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11 settembre 2011 -  festa del Quartiere 
 
Sono cominciati i preparativi per la seconda festa 
di Quartiere dell’Associazione Parco Certosa. Si 
svolgerà nella piazzetta Perini e all’interno del 
Parco Verga. L’appuntamento è per domenica 11 
settembre pv. Previsti il mercatino degli “hobbysti” 
e dei prodotti di artigianato, i giochi per i bambini, 
tornei di calcetto, di basket e esibizioni sportive e 
di ballo. Hanno già dato la propria adesione di 
partecipazione diverse Associazioni. Per la serata 
sono previsti un intrattenimento musicale in 
piazzetta e un’area ristorazione. Il programma 
della festa sarà aggiornato sul blog 
http://parcocertosa.wordpress.com/category/approf
ondimenti/festa-quartiere dove si potranno trovare 
ulteriori dettagli. Chi avesse idee o proposte, o 
volesse dare una mano all’organizzazione, può 
scrivere a info@parcocertosa.it  
 
Il nuovo parco giochi di via De Pisis 
 

 
 
Volgono al termine i lavori del parco giochi per 
bambini tra le vie Eritrea e De Pisis. A breve sarà 
aperto al pubblico. Intanto, riceviamo e 
pubblichiamo volentieri la seguente nota: “Voglio 
segnalare l’ultimo capolavoro urbanistico del 
nostro quartiere: il parco giochi di via De Pisis: è 
percorso per la sua lunghezza da una divertente 
pista a saliscendi per bici e skate-board. Peccato 
che questa pista attraversi la zona destinata ai 
giochi dei più piccoli! E’ facile immaginare cosa 
può succedere quando una bici o peggio uno 
skate-board irromperà a tutta velocità a pochi 
centimetri dai tubi da cui usciranno i bambini 
carponi o nella zona successiva dove i bambini  

 
 
correranno da un gioco all’altro senza guardare 
prima di attraversare (vedi foto).”  Carlo. 
 
Chioschi: una bella nota di colore… e di cultura 
 

 
 
Sorpresa nel Parco Verga! Due chioschi sono stati 
recentemente ristrutturati e quindi decorati dal 
famoso writer italiano TVBOY, che ha “disegnato” 
sulle quattro pareti del blocco di cemento, vicino 
alla fontana di cristallo (purtroppo) da tempo 
distrutta e abbandonata, famose personalità della 
nostra città: Tommaso Marinetti, Caravaggio, 
Alessandro Manzoni e la Madonnina (foto sopra). 
Sul secondo chiosco tre artisti stranieri che da 
sempre lo hanno ispirato per i suoi graffiti: Andy 
Warhol, Keith Haring, Frida Kalho (foto sotto). 
L’artista è specializzato in arte grafica e 
attualmente lavora a Barcellona, dove ha il suo 
studio. L’impatto ottico è decisamente piacevole! 
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La nuova “impronta” della via De Pisis 
 

 
 
E’ quasi pronta la nuova area della via De Pisis. 
Oltre cento i parcheggi per auto e moto a ridosso 
dei nuovi giardini con i giochi per i bimbi più piccoli. 
I parcheggi risultano un po’ lontani dalle abitazioni 
del nostro Quartiere e si ha anche l’impressione di 
un grande spreco di spazio! Staremo a vedere 
quanto risulterà utile e funzionale tale soluzione 
urbanistica. 
 
Aperta la via pedonale Graf – De Pisis 
 
Finalmente si sono accorciate le distanze! E’ stata 
aperta la strada ciclopedonale che collega il nostro 
Quartiere alla via Graf. Siamo più vicini al 
mercatino comunale, alle scuole, ai centri sportivi, 
al commissariato, a diversi negozi e servizi… non 
si dovrà fare più il giro dalla trafficata e caotica via 
Eritrea. Sicuramente una buona notizia! 
 

 
 
 
In che mese sboccia un Quartiere? 
 
“Parchi, strade, piste ciclabili, linee di tram e 
quant'altro... ma a che punto sono tutte queste 
grandi promesse? … Da anni siamo immersi in 
tanti cantieri nel nostro Quartiere… Ma in fondo, 
trovo che ci sia poco per i giovani: I “grandi” hanno 
le loro case e il loro bel Quartiere ordinato; i piccoli 

hanno i loro giochi al parco. E per i ragazzi? 
Evadono, prendono il 19 e se ne vanno in centro, o 
altrove. Il Quartiere non offre molto per chi, tra i 13 
e i 20 anni, voglia divertirsi mattino, pomeriggio o 
sera. Non sarebbe male organizzare, ad esempio, 
corsi di vario genere, dagli sport al ballo alla 
musica. Ci mancano più spiazzi e bar dove poter 
andare a chiacchierare con gli amici e prendere un 
gelato o una bibita, anche di sera. E perché non 
sfruttare gli spazi che abbiamo allestendo un bel 
mercatino dell'usato una volta alla settimana od 
ogni due? Sarebbe una bella occasione per tutti 
quelli che desiderino sbarazzarsi di vecchi libri e 
oggetti inutilizzati per fare anche nuovi incontri e 
(perché no?) guadagnarsi la paghetta della 
settimana. Comunque noi aspettiamo speranzosi e 
fiduciosi delle nuove possibili svolte; alcune che 
sicuramente ci saranno e altre che potranno non 
esserci, ma, sempre e comunque, desiderosi di 
vedere il nostro Quartiere fiorire”.  
Voce di una diciassettenne: Monica D. 
 
12 giugno - festa della Parrocchia Pentecoste  
 
Quindicesima festa di fondazione della Parrocchia 
Pentecoste, domenica 12 giugno: alle ore 15.00 
ritrovo per la biciclettata che prevede una sosta e 
giochi nel Parco del nostro Quartiere. Alle ore 16.30 
merenda per i bambini. Alle 16.45 gara di 
automobili a pedali. Alle ore 18.00 intrattenimento 
musicale e alle ore 21.30 un filmato sulla storia 
della Parrocchia. Per tutto il pomeriggio si 
potranno visitare gli stand gastronomici e 
partecipare a diverse altre iniziative. Molte le 
proposte spirituali e culturali nella settimana che 
precede la festa. Molti si chiedono: “Ma quando 
cominceranno i lavori per la nuova chiesa?”  
Don Ambrogio risponde che “servono (anche) i 
soldi per costruirla e che “non c’è un euro di 
contributo pubblico o privato” e la burocrazia 
italiana fa il resto. Comunque si spera… per 
settembre… anche se – sottolinea – una chiesa 
“funzionale” già c’è!” 
 
Un Blog per il Quartiere 
 
E’ in fase avanzata di allestimento un blog che 
potrebbe essere utile per scambiare idee, opinioni, 
segnalare qualche avvenimento o problemi nella 
nostra zona, commentare e approfondire le notizie 
della nostra newsletter, ecc. L’indirizzo web è: 
 
http://parcocertosa.wordpress.com/ 
 
Lì si potrà rintracciare anche l’archivio dei numeri 
delle nostre Newsletter degli ultimi due anni…  
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