
Documento del Candidato sindaco Massimiliano Mistretta su Certosa. 
 
Certosa è un quartiere che nel corso degli ultimi decenni ha pagato un grosso prezzo in termini di 
sviluppo urbanistico che ha portato ad una alta densità abitativa unita ad una scarsa quantità di verde 
pro capite. Il quadruplicamento della ferrovia nella sua attuale sede (anziché in una sede alternativa) ha 
determinato inoltre una invalicabile frattura con il quartiere Di Vittorio che poteva invece essere 
ricucita con lo spostamento (ai tempi prospettato) della linea ferroviaria.  Si può con onestà affermare 
che Certosa ha dato molto e ha ricevuto poco, pertanto riteniamo che l’azione di governo debba tendere 
a “restituire” e “risarcire” Certosa attraverso adeguati e mirati investimenti, il reperimento e 
l’ottimizzazione delle aree verdi, la valorizzazione di quella socialità e ricchezza di relazioni che 
Caratterizzano questo Quartiere. 
La presenza del Comitato di Quartiere di Certosa, oltre a rappresentare le istanze dei cittadini che 
vivono il quartiere, ha saputo contribuire, attraverso iniziative pubbliche anche di carattere aggregativo, 
alla valorizzazione di questa socialità che rappresenta un’importante qualità e risorsa del quartiere, 
contribuendo quindi anche ad aumentare quel senso di appartenenza che favorisce la partecipazione dei 
cittadini alle scelte del territorio. Riteniamo si debba valorizzare, anche attraverso i comitati cittadini, 
tutte le forme di partecipazione dei cittadini. 
 
Riportiamo di seguito le nostre posizioni sui vari temi su cui il Comitato ci ha chiesto di confrontarci e 
altre questioni inerenti il quartiere. 
 
Realizzare il Parco di via Olona 
Rifondazione ritiene che Certosa sia un quartiere che, insieme a Di Vittorio, ha pagato molto in termini 
di sviluppo urbanistico. Due quartieri che hanno una ridottissima quantità di verde pro capite e un’alta 
densità abitativa. Questo aspetto incide fortemente sulla qualità dell’abitare e della vivibilità del 
quartiere con inevitabili ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini che lì vi risiedono.  
Per questo da sempre sosteniamo che si debba procedere con una politica di riequilibrio tra i quartieri 
in termini di dotazione di verde, servizi ed anche per quanto riguarda le opere di manutenzione (v. lo 
stato dei marciapiedi, ad esempio quelli di Via Greppi): è una posizione che abbiamo sostenuto, nei 
fatti, sia dalla maggioranza che dall’opposizione. 
 
L’area Carte Valori rappresentava l’ultima possibilità per Certosa di avere un’area verde attrezzata 
collocata in una posizione ideale per farne non solo un polmone verde ma anche un luogo di incontro, 
aggregazione e socialità. Abbiamo sempre sostenuto – sia quando eravamo in maggioranza che 
dall’opposizione – che l’area andava riqualificata rispettando le previsioni del PRG (10.000 mc di 
residenziale): purtroppo ciò non è stato fatto in passato ed ora, con l’aumento del 150% delle 
volumetrie attribuite a quest’area, è stata bruciata la possibilità di ottenere un giardino di circa 2.500 
mq al centro del quartiere Certosa.   
 
Oggi, quindi, l’area dell’ex  Parcheggio Pirelli, rappresenta l’ultima possibilità per il quartiere di avere 
un’adeguata area verde attrezzata, anche se collocata in zona più periferica rispetto a Carte Valori. 
Escludiamo pertanto totalmente la realizzazioni su quest’area di volumetrie residenziali, terziarie e/o 
commerciali (come già affermato con gli emendamenti e le osservazioni da noi presentate al PGT). Già 
ai tempi dei Laboratori di Quartiere del 2004 abbiamo proposto per quest’area la realizzazione di un 
parco attrezzato e fruibile dalla collettività, in particolare per i bambini e famiglie, giovani e anziani. 
All’interno di quest’area riteniamo si possano identificare, di concerto con i cittadini, le risposte a 
diversi bisogni del quartiere e della città: 
· parco verde attrezzato per il tempo libero e lo svago 
· area pavimentata per feste, incontri, e diverso utilizzo 
· struttura da adibire a “circolino” per pensionati o simili e che possa essere da appoggio per eventuali 

eventi pubblici e feste (pertanto adiacente all’area pavimentata) a cui si potrebbe aggiungere 
campetto di bocce,… 



