
 

 
novembre  2010 – n. 20 

1 

 
 
24 ottobre 2010 - Festa della castagna 
 

 
Sotto un cielo grigio, che ha fatto temere pioggia 
per tutto il pomeriggio, si è svolta, nella piazzetta 
Carlo Perini, la festa della castagna, organizzata 
dall’Associazione Parco Certosa.  
 

 
 
Diversi i bambini presenti, che hanno potuto anche 
ballare allegramente al ritmo della musica proposta 
da Fabio, mentre i loro genitori gustavano il vin 
brulé gentilmente offerto da Giancarlo Gabbin. Le 
castagne sono state offerte dall’Assessorato al 
decentramento e dai Consigli di Zona del Comune 
di Milano. La società sportiva A.C. Aldiniana (che 
ha sede in via Graf) ha organizzato delle partite di 
calcetto nel campetto del parco per i bambini nati 
dal 2001 al 2005 (oltre ai propri iscritti hanno preso 
parte al torneo anche alcuni bambini del quartiere). 

 
 
Nella foto qui sotto, un momento del torneo. 
 

 
 
Stradina ciclo-pedonale di collegamento 
 
Proseguono i lavori della stradina ciclo-pedonale 
che collega la via De Pisis alla via Graf. 
 

 
 
Il completamento dei lavori e l’apertura della strada 
che passa tra l’area della piscina Cantù e quella 
dei campi sportivi dell’Aldiniana è previsto per la 
fine del 2010. Da molti anni questo “passaggio” era 
stato richiesto a chi di competenza, a nome degli 
abitanti del Quartiere, dalla nostra Associazione. 
 
Nuovi giardini in via De Pisis 
 
Saranno terminati entro la fine del 2010 i lavori dei 
nuovi giardini tra la via De Pisis e la nuova strada. 
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Qui sotto il progetto che prevede dei giochi per 
bambini piccoli, delle collinette, del verde pubblico, 
delle panchine e dei parcheggi. 
 

 
 
Infatti, a fianco della vecchia sede dell’Istituto 
“Mario Negri” sono previsti 128 posti auto (di cui 3 
per disabili) e 23 posti per le moto.  
 

 
  
 

Un’immagine dei lavori nel terzo lotto del parco  
 

 

Nasce la Casa delle Associazioni 

Taglio del nastro a Villa Scheibler per la nascita 
della Casa delle Associazioni. La cerimonia di 
inaugurazione si è svolta il 16 ottobre alla 
presenza del Sindaco, Letizia Moratti, 
dell’Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche 
Sociali, Mariolina Moioli e dell’Assessore alle Aree 
Cittadine e Consigli di Zona, Andrea Mascaretti. Si 
è così concretizzato un progetto tanto desiderato 
da venticinque diverse realtà sociali che operano 
da tempo  sul territorio della Zona. 
 
Direttamente dal libro dei sogni 
 
Abbiamo fatto un sogno! Eravamo in una città del 
sudovest della Francia: un bel fine settimana 
d'autunno, clima dolce, ambiente piacevole. E lì 
abbiamo avuto la visione di come potrebbe essere 
la famosa metrotramvia del nostro Quartiere: 
proprio quella che c'era stata promessa quando 
abbiamo acquistato le nostre case... Si tratta 
proprio di quella stessa metrotramvia che è stata 
ora  riconfermata come “previsione progettuale” nel 
nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune 
di Milano. Speriamo bene… 
 

 
 
 

 
Chi desidera ricevere la nostra newsletter  

via mail  (apprezzando meglio le foto a colori!) 
può scrivere a info@parcocertosa.it 

 
 
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 

 


