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Festa del Quartiere Parco Certosa 
 
L’Associazione Parco Certosa sta organizzando, 
per sabato 11 settembre, la Festa del Quartiere. 
 
Questo il programma di massima della giornata: 
 
10 - 19: mostra dei pittori (in Piazzetta) 
10 - 19: mostra di prodotti di artigianato (in Piazzetta) 
11 - 12.30: Incontro con Ciclobby (nel Parco) 
16 - 18: torneo di calcetto 5 v 5 (nel Parco) 
16 - 18: torneo di pallacanestro 3 v 3 (nel Parco) 
17 - 18: spazio bimbi, giochi e disegni (nel Parco) 
18 - 19: incontro con la palestra Way Out (nel Parco) 
19 - 19.30: “Cane, amore mio”  

      consigli del veterinario (nel Parco) 
19 - 20: “Hasta la torta!” 
       asta gastronomica (in Piazzetta) 
20 - 21: “Porchetta & vino” in Piazzetta 
21 - 23: musica dal vivo in Piazzetta. 
 
Per la musica sarà presente il gruppo Leona 
Laviscount & Chiara con: “da New York a Milano”. 
 
Il programma definitivo e le schede d’iscrizione alle 
gare saranno diffusi a breve.  
Chi volesse dare il proprio contributo personale in 
termini operativi (per esempio come sevizio 
d’ordine) per la miglior riuscita dell’evento è 
gentilmente pregato di contattarci quanto prima. 
Un ringraziamento a tutti gli sponsor che 
contribuiranno ad una miglior riuscita dell’evento. 
 
 
Stazione F.S. Milano Certosa 
 
Il degrado della Stazione ferroviaria Milano Certosa 
è sotto gli occhi di tutti! 
Diverse panchine sono distrutte e molte bacheche 
riportano indicazioni (non sempre leggibili) di lavori 
in corso o di variazioni di orario ormai vecchie di 
anni. Le tettoie sono bucate in più punti, con 
grande disagio nelle attese, quando piove. 
Alcune persone disabili ci segnalano che gli 
ascensori non funzionano da tempo e che per loro 
l’accesso alle banchine dei treni è impossibile. 
Speriamo che almeno le telecamere di sicurezza 
siano efficienti. 
 

 
 

Indagine conoscitiva sul nostro Quartiere 
 
 

Torre 1 - Comune Milano 18,57% 
Torre 3 - Comune Milano 10,61% 
Torre 5 - Comune Milano 17,14% 
Torre 2 (Cond. Mara) 14,29% 
Torre 4 (Cond. Mara) 20,00% 
Torre 6 (C.  Euroecopoli) 22,86% 
Condominio R4 27,50% 
Condominio R8 34,88% 
Condominio R5 23,26% 
Condominio R9 50,68% 
Condominio R6 27,72% 
Condominio R10 24,00% 
Condominio R7 21,51% 
Condominio R11 19,00% 
Totale 26,16% 

 
 
Un vivo ringraziamento alle trecento persone che 
hanno compilato il questionario proposto nelle 
scorse settimane. 
Nella giornata della festa di quartiere, presso il 
gazebo dell’Associazione Parco Certosa, sarà 
esposto il quadro dei risultati. 
 
 
La “non irrigazione” del Parco! 
 

 
 
Con l’arrivo dell’estate, emergono i limiti 
dell’impianto di irrigazione del Parco e delle altre 
aree verdi del quartiere (dovuti anche ad errori di 
progettazione oltre che ad atti vandalici).  
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Poco o nulla è stato fatto nell’ultimo anno 
(nonostante le numerose segnalazioni) per 
sistemare gli impianti d’irrigazione… e intanto la 
situazione sta visibilmente peggiorando! 
Riusciamo a dare un po’ d’acqua a queste 
bellissime varianti di pioppi bianchi per poter 
permetter loro di arrivare a 40 metri di altezza?! 
 
 
Le belle Paulownie della piazzetta 
 

 
 
Forse non tutti sanno che la Paulownia tomentosa 
è un albero dal portamento maestoso e con 
fioriture molto decorative e foglie cuoriformi che a 
fine primavera produce fiori di colore bianco o lilla, 
profumatissimi, riuniti in grandi corimbi; i frutti 
autunnali sono capsule ovali, ricoperte da una 
peluria dorata. Provengono dalla Cina e possono 
arrivare anche a 20 metri di altezza. Una volta si 
credeva che avessero facoltà magiche che 
permettessero di  “migliorare” la bellezza! 
 
 
Strade senza uscita e… senza indicazioni! 
 

 
 
Questa immagine solleva molte perplessità… 

Un mezzo di soccorso dei Vigili del Fuoco, in 
emergenza, sbaglia a immettersi (dalla rotonda) in 
uno dei tre tratti senza uscita di Via Perini. 
Il risultato – inevitabile - è una lunga retromarcia 
sotto scorta. Da tempo abbiamo inutilmente 
chiesto che, all’altezza della prima rotonda che si 
incontra entrando nella via Perini, siano messe 
adeguate indicazioni sulla disposizione dei numeri 
civici! Un altro esempio sull’argomento: sono molte 
le persone che, dirottate dalla sede ASL di 
Piazzale Accursio, si affannano ogni giorno in auto 
alla ricerca della nuova sede ASL di via Perini,  23. 
 
 
Marciapiede inutilizzato 
 

 
 
Resta un mistero (vedi foto) il fatto che non sia 
ancora utilizzato il nuovo marciapiede (a lato della 
SIN) vicino alla centrale termica (l’opera sembra 
ultimata!) Qualcuno ha una spiegazione in merito? 
 
 
Inaugurato l’asilo nido “Libro Magico” 
 
Martedì 22 giugno è stato inaugurato l’asilo nido 
“Libro Magico” in via Perini, 21 (all’angolo di via 
Perini, all’altezza della “prima” rotonda). 
L’attività dell’asilo è iniziata il primo luglio. 
 
 
 

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

 
 

 
Libero organo di informazione 

stampato in oltre 800 copie, 
inviato a circa 400 indirizzi e-mail 

e ai più importanti interlocutori istituzionali  
dei residenti del Quartiere 

 

 