Si ritiene debba essere prospettata una riqualificazione complessiva dell’area e la predisposizione di 
giochi adeguati per materiale e pavimentazione. Attualmente infatti i giochi per bimbi presenti 
nell’adiacente parchetto sono inadeguati per materiale usato e per tipologia di pavimentazione. 
Si dovrà inoltre procedere alla messa in sicurezza dell’area confinante la ferrovia: un parco pubblico 
frequentato anche da bambini non può in nessun modo avere la ferrovia che passa a fianco senza  
adeguate protezioni e sistemi atti a garantire la totale sicurezza degli utilizzatori del parco. Pensiamo 
che questo elemento, unito al rumore prodotto dal passaggio dei treni (altro elemento critico) debba far 
propendere per la realizzazione di un muro o altri tipi di barriere atte ad impedire l’avvicinamento alla 
linea ferroviaria e a ridurre il rumore dei treni. 
Andrà posta particolare attenzione nel rendere frequentato il parco al fine di garantire il massimo del 
presidio da parte della società civile, garanzia questa di sicurezza e buon utilizzo delle strutture. In tale 
direzione è da considerare l’idea di collocare una struttura come già sopra menzionata e di promuovere 
attività che vedano coinvolti in primo piano i cittadini. La progettazione partecipata ovviamente 
costituisce anche  un modo per favorire e incentivare la conoscenza, l’uso e il senso di appartenenza per 
un’area attrezzata un po’ periferica rispetto a gran parte delle abitazioni di Certosa   
 
 
Viabilità 
Andrà condiviso e steso con la partecipazione della popolazione residente un Piano del Traffico che dia 
risposte alle criticità presenti espresse dai cittadini. Particolare attenzione andrà posta alla viabilità, 
attualmente chiusa, di confine con Borgolombardo al fine di evitare che via Greppi diventi una bretella 
per saltare il traffico sulla via Emilia. Per la via Ticino, che rappresenta l’ingresso a nord del quartiere, 
andrà posta analoga attenzione poiché già oggi viene utilizzata come bretella di salto della via Emilia 
verso sud. Si valuta in tal senso l’ipotesi di istituire una Zona Traffico Limitato almeno nelle ore di 
punta mattutine e serali. Una richiesta di non aprire al traffico di attraversamento era stata da noi fatta 
in Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione del Piano ex Bull: abbiamo votato no al piano 
anche perché questa garanzia non era stata data. 
 
Piazza Tevere: renderla più fruibile e sicura 
Piazza Tevere, per collocamento, struttura e “arredo” si presta ad essere una piazza “nascosta” e poco 
frequentata (e quindi poco presidiata). Pertanto rappresenta un luogo dove è più facile che si svolgano 
attività ai limiti e anche oltre la soglia della legalità. Questo genera inevitabilmente un senso di 
insicurezza nei cittadini oltre ad un degrado della qualità della vita del quartiere e al rischio che 
possano crearsi situazioni conflittuali  
Riteniamo che sia importante andare ad agire in primis sulle cause di questo degrado e cioè sulla natura 
della Piazza. Per questo qualche anno fa abbiamo cominciato a pensare ad una soluzione di rifacimento 
della piazza e della viabilità che preveda lo spostamento della piazza sul lato dell’edicola in modo da 
unirla all’area verde limitrofa e la collocazione della viabilità sul lato opposto (in parte oggi coperto 
dalla piazza). In questo modo verrebbero eliminati i rilievi che nascondono di fatto gli utilizzatori 
dell’attuale piazza Tevere. La nuova Piazza Tevere sarebbe presidiata oltre che dalla presenza 
dell’edicola (che potrebbe eventualmente essere ricollocata più centralmente), dal continuo passaggio 
dei cittadini che a piedi attraversano da e per Certosa la via Emilia. Inoltre l’area della piazza sarebbe 
visibile dalla via Emilia aumentando il presidio indiretto. Tutta la piazza dovrà infine essere ben 
illuminata nelle ore serali. 
La proposta del Comitato va nella stessa direzione di rendere la piazza più visibile, più fruibile e quindi 
più sicura. Da parte nostra pensiamo che – condividendo questo principio – la soluzione ottimale sia 
quella che può garantire le migliori condizioni di viabilità, ovviamente con il contributo fondamentale 
di chi nel quartiere ci abita e con l’ausilio dei tecnici del ramo. 
 
