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Il Natale illumina il nostro Quartiere 
 

 
 
Vorremmo realizzare un video per ricordare le 
festività che tanti di noi quest’anno stanno 
passando nella propria abitazione. Titolo 
dell’iniziativa: “Parco Certosa: luci e auguri 
per il nuovo anno”. Chiediamo di inviare 
all’indirizzo info@prcocertosa.it fotografie, 
video, disegni, documenti, brani musicali 
originali… sul tema proposto, entro domenica 
3 gennaio. L’intento è quello di riuscire a 
condividere sul sito www.parcocertosa.it, nella 
giornata di mercoledì, 6 gennaio, un video, 
realizzato con i vari materiali ricevuti. 
Aspettiamo quindi i vostri contributi e 
auguriamo a tutti un felice nuovo anno! 
 
Blu Run Home – spesa solidale 
 

 

 
Il 12 dicembre, il Gruppo organizzatore della 
“Blu Run Parco Certosa” ha effettuato una 
spesa solidale a favore del Centro Ascolto 
Caritas della parrocchia Santa Lucia. Il relativo 
importo, circa 400 Euro, è una quota dei 2.500 
euro raccolti dall’iniziativa Blu Run Home nello 
scorso mese di aprile. Seguirà nel 2021 
un’altra spesa di prodotti alimentari. La quinta 
edizione della Blu Run Parco Certosa è 
stata, nel frattempo, prevista per domenica, 
5 settembre 2021. Gli organizzatori della 
manifestazione intendono così mandare un 
messaggio positivo in vista del prossimo anno. 
Il comunicato ufficiale è disponibile sul sito 
www.blurun.it 
 
Nuova rotatoria Palizzi: lavori in corso 
 

 
 
Proseguiranno fino a fine gennaio, con 
inevitabili disagi per la circolazione 
automobilistica, i lavori stradali in corso per la 
realizzazione della nuova rotatoria Palizzi. 
Negli ultimi giorni del mese di dicembre, nel 
frattempo, è stato attivato il semaforo che 
regola il nuovo attraversamento ciclopedonale 
di via Eritrea. 
 
In ricordo di una nostra amica 
 
Purtroppo l’anno 2020 continua a riservarci 
delle brutte notizie. Il 23 dicembre ci ha lasciato 
Angela Poli, storica protagonista, fin dall’inizio, 



 
 Gennaio 2020 – n. 122 

 

della vita della Parco Certosa APS: sempre 
attenta alle problematiche del Quartiere e attiva 
nell’organizzazione delle attività sociali. 
L’Associazione Parco Certosa APS, già dal 
prossimo mese di gennaio, porterà avanti, a 
suo nome, l’iniziativa “Parco Certosa Comunità 
Solidale”, che prevede alcune forme di 
sostegno per alcune famiglie del nostro 
Quartiere che si trovano in stato di bisogno. 
 
Pensilina per la nuova fermata della 57? 
 

 
 
Il 5 ottobre 2012, sulle pagine di questa 
Newsletter era stato scritto: “Il 24 settembre, 
durante i lavori della Commissione Mobilità del 
Consiglio di Zona 8, è stata avanzata la 
richiesta, da parte di alcuni componenti 
dell’Associazione Parco Certosa per installare 
alcune pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici, 
in particolare quelle mancanti per gli autobus n. 
57 e n. 40. Aspettiamo fiduciosi.” In 
considerazione degli attuali importanti lavori 
stradali di ristrutturazione in corso in via Eritrea, 
molti abitanti del Quartiere si chiedono ora 
come mai, per una fermata così importante 
come quella della 57 di via Eritrea (in direzione 
Cairoli - appena ristrutturata e di significativo 
interscambio con altre linee TPL) non sia stato 
previsto un sistema di attesa più confortevole, 
un riparo dalle piogge, un quadro informativo 
sui tempi di attesa e, soprattutto, la 
installazione di una panchina per potersi 
sedere! Allo stato attuale non si vede neanche 
la traccia di una dima che potrebbe lasciare 
aperta qualche speranza concreta per una 
simile struttura, del resto non compresa 
all’interno del progetto dell’intervento a suo 
tempo concordato con la Società Villata. 
 
Sicurezza nei pressi della stazione Certosa 
 
Ci vengono nuovamente (e sempre più spesso) 
segnalate numerose criticità per quanto attiene 

alcuni aspetti di pubblica sicurezza nelle 
vicinanze della stazione ferroviaria di Milano 
Certosa. Si tratta per lo più di situazioni che 
sarebbe banale definire semplicemente “di 
disagio” e che preoccupano seriamente tutti i 
cittadini che utilizzano, e non solo in orario 
serale o notturno, il passante ferroviario come 
mezzo pubblico di trasporto. A testimonianza di 
frequentazioni notturne indesiderate, nelle 
prime ore del mattino (prima del quotidiano 
intervento di AMSA), rimangono, molto spesso, 
per terra, nei pratii o sui muretti, bottiglie e 
bicchieri di plastica, avanzi di cibo, piatti di 
carta, cocci di vetro, scatole di cartone 
ondulato per pizza. Nel frattempo si potrebbero 
comunque potare con maggior frequenza 
alcuni cespugli che sono in grado di offrire una 
certa “riservatezza” ad attività forse non proprio 
limpide, si potrebbero anche migliorare le 
condizioni di illuminazione, come deterrente 
potrebbe magari servire qualche telecamera in 
più. Ad accrescere il degrado della zona 
contribuisce, inoltre, lo stato di abbandono 
della fontana della piazza, inattiva ormai da 
molti anni, perennemente piena di acqua 
stagnante e putrida, ricettacolo di zanzare e 
microbi vari: tante idee di riconversione della 
struttura sono nate e sono state proposte 
alternativamente in questi ultimi anni… ma 
ancora nessun fatto concreto! 
 
Felice nuovo anno a tutti! 
 

 
 
Ecco la splendida alba dell’ultima domenica 
dell’anno. Sta per finire questo triste 2020 che 
ricorderemo per il Coronavirus 19, incidendo 
sensibilmente su molte delle nostre abitudini. 
Confidiamo tutti in un 2021 più sereno! 
 
 

 A cura di Giorgio Bianchini,  
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