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Programma della Festa di Quartiere 
Sabato, 11 settembre 2010 

 
10 – 19 : Mostra dei pittori e dei prodotti di artigianato – in Piazzetta Perini 
 
11 – 13 : Incontro con Ciclobby - all’interno del Parco Verga 

- puzzle sulla viabilità per i più piccoli  -  gimkana per i ragazzi 
- punto “bici sicura” per tutti (manutenzione pratica delle vostre biciclette)  

 
16 – 18 : Spazio bimbi - all’interno del Parco Verga 

- “ti racconto una storia” - “coloriamo insieme” - balli di gruppo con istruttore               
 
dalle 16 : “Pixie La Rouge” corner - la famosa scrittrice dispensa “pillole” di fascino e seduzione  

dalle 16 : “Come parlare ai nostri amici cani” – i consigli del veterinario 
 

dalle 16 : Torneo di calcetto 5 vs 5  - iscrizioni entro l’8/9  c/o  info@parcocertosa.it 
dalle 16 : Torneo di basket 4 vs 4  - iscrizioni entro l’8/9  c/o  info@parcocertosa.it 
 
dalle 17 : Palestra Way Out - incontri pratico/dimostrativi con istruttori di arti marziali  
 - all’interno del Parco Verga 
 - ore 17: Kick boxing – per adulti 
 - ore 18: Qwan Ki Do – per bambini dai 6 ai 14 anni 
 - ore 18: Tae Kwon Do – sport da combattimento e difesa 
   
19 – 20 : “Asta la torta” -  vendita all’asta di torte – presso la tintoria della Piazzetta 
 - tutti coloro che intendono collaborare sono pregati di consegnare una torta presso 
 la tintoria della Piazzetta entro le ore 18.30 – segue la vendita all’asta delle torte 

 
19 – 22 : Proposte gastronomiche – si mangia presso il ristorante “La Piazzetta” 
 
21 – 23 : “Da New York a Milano” – musica viva con il Gruppo Leona Laviscount & Chiara  
 
In Piazzetta Perini sono presenti gli stand delle Associazioni:  
- Parco Certosa: punto di riferimento sull’attività associativa e sull’organizzazione della  Festa 
- Quarto Oggiaro Vivibile: significativa esperienza sociale vicino a noi 
- Auser: impegnata a favorire l'invecchiamento attivo degli anziani nella società 
- Terre des hommes: focalizzata sulla difesa dei diritti dell'infanzia nei Paesi in via di sviluppo 
- Futura: orientata all’insegnamento e alla diffusione di alcune discipline sportive tra i  giovani 
 
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione dell’evento 
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Il doppio “arcobaleno” di ferragosto 
 

 
Questa suggestiva immagine del nostro Quartiere, 
“catturata” nella serata del giorno di ferragosto, ci 
possa ricordare le vacanze appena trascorse… ed 
essere d’augurio per una buona “ripresa” post 
feriale! 
 
 
Qualche posto auto in più… 
 

 
 
Sono cominciati i lavori per la costruzione dell’area 
giochi per i più piccoli tra la nuova strada e l’ex 
sede dell’Istituto Mario Negri. Si spera, 
ovviamente, che possano essere ultimati al più 
presto! Ricordiamo che, secondo il PRU originario,  
tale area prevede anche la realizzazione di una 
zona di parcheggio per 120 posti auto circa. 

 
------------------------------------------------------------- 

Vi aspettiamo numerosi l’11 settembre, 
alla Festa di Quartiere, dalle ore 10 alle 23! 
------------------------------------------------------------- 
 
 

Lavori nel terzo lotto del Parco 
 

 
 
Nel mese di agosto una parte del terzo lotto del 
Parco, a ridosso della linea ferroviaria, è stata 
finalmente ripulita e spianata. Nel mese di 
settembre cominceranno i lavori per la definitiva 
sistemazione di tale area. 
 
 
Chiusura notturna dei cancelli del Parco 
 
L’apertura e la chiusura dei cancelli di ingresso al 
Parco sono operazioni controllate dal’AMSA. Da 
molto tempo ormai (grazie ad alcuni atti vandalici, 
del resto già segnalati anche su queste pagine) tali 
cancelli non sono più in grado di “funzionare” 
elettricamente. Il servizio di apertura e di chiusura, 
ora di tipo “manuale” (catena e lucchetto), è stato 
ceduto in appalto dall’AMSA. Nel caso si notasse 
che tali cancelli rimangono comunque aperti dopo 
le ore 22, sarebbe opportuno, per una questione di 
sicurezza, chiamare il numero verde 800.33.22.99 
(operativo 24 ore su 24), sollecitando l’immediato 
intervento del personale addetto per poter risolvere 
il problema nel più breve tempo possibile! 
 
 
 

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 
 

 


