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Seconda Festa “Parco Certosa” - 11 settembre 
 

 
 
In una bella giornata di sole si è svolta la seconda  
festa di Quartiere nella piazzetta Perini e sui campi 
di basket e calcetto nel Parco Verga. Pittori, 
hobbisti e produttori di artigianato (in basso a 
destra una simpatica bancarella) hanno esposto in 
piazzetta; presenti anche stand di diverse 
Associazioni della zona. Per i più piccoli è stato 
riservato un apposito gazebo con proposte di 
alcuni giochi. E’ stata molto apprezzata una nuova 
iniziativa: “Libri in piazza, piazza un libro”: diversi 
abitanti hanno avuto così modo di trovare qualche 
lettura di loro interesse. Gimkana in bicicletta per 
diversi bambini e punto “bici sicura” nel Parco. Nel 
pomeriggio, in piazzetta, si sono alternate alcune 
scuole di ballo (dal classico al caraibico, dal ballo 
del ventre all’hip-hop) che sono state molto gradite 
da parte del pubblico (nella foto in alto un 
momento dell’esibizione). Nel Parco si sono svolti i 
tornei – molto combattuti - di calcetto e di basket, 
oltre alle esibizioni di arti marziali, difesa personale 
e Tai Chi Chuan. A seguire le premiazioni dei tornei 
e il banchetto gastronomico per la distribuzione di 
gustose salamelle e birra.  L’asta delle torte ha 
registrato una notevole partecipazione di pubblico 
e molte persone si sono fermate in piazzetta per la 
cena. Infine, in serata, si sono esibiti gli Original 
Tracks in un delizioso concerto blues dal vivo. Molti  
gli apprezzamenti positivi sullo svolgimento 
dell’intensa giornata, sicuramente riuscita come 
dagli intenti di coloro che l’hanno organizzata. 

 
Potrete trovare altre immagini della festa su:                                 

blog.parcocertosa.it 

 
 
Lo sport come scuola di vita 
 

 
 
“La giornata è stata certamente bella, ma ciò che 
mi ha colpito sono stati i ragazzi sudamericani che 
si sono uniti all'ultimo momento a giocare nel 
torneo di calcetto. Mi è piaciuto come da una 
situazione che poteva generare imbarazzi (l'aver 
prenotato il campo, ma averlo trovato occupato) 
sia nata un'opportunità veramente simbolica di 
questi tempi... Era bello perché non c'era bisogno 
di sottolineare mentre si giocava, il fatto che 
almeno 2 etnie condividevano un bel momento di 
gioia e distensione: era proprio una situazione 
genuina, di quelle che lo sport aiuta a creare. 
Anche se non era previsto, trovo che sia stato uno 
degli aspetti più importanti e nobili della nostra 
festa di quartiere! Quello che è successo in quel 
campo di calcetto è stato qualcosa per cui son 
valsi davvero tutti i vostri sforzi!”   Alberto 
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Doverosi ringraziamenti… 
 
Si ringraziano, per aver collaborato 
all’organizzazione della Festa di Quartiere, i 
volontari, i donatori di gustose torte e coloro che 
hanno trovato interesse a rendersi partecipi. 
Grazie ai pittori, hobbisti e artigiani che l’hanno 
abbellita e colorata! Grazie ai principali sponsor: 
E.co.polis, EuroMilano srl, Parco Certosa srl. Infine 
grazie a diverso titolo (in ordine alfabetico): l'Antica 
Osteria Bellaria di Vernate (MI), A.S.D. Multisport, 
Ass. Quarto Oggiaro Vivibile, Ass. sportiva Futura, 
Ass. Vill@perta, Banca P. Sondrio, Carrozzeria 
Eritrea, Centro sportivo A.C. Aldiniana, Ciclobby, 
Decathlon, Dentalina, Dimensione Donna, 
Erborista dr. Bellomi, Esselunga, Farmacia dr. 
Lanzani, La Playa Event, Peppo Girasole, Scuola 
calcio “La Rinnovata”, Pasticceria “Miseria e 
Nobiltà”, Pizzeria “La Piazzetta”, Scuola di ballo “Il 
Re Danzante”, Scuola di ballo “Si balla”, Shopping 
Club Milano, Studio Bonel, Studio odontotecnico 
Muggiani, Studio odontotecnico New Dental, 
Tecniche Nuove, Videoteca Vidam… scusate se 
abbiamo dimenticato qualcuno!  Alla prossima! 
 
Fontana di cristallo a muro d’acqua 
 

 
 
Ringraziamo la nostra affezionata lettrice Cinzia 
che è riuscita a conservare una bella e preziosa 
immagine della fontana di cristallo (sotto la neve) 
quando era ancora in funzione, diversi anni fa. 
L’attività purtroppo è durata pochi giorni...  
 
Regalo di Natale? 
 
Ma… attenzione: ci sono grosse novità! Durante i 
lavori della Commissione “Parchi e giardini, aree 
verdi…” del Consiglio di zona 8, lunedì 19 
settembre, è stata presentata una proposta di 
restauro della fontana di cristallo del Parco Verga. 
Non  avrà più la struttura di lastre di vetro, ma sarà 
alta circa 50 cm e sarà in muratura (serizzo, pietra 
della Val d’Ossola, per ostacolare la formazione di 
alghe). L’inizio dei lavori è imminente, noi - ottimisti 
come siamo - speriamo che tali lavori possano 
essere completati prima di Natale! 

Incontro con un esperto del Censimento 
 
Sono stati distribuiti i questionari del quindicesimo 
Censimento generale 2011 della popolazione e 
delle abitazioni. Si può compilare il relativo modulo 
anche su Internet. Le risposte serviranno a 
“orientare” l’Italia che verrà. Numero verde: 
800.069701 oppure censimentopopolazione.istat.it 
 
Per chi volesse saperne di più, è previsto un 
incontro con un esperto del Comune di Milano 
giovedì 20 ottobre alle ore 21 nella sala di via 
Perini, 20. Si potranno anche consegnare i 
questionari!! 

 
 
 
 

 
FESTA della CASTAGNA 

domenica, 23 ottobre  
Ore 15.00 in 

   piazzetta Perini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia di Quarto Oggiaro e del nostro Quartiere 

 

 
 
Chi conosce la storia di Quarto Oggiaro degli ultimi 
100 anni? Fino a quando è rimasta in funzione la 
raffineria e che cosa c’era prima al posto del nuovo 
Quartiere? L’Associazione Parco Certosa 
organizza, martedì 25 ottobre alle ore 21, presso 
la sala di via Perini, 20, un incontro con Fausto 
Moretti per ricostruire la storia della nostra zona. 
 

A cura di 
 Giorgio Bianchini, Pierluigi Maruca, Edo Penza 


