linea ATM 35 in zona 
Bovisasca. In particolare, stiamo parlando di 
lavori, che avranno una durata di circa due 
mesi, per poter consentire il transito del 
mezzo pubblico in via Assietta, via Besta e via 
Ippocrate. Al termine di tale intervento sarà 
quindi possibile procedere con ATM per 
programmare l’attivazione delle modifiche del 
servizio. II percorso della 35 verrà prolungato 
fino alla Stazione di Bruzzano F.N. secondo il  
seguente tracciato: via Chiasserini, via 
Bovisasca, via Assietta, via Besta, via  

 
Ippocrate, via Ciccotti (M3 Affori F.N.), via 
Comasina, largo Abbagnano, via Senigallia, 
via Morlotti, via Oroboni, via Pesaro, 
Capolinea stazione Bruzzano F.N.. Dovrà 
essere valutata un’alternativa alla via 
Ippocrate in occasione delle giornate di 
mercato (sabato). Per quanto attiene la via 
Chiasserini, sono in corso opportune verifiche, 
con alcune proprietà confinanti, per valutare 
una nuova soluzione del tracciato dello 
sbocco in via Bovisasca, nell’ottica di riuscire 
ad aggirare la strettoia vicino alla chiesetta di 
San Mamete,  
 
Puliamo il mondo! 
 

 

Nella mattinata di domenica 27 settembre una 
cinquantina di volontari, tra cui numerosi 
bambini, hanno partecipato all’iniziativa di 
Legambiente “Puliamo il mondo - puliamo il 
nostro Quartiere”. Muniti di una pettorina gialla 
(con la scritta “stiamo pulendo per noi”) i 
volontari hanno ripulito diverse zone del 
nostro Quartiere. Tanti i sacchi riempiti: pezzi 
di carta e cartone, bottiglie di plastica, lattine, 
fazzoletti, guanti, mascherine e, addirittura, la 
targa di un’automobile e lo scheletro di una 
bicicletta! Ha coordinato l’iniziativa 
l’Associazione Parco Certosa, che si augura 
che l’impegno di tale giornata costituisca un 
incentivo soprattutto per mantenere pulita la 
nostra zona e per permettere a tutti di vivere 
in un posto migliore. 
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Buon “cammino” don Ambrogio! 

 

Nella mattinata di domenica 27 settembre don 
Ambrogio ha celebrato l’ultima sua messa in 
Quartiere, sul sagrato della Parrocchia 
Pentecoste. Notevole la partecipazione della 
gente, in un clima di festa tra gioia e tristezza! 
Tra i regali consegnatogli dalla Comunità 
Parrocchiale spicca in particolare un libro dal 
titolo: “2007-2020: una bella storia”: si tratta di 
una raccolta fotografica nella quale sono 
immortalati e commentati tanti momenti 
salienti passati nei tredici anni trascorsi 
insieme. A metà pomeriggio don Ambrogio è 
partito in bicicletta, accompagnato da don 
Augusto Bonora, il suo successore 
(benvenuto don Augusto!), e da un gruppo di 
fedeli appassionati delle “due ruote”, verso la 
nuova destinazione: Santo Curato d’Ars, al 
Giambellino.  
Buona vita, don Ambrogio Basilico!  

Degrado del Parco Chiasserini  

 

E’ sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado in 
cui si trova l’area giochi del Parco Chiasserini 
(area verde a Est del Parco Verga, oltre la via 
Castellammare, dietro alla Caserma dei 
Carabinieri), inaugurata appena due anni fa. 
Tale area risulta ancora in carico a 
EuroMilano. Sollecitata a intervenire in merito, 
EuroMilano si è dichiarata disponibile a 
effettuare nuovamente, un nuovo oneroso 
intervento, al fine di inserire ulteriori rinforzi ai 
sostegni metallici delle panchine, nel tentativo 
di scoraggiare o rendere quanto meno più 
difficoltosi gli atti di vandalismo. EuroMilano si 
è anche impegnata a eseguire gli interventi 
sul verde (in primo luogo lo sfalcio dell’erba) 
nel mese di ottobre, periodo idoneo per la 
semina del prato. Dovranno anche essere 
controllati alcuni tombini che attualmente 
potrebbero creare delle situazioni di pericolo. 
Per aumentare la sicurezza dell’area si 
potrebbe anche pensare a una recinzione 
della zona, con chiusura del Parco nelle ore 
notturne (come già avviene per il Parco 
Franco Verga). Un intervento del genere non 
è però previsto per il momento (va infatti 
tenuto anche presente che attualmente 
all'interno di tale area ci sono gli scavi di due 
cantieri e sono ancora in corso da parte di MM 
interventi di bonifica nella zona a ridosso della 
linea ferroviaria).  

Stazione Milano Certosa: lavori in corso! 
 

 
 
Agli inizi di settembre sono stati avviati i lavori 
per la realizzazione di una nuova tettoia della 
stazione ferroviaria di Milano Certosa. 
Dovrebbero in tal modo terminare i fastidiosi 
problemi connessi allo stillicidio dell’acqua sui 
viaggiatori in attesa sulle banchine. 
 
 

 A cura di Giorgio Bianchini,  
Sandro Converso e Pierluigi Maruca  


