
socialità e cultura
Per rendere vivi gli spazi pub-
blici del Quartiere l’associazione  
organizza varie iniziative a carat-
tere ricreativo, sportivo, sociale e 
culturale (incontri, presentazioni 
di libri e visite guidate a mostre e 

monumenti). in particolare 
due manifestazioni si sono 
consolidate negli anni: 
la Festa del Quartiere (a 
settembre) e la Festa della 
castagna (ad ottobre).

   con il patrocinio

→AnticA OsteriA BellAriA 
(VernAte) →AsilO PlAy time 

→Ass.AmBiente & AcquA 
→Ass.ciclOBBy →Ass.ideA 

sPOrt PAllAcAnestrO 
→Ass.q.OggiArO ViViBile 

→Ass.sPOrtiVA FuturA →Ass.
Vill@PertA →AssO.ge.20 →BAr 
ninO →cArrOzzeriA eritreA → 
centrO Benessere&BellezzA 

→ centrO medicinA 
e chirurgiA esteticA 

dr.muggiAni →decAthlOn 
→dilAndA OleOdinAmicA 
& PneumAticA →editOre 

tecniche nuOVe → erBOristeriA 
dr.BellOni → esselungA 

→FArmAciA dr.lAnzAni →lA 
mAisOn BeAute →PArrOcchiA 

PentecOste →PArrucchiere 
ignAziO OliVA →PAsticceriA 
miseriA e nOBiltà →PizzeriA 
dA giuliAnO →quArtOsPOrt 

→rd AntincendiO (nOVAte m.se) 
→scOut q.OggiArO →scuOlA di 

BAllO “il re dAnzAnte” →scuOlA 
mAternA mAriA AusiliAtrice 

→studiO cOmmerciAlistA BOnel 
→studiO dentisticO new dentAl 

→u.i.l.d.m. →VideOtecA VidAm 
→wAy-Out Fitness center
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›eurOmilAnO s.P.A.  ›PArcO certOsA s.r.l. 
›residenze tiziAnA s.r.l.  ›cOOP. sOlidArnOsc BOrgO POrrettA
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cOn il cOntriButO 
del cOnsigliO di zOnA 8

APPuntAmenti Per tuttO il giOrnOmercatino degli hobbisti e dei cibi biologici → stand delle associazioni → libri in piazza, piazza un libro → baby parco certosa → stand gastronomico
piazzetta CaRLO peRiniMattina

ORe 10.00 COnCORsO fOtOgRafiCO
ORe 10.30 tOUR gUiDatO “aD OCCHi apeRti neL QUaRtieRe”
pOMeRiggiO 
DaLLe ORe 15.30 aniMaziOne peR baMbini, esibiziOni baLLiORe 16.00 tORneO Di ping-pOng
DaLLe ORe 17.30 saLaMeLLe e biRRa
ORe 18.30 pReMiaziOni
ORe 19.00 asta DeLLe tORte
seRa 
DaLLe ORe 19.30 MUsiCHe anni ’70-’80, baLLi LatinO aMeRiCani COn DJ MaURiziO e Le baLLeRine
paRCO fRanCO veRga
Mattina
ORe 09.00 santa Messa
ORe 11.00 giMkana in biCiCLetta peR baMbini
pOMeRiggiO 
DaLLe ORe 15.00

tORnei Di basket (MasCHiLe e feMMiniLe) e CaLCettO
DaLLe ORe 15.30 esibiziOni spORtive Di JiU JitsU, QWan ki DaO e zUMba
ORe 17.30 inCOntRO Di HOCkeY sU CaRROzzine a ROteLLe → sUL CaMpO basket  - esibiziOne Di fOOtbaLL aMeRiCanO → sUL CaMpO Di CaLCettO9domenica
settembre 2012

          organizzato da

parco
certosa

piazzetta carlo periniparco verga

Festa del quartiere

il Quartiere
l’ambito territoriale 
di riferimento delle 
attività dell’associa-
zione è il Quartiere 
Parco certosa, sorto 
a seguito dell’at-
tuazione del Piano  
di riqualificazione 
urbana Palizzi. esso 
si estende per circa 
45 ettari (di cui 20 
occupati dal Parco Franco Verga) in un’area del nord ovest di Mila-
no (in cui in passato erano localizzati gli impianti di una raffineria),  
riqualificata attraverso l’intervento della società di sviluppo immobi-
liare euroMilano.

associazione di ProMozione sociale Parco certosa

Via carlo Perini, 20 -  20157 Milano

www.Parcocertosa.it

Per inForMazioni scriVete a: 

info@parcocertosa.it

codice Fiscale: 97550520155

iBan it68 Y 05608 01601 000000021281 

(Banca PoPolare di noVara – ag. Milano 1)

iscrizione all’associazione 

Puoi richiedere l’iscrizione all’associazione Versando un contriButo 

non inFeriore a €1,00, utilizzando l’aPPosito Modulo scaricaBile 

dal sito www.Parcocertosa.it oPPure inViando una e-Mail

il nostro 
quartiere 
la nostra 

associazione
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parco certosaquartiere

l’associazione Parco certosa
l’associazione di promozione sociale Parco certosa, costituita il  
22 Febbraio 2010 da alcuni cittadini da anni impegnati sui problemi 
del Quartiere, non persegue fini di lucro, è autonoma, apartitica, a 
base democratica e partecipativa e si propone di: 

■   migliorare la qualità della vita nel Quartiere, promuovendo 
condizioni di vita collettiva sempre più civili al suo interno;

■   rafforzare le relazioni tra gli abitanti affinché essi possano 
costituire una comunità attiva, solidale ed aperta al rapporto con i 
quartieri circostanti e con tutte le realtà della città di Milano.

