La finestra sul… cortile!

Alla Commissione Urbanistica presso il CdZ 8
Un rappresentante dell’Associazione ParcoCertosa
è intervenuto, il 29 gennaio scorso, durante i lavori
dell’ultimo incontro della Commissione Istruttoria
Urbanistica del Consiglio di Zona 8. All’Ordine del
Giorno - tra l’altro - la realizzazione di due nuovi
edifici di edilizia residenziale convenzionata in Via
Castellamare (progetto di costruzione di due torri
di sedici piani da parte di EuroMilano). In tale
occasione il “nostro” rappresentante ha espresso
alcune preoccupazioni circa l’impatto delle due
nuove torri sulle case di Via Perini (il PRU
originario prevedeva due condomini di sette piani,
gradinati, a ferro di cavallo, come quelli già
costruiti in Via Perini, lato numeri pari). Rimarcata
anche l’assoluta mancanza di mezzi pubblici nella
zona di nuova edificazione (il PRU originario
prevedeva la Metrotramvia Certosa-Bovisa) e la
già critica situazione della disponibilità di
parcheggi. Ci ascolteranno?

Avanzano i lavori della nuova strada da via Eritrea
a via Castellamare. Sono stati posizionati i pali
dell'illuminazione pubblica (già cablati, mancano
solo i corpi illuminanti), si sta ultimando il
posizionamento dell'impianto di irrigazione e degli
“autobloccanti” sui marciapiedi. Sono stati anche
avviati i lavori per la sistemazione viabilistica
(semaforizzata) dell’incrocio Eritra – De Pisis. La
piantumazione dovrebbe aiutarci a dimenticare
presto la triste immagine di abbandono che ha
caratterizzato i cantieri di lavoro per molti anni.

“Quarto Oggiaro: stile di vita”
La scritta che appare ben visibile su questo
chiosco inutilizzato del parco “Quarto Oggiaro: stile
di vita” non è l’unica e forse è anche una delle
meno volgari… Di questo passo, il bel progetto del
“Parco”, purtroppo, non potrà che soccombere di
fronte ai vandalismi. Che possiamo fare?

Incontro con Pixie La Rouge
Come previsto, nella serata di lunedì 8 febbraio,
presso la pizzeria della piazzetta, piacevole e
simpatico incontro con Pixie La Rouge, autrice del
libro “Amateci così”. Tanti sorrisi.
Segnaletica ingannevole
Abbiamo da tempo segnalato la pericolosità del
nuovo incrocio tra la nuova via Castellamare, via
Chiasserini e via Pacuvio. Gli incidenti che
purtroppo si sono nel frattempo registrati ne sono
la testimonianza. Chiediamo ancora una volta di
migliorare almeno la segnaletica provvisoria.
Quella orizzontale, soprattutto per chi si immette
da via Pacuvio, è estremamente ingannevole: la
vecchia linea bianca continua, addirittura, non
consentirebbe l’immissione in via Castellamare.
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L’immagine del bellissimo Parco Olimpico di
Monaco di Baviera (qui sotto) vuole essere di buon
auspicio per i “nostri” sogni!

Parcheggi (sempre più) scarsi
Come noto, nel nostro quartiere mancano da
sempre i parcheggi rispetto alle esigenze degli
abitanti (errore strutturale di progettazione
urbanistica?). Seppur il problema sembra destinato
a migliorare con la realizzazione di un centinaio di
posti auto nella zona prospiciente all’ex Istituto
Mario Negri, al momento la situazione è critica e lo
rimarrà ancora. Di recente, comunque, sono stati
sorprendentemente
eliminati
all’interno
del
Quartiere alcuni cartelli che indicavano il divieto
permanente di sosta con rimozione forzata.
Sollecitiamo ancora una volta chi sta definendo
l’assetto urbanistico del quartiere ad individuare e
ad attrezzare ulteriori aree di sosta per gli
autoveicoli. Nel frattempo vorremmo invitare tutti
coloro che hanno un box in proprietà ad usarlo per
il ricovero della propria auto.

Lezioni di Burraco nella Pizzeria “La Piazzetta”

Indicazioni pratiche: perché no?

Lucia e Michele, che gestiscono la pizzeria “La
Piazzetta” (nella foto qui sotto l’interno del locale),
invitano a partecipare a quattro lezioni gratuite di
Burraco (gioco di carte a squadre) in previsione dei
tornei che cominceranno in aprile. L’inizio del
prossimo corso è imminente: chi fosse interessato
può telefonare, per informazioni o iscrizioni, al
numero 02 89453583. Vi aspettiamo numerosi!

Non sarebbe il caso di segnalare con un paio di
cartelli stradali prima della rotonda i numeri dei
palazzi lato Est e lato Ovest di via Perini? La
divisone della via Perini in tre tronchi senza uscita
e senza possibilità di manovra certamente non
aiuta a scegliere il percorso più breve!

Il Libro Magico
Il Libro Magico è il nome dell’asilo nido di prossima
apertura situato in via Perini 21 (in prossimità della
rotonda). Per avere ulteriori informazioni si può
telefonare al numero 347 0585794 oppure scrivere
a nidolibromagico@virgilio.it

Primo compleanno della “nostra” newsletter!
… nel frattempo speriamo di continuare a essere
ascoltati da “qualcuno che può” per migliorare la
qualità della vita del nostro Quartiere… Auguri!

Libero organo di informazione stampato in
oltre 800 copie, inviato a 343 indirizzi e-mail
e ai più importanti interlocutori istituzionali
dei residenti del Quartiere

Fusse che fusse la volta bona!
Ad aprile dovrebbero finalmente iniziare i lavori per
il terzo lotto del Parco, per la costruzione della
nuova Caserma dei Carabinieri a cavallo (a fianco
del ponte di via Chiasserini) e dell’asilo (di fronte
all’R11).

A cura di Giorgio Bianchini, Giuseppe D'Angelo,
Pierluigi Maruca, Edo Penza
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