
 

   
settembre 2012 – n. 42 

 
 
Terza festa Parco Certosa - 9 settembre 2012 
 

 
 
Pronti! Alla Festa di Quartiere Parco Certosa 
saranno presenti otto Associazioni, 30 stand di 
hobbisti, uno stand gastronomico e alcuni stand 
che proporranno prodotti biologici. Il riferimento 
sarà lo stand dell’Associazione Parco Certosa, nel 
quale saranno presentati i dettagli programma 
della giornata, le magliette del quartiere, un breve 
questionario sulla zona e altre cose. Sarà allestito 
uno stand per lo scambio di libri (portate i vostri 
libri che non utilizzate più). Per tutta la giornata ci 
sarà animazione per i più piccoli garantita dalle 
educatrici di due scuole (nido e materna) della 
nostra zona. In mattinata è prevista una Santa 
Messa, un giro guidato (dagli scout) per il 
quartiere, partirà il concorso fotografico (scendete 
con la macchina fotografica: una parte sarà per gli 
under 18 e un’altra per gli over 18) ed è previsto 
un punto dove poter riparare la propria bicicletta. 
Nel pomeriggio: musica in piazzetta con Fabio ed 
alcune scuole di danza; nel parco partite e tornei di 
calcetto, basket, pallavolo (iscrivetevi entro la 
mattina di domenica 9). Alle 17.30 è in programma 
un’esibizione di hockey organizzata dall’Unione  

 
 
italiana distrofia muscolare (sezione di Milano). In 
piazzetta ci sarà il torneo di ping-pong, aprirà lo 
stand gastronomico con salamelle e birra e alle ore  
18 sono in programma le premiazioni dei tornei 
delle attività sportive (e non solo). A seguire l’asta 
delle torte (portate nella giornata di domenica la 
Vostra!), con la donazione ad attività benefiche in 
Quartiere del ricavato. La serata sarà allietata dalla 
musica del DJ Maurizio con la presenza di alcune 
ballerine.  
Il programma completo della Festa si trova 
all’indirizzo web: http://blog.parcocertosa.it 
 
Vi aspettiamo numerosi!  
 
Il primo nato nel Quartiere Parco Certosa 
 
Ci risulta che Ludovico (che oggi ha nove anni, 
essendo nato il 24 gennaio 2003) è il primo bimbo 
nato in via Carlo Perini (in particolare al numero 
civico 19).  
 
Posa della prima pietra per la nuova Chiesa 
 
Il 30 settembre, con la visita dell’Arcivescovo alla 
Parrocchia Pentecoste, sarà finalmente posata la  
prima pietra per la costruzione della nuova Chiesa 
in via Carlo Perini, a fianco del condominio R12. 
 
Apre il “Bar Nino” 
 

 
 
In occasione della Festa del Quartiere Parco 
Certosa sarà aperta la nuova sede del Bar Nino, in 
piazzetta Carlo Perini. Sabato 15 settembre, alle 
ore 15.00 è prevista la festa di inaugurazione 
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ufficiale del Bar (che avrà caffetteria, paninoteca e 
proporrà prodotti tipici della cucina siciliana).  
 
“Adottiamo” il verde! 
 
Si possono “adottare” alcune aiuole della via Carlo 
Perini. Sul sito del Comune di Milano c’è la 
procedura. Se qualcuno fosse interessato può 
chiedere informazioni allo stand dell’Associazione 
Parco Certosa in occasione della festa di quartiere.  
 
Caduta di un cornicione 
 

 
 
Segnaliamo che circa un mese fa è caduto da una 
certa altezza di una torre in via Don Della Torre 
parte del rivestimento di un balcone. L’area 
sottostante è stata ovviamente recintata, per 
fortuna non è una zona di passaggio! 
 
Il terzo lotto del Parco… sempre più verde! 
 

 
 
Al rientro delle vacanze e grazie anche ai 
temporali di fine agosto abbiamo trovato l’area del 
terzo lotto del Parco molto verde. I lavori 
procedono spediti in attesa anche che spuntino le 
nuove costruzioni “Residenze Tiziana” e del nuovo 
Borgo in mezzo al Parco,  
 
 
 

Apre l’Asilo nido “Play Time” 
 
Per i più piccoli si avvia, lunedì 3 settembre, la 
nuova gestione dell’Asilo nido in via Perini n. 21. 
Per informazioni tel. 349.6283493.  
 
Residenze Tiziana 
 
Domenica 9 settembre, in occasione della Festa 
Parco Certosa, aprirà in Piazzetta Perini l’ufficio 
vendite per le Residenze Tiziana. Tali costruzioni 
sono già identificate come R13 e metà degli 
appartamenti si affacceranno sul  Parco Verga. 
 
Il C.A.M. di via Lessona 
 
Un Centro di Accoglienza Multifunzionale (C.A.M.) 
è localizzato in via Lessona n. 20, tel.: 
0288444815/9. Non tutti sanno che in questo 
Centro del Comune di Milano vicino al nostro 
Quartiere, si svolgono molte attività per i ragazzi. 
Corsi di danza, hip-hop, fotografia, disegno… 
Prenotando la sala si possono organizzare 
gratuitamente feste di compleanno per ragazzi con 
animazione! Il programma di tutte le attività del 
Centro è a disposizione sul sito del Comune di 
Milano.  
 
Strada di collegamento “Eritrea – Expo” 
L'inizio dei lavori per il nuovo collegamento 
stradale da via Eritrea all’ingresso dell’Expo  (in 
particolare, si tratta del prolungamento della via De 
Pisis verso Ovest che prevede il sottopasso di 
Largo Boccioni e dell'autostrada), è previsto per il 
prossimo mese di novembre. Questo affinché tutto 
il tratto possa essere completato per il febbraio 
2015, dunque in tempo per l’inaugurazione 
dell’Esposizione Internazionale. I finanziamenti per 
questa opera stradale, che si aggancerà al 
progetto di Cascina Merlata, sono già quasi 
interamente disponibili. E’ recente la notizia che il 
progetto in questione, sottoposto al procedimento 
di V.I.A. (Valutazione dell’Impatto Ambientale), ha 
ottenuto la relativa autorizzazione. Maggiori 
informazioni sul sito della Regione Lombardia.  
 
Appunti per il calendario di settembre  
Sabato 15 e domenica 16 settembre è in 
calendario la Festa dell’Associazione Quarto 
Oggiaro Vivibile nella propria sede di via Lessona. 
Domenica 16 settembre, presso il centro di via 
Graf, sarà organizzata “Quarto in Festa per lo 
Sport”. Dalle ore 12 alle ore 22 sport (calcio, difesa 
personale…), musica dal vivo, esibizioni di danze. 
 

A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 
Pierluigi Maruca, Edo Penza 

 


