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Parco Certosa Comunità Solidale 
 

 
L’Associazione di Promozione Sociale Parco 
Certosa ha avviato, tra dicembre e gennaio, 
due iniziative di solidarietà: una a favore del 
Centro di ascolto Caritas, presso la 
Parrocchia Santa Lucia (grazie a quanto 
raccolto lo scorso mese di aprile per la “Blu 
Run Home”) e un'altra a favore di cinque 
famiglie del nostro Quartiere che, a causa del 
Covid, si trovano in difficoltà. Cercheremo di 
coinvolgere anche alcuni commercianti della 
zona in future iniziative.  
 
Guardie Ecologiche Volontarie - Bando 
 
Fino al 25 febbraio 2021 è possibile iscriversi 
al corso gratuito di formazione per Guardie 
Ecologiche Volontarie (periodo di svolgimento 
dall'8 marzo al 6 giugno, per un totale di 60 
ore, che si terranno online). Nel corso si 
approfondiranno, tra le altre cose, la 
padronanza della legislazione nazionale, 
regionale e comunale in materia di difesa e 
tutela ambientale; le nozioni di primo 
soccorso, tecniche di comunicazione e il 
rapporto coi cani. Frequentando almeno l’80% 
delle lezioni teoriche e il 100% delle 
esercitazioni pratiche in programma (che si 
terranno anche in parchi pubblici) si potrà 
accedere all'esame finale. 
Il relativo bando è disponibile su:  
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcit
y/garecontratti.nsf/WEBAll/FDA8767A0544C2
88C125865B0049416F?opendocument 

 
Lavori stradali in corso in via Eritrea 
 

 
 
La Villata Spa (impresa che sta portando a 
termine i lavori stradali relativi alla nuova 
Rotatoria Palizzi) ha dato parere favorevole 
alla realizzazione di un intervento correttivo 
per consentire ai pedoni fruitori dei mezzi 
pubblici delle linee 57 (direzione centro) e 35 
di raggiungere, per una via più breve, il nuovo 
attraversamento pedonale semaforizzato su 
via Eritrea, già in funzione.  Le lavorazioni 
relative alle modifiche richieste (sulla base 
delle segnalazioni di alcuni cittadini) saranno 
realizzate al termine delle attività già 
programmate (fine febbraio, inizio marzo). 
 
Da Borgo Porretta ad Affori e Bruzzano 
 

 
 
Procedono i lavori per collegare (entro 
primavera) con la linea n. 35 “Borgo Porretta” 
alla stazione di Bruzzano F.N. Il percorso 
previsto è il seguente: via Chiasserini, via 
Bovisasca, via Assietta, via Besta, via 
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Ippocrate, via Ciccotti (M3 - Affori F.N.), via 
Comasina, largo Abbagnano, via Senigallia, 
via Morlotti, via Oroboni, via Pesaro, Bruzzano 
F.N.   
 
Due nuove fontane per la piazzetta Perini 

 
Dovrebbero iniziare nel mese di febbraio i 
lavori di modifica e quindi di riattivazione delle 
due fontane a raso di Piazzetta Perini (da anni 
purtroppo inattive). Il progetto prevede 
modifiche sostanziali di carattere edile 
orientate alla realizzazione di due nuove 
fontane con vasche con bordi a spirale. 
 
Disagi per l’illuminazione del Parco Verga 

 

Ormai da qualche mese, le luci del parco 
Franco Verga sono decisamente insufficienti 
per una illuminazione anche minimale dopo il 
tramonto e prima dell’alba. a2a ha da tempo 
programmato un intervento radicale, di 
rifacimento completo di tutto l’impianto di 
illuminazione. Si spera che l’inizio di tali lavori 
sia imminente, soprattutto per questioni di 
sicurezza. Si è nel frattempo dovuto 
provvedere a disalimentare alcuni tratti 
dell’illuminazione dei viali del parco. 

Mostra “Fermati un istante” 
“Fermati un istante” è il titolo della mostra 
fotografica del fotoreporter Andrea, nata a 
gennaio per le strade nella nostra città. Sui 
murales dedicati agli operatori sanitari, in via 

Eritrea, nei pressi della rotonda Palizzi 
(imbrattati da alcuni vandali un paio di mesi 
fa), Andrea ha lasciato in mostra cinque delle 
sue fotografie per dare ai passanti "una linea 
di fuga dalla quotidianità", invitandoli a 
fermarsi e a osservare. Le foto ripropongono il 
tema dell'attuale pandemia.  

 
 
L’antica stazione di Milano Certosa 

 
 
“La stazione ferroviaria di Milano Certosa è la 
stazione più antica di Milano, attivata nel 
1858, per la linea Milano Torino. La fotografia 
qua sopra è scattata dalla passarella 
pedonale tra via Mambretti e via Triboniano 
che divideva il quartiere da Milano. Spesso si 
diceva: “al di là del ponte” come separatore di 
luoghi. La stazione ha subìto diverse 
evoluzioni nell’arco di questi 163 anni, 
modificando anche il nome da stazione di 
Milano Musocco a Milano Certosa”. Oggi la 
stazione conta ben 7 binari e in questi giorni si 
sta ristrutturando la tettoia. La passarella è 
stata purtroppo demolita nel 1995 a favore di 
due sottopassaggi. Molti si ricordano questa 
passerella come “lunghissima”…  
Si ringrazia il gruppo FB “I vecchi amici di Quarto”. 
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