Sicurezza 
Riteniamo che la sicurezza debba passare in primo luogo dal presidio della società civile: la 
frequentazione degli spazi e il loro utilizzo, la promozione di pratiche di educazione civica, la 
segnalazione di azioni illegali da parte dei cittadini, sono più efficaci di controlli delle Forze 



dell’Ordine che non possono che essere sporadici viste le forze e le risorse che devono essere impiegate 
su tutto il territorio. 
Questo non significa escludere l’utilizzo delle Forze dell’Ordine, ma bensì un loro impiego ottimale. 
Ovviamente l’Amministrazione deve mettere la società civile nelle condizioni di attivare il presidio. 
Deve pertanto attivarsi promuovendo anche attraverso le associazioni, le parrocchie, ecc… iniziative 
che portino i cittadini a vivere e frequentare i nostri quartieri e il nostro territorio. Deve adoperarsi, con 
i dovuti interventi di investimento e di manutenzione, a rendere vivibili le nostre strade, i nostri 
parchi,... Deve eliminare tutte quelle condizioni che facilitano la creazione di zone nascoste e poco 
frequentabili anche pretendendo ad esempio la manutenzione e sistemazione delle aree dismesse. 
 
Parcheggio di via Adda 
Si ritiene che il decoro di un paese e in questo caso di un quartiere passi anche dalla pulizia delle 
strade. Per quanto riguarda il parcheggio di via Adda riteniamo accogliere la segnalazione del Comitato 
di Quartiere di Certosa per trovare concrete risposte a tale problema che, riguardando una zona di 
confine su suolo di altro Comune, deve necessariamente trovare sintesi e collaborazione con San 
Giuliano. 
 
Spazi sociali 
Oltre a quelli all’aperto che potrebbero essere realizzati in una piazza Tevere “rimodellata” e nel Parco 
Olona-ex parcheggio Pirelli (concordiamo col Comitato sul fatto che sia meglio, ove possibile, evitare 
le sovrapposizioni di funzioni), riteniamo vada fatta una verifica sulla disponibilità di spazi chiusi da 
adibire ad uso sociale, per esempio quelli della scuola elementare, per verificare se esistono spazi 
inutilizzati o sottoutilizzati. 
 
Risorse 
Continuiamo a ritenere che gli oneri di urbanizzazione derivanti da Carte Valori debbano essere spesi 
all’interno del quartiere (marciapiedi, realizzazione Parco ex Parcheggio Pirelli, risistemazione piazza 
Tevere, ecc). Altre risorse riteniamo debbano essere reperite, ad esempio, dai Piani Urbanistici già 
approvati o di futura approvazione. Ad esempio il Contributo di Costo di Costruzione derivante 
dall’intervento VI Palazzo Uffici Eni, può e deve contribuire a garantire le risorse per gli interventi sul 
quartiere Certosa anche in un ottica di giusta redistribuzione delle risorse. 
       
Giardino scuola da ampliare 
Nell’ottica di ottimizzare gli spazi riteniamo si debba ottenere, come da accordi convenzionali, lo 
spostamento del tratto di via Greppi prospiciente la scuola materna e elementare, a ridosso del tunnel 
della ferrovia in modo da rendere fruibile il resto dell’area che potrebbe così anche permettere 
l’allargamento del giardino della scuola materna e elementare 
 
L’oratorio 
L’oratorio di via Greppi, rappresenta una grossa risorsa per il quartiere garantendo importanti spazi di 
aggregazione e socializzazione. Attualmente l’oratorio risulta chiuso per alcuni giorni della settimana a 
seguito della mancanza del parroco. 
Considerata la funzione sociale che l’oratorio svolge in particolare in un quartiere come Certosa, 
riteniamo che l’Amministrazione debba attivarsi, in collaborazione con la curia, per consentire la 
possibilità di una massima apertura degli spazi dell’oratorio stesso, prevedendo anche la possibilità di 
attivare progetti di prevenzione del disagio giovanile e di promozione di politiche giovanili che vedano 
educatori progettare interventi specifici all’interno dell’oratorio. 
 
La scuola 
La scuola primaria (ex elementare) di via Greppi ha la più alta percentuale di frequenza di bambini 
stranieri (38%). Questo dato, fortemente sbilanciato, può portare a delle criticità per quanto riguarda 
l’aspetto didattico e già oggi si rileva che diversi cittadini, privilegiando appunto la dimensione 
didattica, preferiscono mandare i propri figli in altri plessi. Questo porta ad un ulteriore sbilanciamento 



di tale dato con un aggravio delle difficoltà sul piano didattico per chi vi rimane; maggiori difficoltà 
organizzative per le famiglie che devono portare i propri figli in altre scuole; sradicare i bambini dalle 
relazioni amicali che si sviluppano nelle classi frequentate da compagni del proprio quartiere. 
Andranno pertanto previsti consistenti investimenti sul Piano Finanziario del Diritto allo Studio a 
favore della scuola elementare di via Greppi. Tali investimenti dovranno essere mirati a favorire 
l’integrazione oltre che sociale, linguistica e a sviluppare progetti di accrescimento delle potenzialità 
cognitive in modo non solo da colmare il piano didattico, ma che possa portare i cittadini del quartiere 
a scegliere la scuola elementare di via Greppi per i propri figli. 
  
 