Qualita’ della Vita nel Quartiere
l’associazione svolge una costante azione di verifica della qualità dei 
servizi pubblici erogati agli abitanti del Quartiere, in particolare in tema di 
sicurezza, mobilità, trasporti, ambiente e servizi energetici.

solidarieta’
nel 2012 l’associazione ha istituito l’iniziativa di beneficenza “Parco 
certosa comunità solidale”, in memoria della socia laura Petriccioli, per 
fornire un contributo economico a persone e famiglie in stato di bisogno, 
residenti nel Quartiere od in zone limitrofe.

attiVita’ di coMunicazione
l’associazione comunica attraverso 
il sito www.parcocertosa.it, collabora 
alla redazione e cura la diffusione del 
notiziario Parcocertosa newsletter.
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Parco Verga: il secondo parco di Milano!  
La storia del nostro Quartiere si è arricchita di un nuovo e fondamentale capitolo. Sotto un cielo grigio, tipico dell’inverno milanese, ma che fortunatamente ha “risparmiato” la pioggia, il primo dicembre scorso, è stato inaugurato il terzo lotto del Parco Franco Verga. Ricordiamo che Verga fu un politico milanese che,  in un particolare periodo della storia cittadina, caratterizzato dall’arrivo di grandi flussi migratori dall’Italia meridionale verso l’area urbana di Milano, si adoperò fattivamente per assistere e integrare i nuovi arrivati, organizzando attività di alfabetizzazione e di aiuto per la ricerca di lavoro e di abitazioni. Il “nostro” Parco ora è diventato il secondo Parco recintato più grande di Milano (dietro solo al Parco Sempione). Venti ettari di verde, lunghi viali, nuove aree gioco per i più piccoli, oltre 1.000 alberi, aree cani e canali d’acqua… così come disegnato dallo studio inglese Armstrong Bell. Ora non resta che godercelo! 

 
L’inaugurazione del terzo lotto del Parco Verga  

  
Il primo dicembre, al classico taglio del nastro tricolore per l’inaugurazione del terzo lotto del Parco Verga ha provveduto l’Assessore all’urbanistica Lucia De Cesaris (al centro della foto con le forbici in mano), che, tra le altre cose, ha promesso: “…A primavera organizzeremo una grande festa con tutto il Quartiere per riconfermare l'importanza di questo bel polmone verde". Il Presidente del Consiglio di Zona 8, Simone  

 

Zambelli, ha affermato: “L'impegno del Consiglio di Zona sarà quello di rendere l'area viva e accogliente per tutti i cittadini. Ora si dovrà procedere all'assegnazione delle quattro “pagode” all'interno del parco, che potranno essere destinate ad attività commerciali o messe a disposizione delle Associazioni del Quartiere”. Alessandro Pasquarelli (nella fotografia, a sinistra dell’Assessore citato), Amministratore Delegato di EuroMilano, società che, a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi al P.R.U. Palizzi, sta completando i lavori, si è  dichiarato soddisfatto della “…riuscita collaborazione tra il pubblico e il privato, dato che il Comune e EuroMilano hanno lavorato insieme nell'interesse dei cittadini, per una migliore qualità dell'abitare". Il nostro augurio non può che essere quello di riuscire a rendere il Parco Verga un luogo vivo, attraente e consapevolmente vissuto da tutti gli abitanti del Quartiere.  
 
Raccolta firme per le stazioni ferroviarie di Quarto Oggiaro e Milano Certosa 
Il primo novembre ha chiuso la biglietteria della stazione di Quarto Oggiaro. Alcune Associazioni del Quartiere si sono mosse per una petizione di firme contro la riduzione dei servizi da parte di Trenord. Problemi anche per la stazione ferroviaria di Milano Certosa: tre ascensori non funzionano, la biglietteria è inesistente e restano ancora numerosi i problemi di sicurezza e di illuminazione. E’ stata quindi avviata una raccolta  di firme che proseguirà fino a metà dicembre. Chi è interessato a “sostenere la causa” può lasciare i dati e la propria firma presso il Bar Nino, in piazzetta Perini n. 9. A metà dicembre è prevista un’intervista in piazzetta ad alcuni cittadini da parte di una giornalista di un quotidiano a caratura nazionale. Qualcosa si muove?  

 
Biglietti ATM e lotteria presso il bar Nino 
Nei prossimi giorni si potranno acquistare anche presso il Bar Nino i biglietti ATM! Sabato 22 dicembre, alle ore 19.30, Nino organizzerà un aperitivo in occasione dell’estrazione dei premi della lotteria di Natale (legati alle estrazioni del lotto sulla ruota di Milano di quel giorno)! Vi aspettiamo per conoscere i vincitori e per brindare insieme! 


