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Partecipate alla Festa dell’ 11 settembre 2011  
 

 
 
Tutti possono partecipare alla Festa di Quartiere - 
che ha avuto il patrocinio dal Comune di Milano - 
che si terrà in piazzetta Perini e nel Parco Verga. 
Come? Per es. giocando a calcetto, oppure a 
basket, o a ping-pong. Altresì preparando una torta 
per partecipare all’asta delle torte, o donando dei 
libri già letti. I bambini possono prender parte alla 
gimcana in bicicletta, fare una partita a calcetto, è 
previsto per loro uno spazio di intrattenimento e 
animazione in piazzetta: musica e balli con Fabio 
nel pomeriggio. Per tutti invece: mostra di pittori e 
hobbisti, stand delle Associazioni, esibizioni 
sportive e balli di gruppo. In serata: salamelle, 
spiedini e birra e altri assaggi gastronomici con un 
concerto di musica blues in sottofondo! Per info 
scrivere a info@parcocertosa.it o commentare 
direttamente le notizie del blog del Quartiere su 
http://blog.parcocertosa.it  Vi aspettiamo numerosi! 
 
Servizi in Quartiere… servizi di Quartiere? 
 
Gaetano lamenta la mancanza di diversi servizi nel 
nostro Quartiere: ad esempio per acquistare un 
pacchetto di sigarette, quanta strada si deve fare? 
E per comprare i biglietti ATM? La più vicina 
macchinetta Sisal è distante dalle nostre abitazioni. 
La farmacia? L’edicola? Speriamo che almeno 
qualcuno di questi servizi (scusate il breve elenco, 
che potrebbe continuare a lungo…) possa presto 
essere attivato anche nel nostro “angolino”.  
O dobbiamo raccogliere le firme per farci 
ascoltare? Per non parlare della (cronica) carenza 
dei mezzi pubblici… 

 
 
Chioschi? Meglio questi! 
 

 
 
La foto qui sopra non è stata scattata all’Hyde Park 
di Londra oppure al Parc Westmount di Montréal… 
E’ sita nel “Parco delle Matite”, vicino alle vie Graf 
e Traversi. Cioè vicino a casa nostra! Ecco, anche 
noi vorremmo dei chioschi così: per l’ombra, per 
poter star li sotto a chiacchierare, per poter far 
giocare i bambini… E’ possibile inserirli all’interno 
del Parco Verga? Chi si può attivare? 
 
Incontro della Giunta di Milano 
 

 
 
E’ molto probabile che la prossima riunione della 
Giunta del Comune di Milano (neo sindaco 
compreso) - prevista per la prima decade di 
settembre - si svolga all’interno di Villa Scheibler. 
Sono in cantiere diverse ipotesi per utilizzare al 
meglio questo patrimonio comune! 
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Piscina di via Graf: se non in estate... quando? 
 

 
 
Diversi abitanti della zona ci hanno segnalato, 
amareggiati, che – anche quest’anno! – la piscina 
di via Graf è rimasta chiusa nell’ultimo mese di 
agosto. Col caldo che ha fatto, forse avrebbe 
potuto dare sollievo ad un po’ di persone rimaste a 
casa… Ma se della piscina non si può usufruire nel 
mese d’agosto… quando, allora? 
 
Vecchi e nuovi misteri della via De Pisis 
 

 
 
Sono ancora presenti alcuni elementi spartitraffico 
in plastica, pieni d’acqua e “abbandonati”, sulla 
nuova via De Pisis. Li avrà dimenticati qualcuno 
oppure dovrebbero indicare qualche cosa? 
Potrebbe mancare un semaforo… Gli abitanti degli 
ultimi condomini di via Perini, devono sempre 
effettuare un lungo giro a piedi per raggiungere la 
scuola e la chiesa di via Graf, oppure “tagliano 
dentro” attraversando le erbacce già rapidamente 
cresciute lungo la strada? L’unico attraversamento 
pedonale è previsto dove ci sono i semafori della 
“forchetta”… Siamo sempre in attesa dell’inizio dei 
lavori della nuova chiesa, che chissà quando ci 
sarà… Le piste ciclabili a lato della via, non 
portano da nessuna parte: si perdono nel nulla! 
Così è difficile incentivare l’uso delle bici, in 
considerazione anche gli aumenti dei costi dei 
carburanti e delle tariffe dei trasporti pubblici! 

La “famosa” fontana di cristallo! 
 

 
 
La fontana di cristallo all’interno del Parco Verga 
(da anni distrutta e che abbiamo avuto il piacere di 
vedere in funzione solo per pochi giorni), frutto di 
una idea progettuale geniale - ma assolutamente 
inadeguata al contesto della sua collocazione - 
rimane ora triste testimonianza non solo del vuoto 
culturale ed esistenziale di quegli esponenti delle 
nuove generazioni che l’hanno distrutta, ma anche 
dello spreco delle risorse comuni. Simbolo 
emblematico della inefficienza della macchina 
burocratica di questa città, che da molti anni non 
riesce a prendere “in considerazione” tale 
problema e a proporre delle soluzioni praticabili 
(almeno quella di eliminare ciò che ancora 
desolatamente rimane di tale struttura: soluzione 
che non dovrebbe richiedere un grosso impegno e 
che noi abbiamo già da tempo suggerito). Si tratta 
di una delle prime criticità che abbiamo denunciato 
con questo strumento, la nostra newsletter, perché 
era evidente la bruttezza e la pericolosità delle 
rovine rimaste a triste testimonianza del degrado 
che aggredisce quotidianamente la nuova zona 
residenziale in cui abitiamo. Ma in tutti questi anni 
non è successo nulla, nonostante la recente 
attivazione di un nuovo servizio di segnalazione 
automatica delle problematiche di tale tipo da parte 
del Comune di Milano (tale Progetto Ambrogio, 
vedi newsletter n. 26). Abbiamo qualche speranza 
o dobbiamo continuare a convivere con questo 
orribile cadavere di vetro e cemento per sempre? 
 
“Puliamo il Mondo”  (iniziamo da un angolino) 
 
Domenica 18 settembre, dalle ore 10, 
l’Associazione Vill@perta – in collaborazione con 
Legambiente e AMSA - aderirà alla manifestazione 
volontaria “Puliamo il Mondo”, intervenendo su 
Villa Caimi. Chi volesse dare una mano, può 
presentarsi di fronte alla Villa, in via Aldini. 
 

A cura di 
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