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Una rotonda tutta nuova in via Carlo Perini? 
 

 
 
Parco Certosa APS, che già da alcuni anni si 
prende cura del verde dell’aiuola di fronte alla 
centrale termica di a2a, in via Castellammare, 
potrebbe farsi ora carico anche della 
sistemazione e della manutenzione dello 
spazio verde della rotonda di via Carlo Perini. 
Su tale area si è dovuto recentemente 
intervenire, eliminando la vegetazione 
esistente, per poter valutare le condizioni dei 
sottoservizi presenti. Tra le diverse proposte 
progettuali, allo stato attuale, ci sarebbero la 
messa a dimora, al centro della rotonda, di un 
ulivo, oppure di una magnolia stellata. Intorno 
si potrebbe prevedere un prato verde 
contornato da alcuni cespugli. La scelta 
progettuale che sarà portata all’attenzione del 
Direttivo dell’Associazione, sarà ovviamente 
condizionata dalle relative previsioni di spesa. 
Noti i risultati delle indagini tecniche in corso, si 
dovrà produrre poi entro fine aprile la 
documentazione da presentare al Comune di 
Milano. A copertura di tale intervento si 
destinerà parte della quota del 5x1.000 che 
viene raccolta dalla Parco Certosa APS tramite 
le dichiarazioni dei redditi di alcuni abitanti del 
Quartiere. Ricordiamo in proposito il Codice 
fiscale che si può già utilizzare per destinare 
tale quota grazie alle dichiarazioni dei redditi 
del 2021: 97550520155. 

 
Pensilina per la fermata della 57 e della 35 
 

 
 
Il 24 marzo scorso Parco Certosa APS ha 
protocollato presso gli uffici di ATM e gli 
Assessorati competenti del Comune di Milano 
una lettera di richiesta per la posa di una 
pensilina in prossimità della nuova fermata di 
viale Eritrea delle linee 35 e n. 57 (vedi foto). Si 
tratta di una fermata strategica di interscambio 
con le due linee tranviarie vicine (1 e 12), col 
bus 40 e con il passante ferroviario (stazione di 
Milano Certosa). Nel corso dell’ultimo anno, 
nella zona, sono state dotate di pensiline 
numerose altre fermate dei mezzi pubblici: per 
esempio in via Palizzi, viale Espinasse, via 
Giovan Battista Grassi, via Mambretti, via 
Console Marcello. Non si riesce quindi a 
comprendere come mai, a fronte dei recenti e 
impegnativi lavori stradali di riqualificazione 
della rotatoria Palizzi e dei suoi dintorni, non sia 
stata installata anche tale pensilina, del resto 
ripetutamente richiesta nel corso degli ultimi 15 
anni. Richiesta in tal senso, era già stata 
rinnovata lo scorso autunno a chi di 
competenza anche da parte dell’Assessorato 
Mobilità del Municipio 8. 

Riqualificazione della piazzetta Perini 
 
Con l’inizio del mese di marzo sono cominciati 
i lavori per la ristrutturazione edile delle due 
fontane a raso all’interno della piazzetta Carlo 
Perini. Tali lavori, dopo l’avvio iniziale, sono 
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stati bloccati da qualche giorno per 
problematiche riscontrate sull’impianto elettrico 
sottotraccia: parecchi cavi praticamente 
mangiati dai topi!  Si prevede la riattivazione 
del cantiere subito dopo Pasqua. 
 

 
 
 
Pulizia straordinaria del Parco Verga 
 
Grazie alla meritevole iniziativa di due cittadini 
del nostro Quartiere, per domenica 11 aprile è 
prevista una “mattinata di pulizia” del Parco 
Verga e delle zone limitrofe. Il ritrovo è stabilito 
per le ore 9.30 davanti al chiosco di Luca 
(Chiringuito), ingresso al Parco di via Perini tra 
i civici n. 20 e n. 22. Tutti coloro che fossero 
interessati sono invitati a presentarsi con 
guanti, mascherina e un sacco vuoto per la 
raccolta dei rifiuti raccolti. E’ stato chiesto 
anche il supporto di AMSA.  
 
Nuovo impianto di illuminazione del Parco 
 

 
 
Stanno finalmente per cominciare i lavori di a2a 
per la riqualificazione e il potenziamento 
dell’illuminazione all’interno del parco Franco 
Verga. L’intervento prevede l’installazione di 59 
nuovi pali per l’illuminazione sulla corsia 
perimetrale pedonale del parco, con relativa 
posa dei nuovi collegamenti. Prevista 
l’installazione di circa 470 nuovi corpi 

illuminanti al posto delle “velette rifrangenti di 
luce” che hanno caratterizzato le luci del parco 
dalla sua nascita fino a oggi e di nuove linee 
interrate necessarie per l’alimentazione. Sarà 
illuminato anche il percorso vita all’interno del 
parco. Sono in via di conclusione anche i lavori 
di EuroMilano all’interno delle due aree del 
parco ancora di propria competenza: quella a 
Sud, vicino alla linea ferroviaria, dove saranno 
piantati altri nuovi alberi, e quella a Est, di 
fronte alle residenze di Parco Certosa srl.  
 
Passeggiata “artistica” per il 18 aprile 
 
Il collaborazione con la Consulta delle Periferie 
milanesi, Parco Certosa APS sta organizzando 
un “sopralluogo accompagnato” all’interno del 
nostro Quartiere per il 18 aprile, dalle ore 
15.15. L’appuntamento è previsto davanti alla 
più vecchia stazione ferroviaria esistente a 
Milano (Milano Certosa, 1858). Il programma 
prevede una visita del Quartiere fino alla 
Parrocchia Pentecoste (che è l’ultima chiesa 
costruita dalla Curia sul suolo milanese, nel 
2017), passando attraverso i lunghi viali del 
parco Franco Verga. Seguirà una breve 
esposizione sul progetto del parco Verga, 
elaborato a suo tempo dallo Studio londinese 
di Diana Amstrong Bell. L’evento, 
naturalmente, è stato posto in calendario 
rispettando le restrizioni sanitarie dovute alla 
pandemia in corso. Quindi il suo svolgimento 
potrà essere nuovamente rinviato se la 
Regione Lombardia per tale data sarà ancora 
“zona rossa”. E’ obbligatoria la prenotazione. 
Per poter partecipare alla passeggiata, 
bisognerà inviare una e-mail a 
info@parcocertosa.it 
 

 
 

Buona Pasqua! 
 
 

 A cura di Giorgio Bianchini,  
Sandro Converso e Pierluigi Maruca  


