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Nuova vita per le fontane in piazzetta! 
 

 
 

Il 29 ottobre il Consiglio di Municipio 8 ha 
formulato parere favorevole in merito al 
progetto riguardante il recupero e la 
trasformazione architettonica superficiale delle 
due fontane a raso pavimentazione (inattive 
da diversi anni) situate all’interno dell’area 
pedonale di via Carlo Perini. Ora, salvo 
eventuali imprevisti, legati soprattutto 
all’evoluzione dello stato di emergenza 
sanitaria in atto, si prevede di poter realizzare 
l’intervento proposto entro la primavera 2021.  
 

Sistemazione di via Castellammare 
 

 
 
All’inizio di novembre sono stati attivati, lungo 
la via Castellammare, alcuni interventi di 
riqualificazione delle aree urbane sulle quali 
avrebbe dovuto realizzarsi la Gronda 
Nord/SIN. Come noto, la previsione di tale 
strada era stata stralciata nel 2009 dal PGT 
della città. Tali opere prevedono il ripristino 
del manto verde (prato) che sarà preso in 
cura, per la sua manutenzione, dal Servizio 
Manutenzione Verde del Municipio 8. 
 

Itinerario “artistico paesaggistico” 
 

       
 

Ogni terza domenica del mese, la Consulta 
delle Periferie Milano organizza, insieme alle 
associazioni presenti sul territorio, delle visite 
culturali guidate gratuite in diverse zone della 
nostra città. Nel pomeriggio di domenica 18 
ottobre, Parco Certosa APS ha proposto a un 
gruppo di circa 30 persone, un itinerario 
“artistico paesaggistico” nel nostro Quartiere.  

 

La visita guidata è partita dalla rotatoria 
Palizzi. Lunga sosta per apprezzare i murales, 
realizzati nel giugno 2020 dall’artista Cheone 
e dall’associazione Baluardo, diventati icone 
della pandemia 2020, anche per diversi mass 
media. Quattro i volti rappresentati (una 
dottoressa, un infermiere, un bimbo e un 
uomo), tutti con la mascherina chirurgica. 
Purtroppo lo scorso 3 novembre tali murales, 
un omaggio dedicato ai medici e agli infermieri 
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dell’ospedale Luigi Sacco, sono stati 
gravemente vandalizzati (no comment – vedi 
foto sotto). La visita di cui stavamo parlando è 
quindi proseguita attraversando il parco 
Franco Verga, dove si è discusso delle sue 
origini e  del suo recente sviluppo. Un 
agronomo ha illustrato la varietà delle piante 
del parco. Il tour è quindi avanzato passando 
nei pressi dei due chioschi dove sono presenti 
le opere di TV BOY, fino a raggiungere la 
sede della Parrocchia Pentecoste: ultima 
chiesa realizzata a Milano dalla Curia (su 
progetto dell’Arch. Boris Podrecca). Infine 
l’incontro con il Parroco: Don Augusto Bonora. 
Le repliche sono previste ogni terza domenica 
di ogni mese, sempre che la situazione 
sanitaria in atto e le condizioni meteo lo 
consentano. 

 

Un campo da bocce nel parco? 
 

 
 

Il 29 ottobre Parco Certosa APS ha 
protocollato in Municipio 8 un documento di 
richiesta per la realizzazione di un campo per 
il gioco delle bocce all’interno del Parco 
Franco Verga, allegando circa 150 firme 
(raccolte durante la scorsa estate tra gli 
abitanti del Quartiere).  

Intervento nel Parco Chiasserini  

Il 2 novembre è stato avviato, a cura di 
EuroMilano, un significativo intervento 
manutentivo nell’area chiamata Parco 
Chiasserini. Due le criticità abituali di tale 

zona: lo sfalcio dell’erba e le panchine 
dell’area giochi vandalizzate. EuroMilano ha 
informato in una nota che “=la causa della 
rottura delle panchine è dovuta unicamente ai 
continui atti vandalici che non c'è modo di 
limitare e che neanche la vicinanza della 
Caserma dei Carabinieri, posta a pochi metri, 
riesce a impedire”. EuroMilano ha comunque 
confermato che provvederà “=a inserire 
ulteriori rinforzi ai sostegni metallici delle 
panchine, nel tentativo di rendere quanto 
meno più difficoltoso lo stupido passatempo di 
qualcuno”.  Saranno rizollate anche tutte le 
zone verdi che circondano l’area del grande 
parcheggio vicino all’incrocio tra via 
Chiasserini e via Castellammare: 

 

Lavori stradali in corso 
 

Alla fine di ottobre sono ripresi i lavori stradali 
nei pressi della nuova rotatoria Palizzi. La 
pausa dei lavori era stata causata da una 
modifica progettuale sollecitata dalla Polizia 
Locale. Per poter aumentare adeguatamente 
la capacità di accumulo dei veicoli in via 
Ertrea è stato infatti ora deciso di spostare 
verso Nord il nuovo attraversamento 
bici/pedonale semaforizzato delle due corsie 
della via Eritrea. 
 

 
 
 

 A cura di Giorgio Bianchini,  
Sandro Converso e Pierluigi Maruca  

 

 

 


