
 

www.parcocertosa.it  
ottobre 2010 – n. 19 

1 

 
 
Festa del Quartiere - 11 settembre 2010 
 

 
Una splendida giornata di sole ha illuminato la 
prima festa del Quartiere organizzata, l’11 
settembre us, dall’Associazione Parco Certosa, 
con la partecipazione (in piazzetta) di pittori, artisti,  
“hobbisti”. Diverse Associazioni (tra le quali Auser 
e Terre des Hommes) hanno condiviso gli spazi a 
disposizione, creando, con il loro particolare 
contributo, un’atmosfera molto vivace. Parco e 
piazzetta hanno ospitato varie attività sportive e 
giochi per i bambini. Sono intervenuti – tra gli altri - 
l’Assessore al coordinamento dei Consigli di zona, 
Andrea Mascaretti, il Presidente del Consiglio di 
Zona 8, Claudio Consolini, e il Presidente di 
Vill@perta, Pino Lopez. 
 

 
 

 
 
I tornei di calcetto e di pallacanestro 
 

 
 
In occasione della festa, quattro squadre, in 
rappresentanza di alcuni condomini del nostro 
Quartiere, si sono sfidate nel torneo a 5 di calcetto. 
Lo ha vinto la “torre” T4 (maglietta rossa) su T1 
(maglietta a strisce). Ottime prestazioni anche da 
parte delle squadre dei condomini R7 e R10. 
Prezioso il contributo di A.C. Aldiniana (via Graf) 
che ha messo a disposizione arbitro e magliette. 
 

 
 
L’appassionante torneo di basket 4 vs 4 è stato 
vinto dalla squadra della “torre” T2, davanti a 
quella del condominio R11. Un ringraziamento va 
alla Società Sportiva Futura per il prezioso 
supporto organizzativo (arbitri compresi).  
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11 settembre 2010: ringraziamenti! 
 
L'Associazione Parco Certosa intende ringraziare 
EuroMilano, E.co.polis, Staz. Servizio Esso di Via 
Espinasse, Carrozzeria Eritrea, Farmacia dott. 
Lanzani, Immobiliare Lessona  e Studio Bonel che 
hanno sponsorizzato la festa. Ringrazia anche 
l'Associazione Quarto Oggiaro Vivibile per il 
materiale fornito, il Ristorante La Piazzetta per 
l'apporto musicale serale, la dott.ssa Muggiana per 
i consigli di comportamento con i cani, il Bar Rio 
Nuevo e la Tintoria Ricco per l'aiuto logistico, la 
Biblioteca Comunale di Quarto Oggiaro, 
Radiomamma per la dimostrazione di Tai-chi-
chuan, la Palestra Way Out per la dimostrazione di 
arti marziali, le società sportive A.C. Aldiniana e 
ASD Futura per l’apporto ai tornei di calcetto e 
basket, l'Associazione Asso.Ge.20 per la gestione 
dell'angolo dedicato ai bambini, l'Associazione 
Ciclobby per la gara in bici nel parco, la società 
Tecniche Nuove per i libri sulla manutenzione delle 
bici, la Pasticceria Miseria e Nobiltà, la Pizzeria 
Giuliano e tutti i “cuochi” che si sono impegnati per 
l'Asta delle torte. Ringrazia anche Cineforum A. 
Bazin per gli inviti alla proiezione di "Robin Hood", 
Optical di Via Lessona per i buoni sconto e Vidam 
videonoleggio per i buoni offerti come premi ai 
vincitori dei tornei sportivi. Alla prossima! 

 
Commissione urbanistica del CdZ 8 
 

 
 
 
Alcuni rappresentanti dell’Associazione Parco 
Certosa hanno partecipato venerdì 24 settembre ai 
lavori della Commissione urbanistica del Consiglio 
di Zona 8. Tra le varie criticità presenti all’interno 
del nostro Quartiere, abbiamo ricordato: la carenza 
di mezzi pubblici (e la conseguente ennesima 
richiesta di un servizio di navetta “Certosa – 
Bovisa”), i continui atti di vandalismo (vedi foto) a 
danno della segnaletica stradale, i lunghi tempi di 
attesa in prossimità dei semafori “intelligenti” 
recentemente posizionati sul nuovo tratto della SIN 
e la cronica mancanza di parcheggi per le auto. 

Avviati i lavori di completamento del parco! 

 
 
Come preannunciato, all’inizio di settembre sono 
stati finalmente avviati i lavori per la sistemazione 
del terzo lotto del Parco Verga. Nel frattempo 
speriamo che vengano rapidamente eliminati i 
problemi esistenti all’interno del primo e del 
secondo lotto del parco da tempo segnalati presso 
l’Assessorato Parchi e giardini del Comune di 
Milano. Sono iniziati anche i lavori di 
costruzione della strada ciclopedonale di 
collegamento tra Via De Pisis e Via Graf, tra il 
giardino della piscina Cantù e i campi di calcio 
della società sportiva A.C. Aldiniana! 

 
Altre immagini della giornata della festa 
del Quartiere (11 settembre 2010) sono 
scaricabili dal sito www.parcocertosa.it 

 
 

Save the date! 
 
 
 

FESTA della CASTAGNA 
domenica, 24 ottobre  

ore 16.00  
 

   in piazzetta Perini 
 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 
 
 
 

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


