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Terza festa Parco Certosa - 9 settembre 2012 
 

 
 
In una splendida domenica di sole si è svolta la 
terza Festa di Quartiere Parco Certosa. La  
presenza di otto Associazioni di zona e la 
partecipazione di una ventina di stand di hobbisti e 
di bancarelle con prodotti biologici, hanno 
arricchito la giornata. Lo stand dell’Associazione 
Parco Certosa è stato il principale punto di 
riferimento. Cento libri son passati di mano nello 
stand dedicato allo scambio di libri. In mattinata, 
dopo la Santa Messa celebrata sul campo di 
basket all’interno del Parco Verga, gli scout hanno 
organizzato un giro guidato – con giochi annessi – 
per il quartiere. Molto successo ha incontrato il 
concorso fotografico, qui sotto la foto vincitrice.  
 

 
 
Nel pomeriggio: musica in piazzetta con Fabio e 
l’esibizione di alcune scuole di danza della zona. 
Nel parco si sono svolti i tornei di calcetto e 
basket, oltre alle esibizioni di arti marziali, mentre 
in piazzetta si è svolto il torneo di ping-pong. 
Attivissimo lo stand gastronomico con salamelle e 
birra. L’ormai consolidata iniziativa dell’asta delle 
torte ha consentito di introitare una somma 
destinata ad un’iniziativa di beneficienza per il 
prossimo Natale. La serata è stata allietata dalla 
musica del DJ Maurizio con il “suo” corpo di ballo.  

 
 
Sul sito www.parcocertosa.it si possono trovare 
alcune foto della Festa (comprese quelle del 
concorso fotografico), un breve questionario sul 
quartiere a cui si può rispondere on-line e i 
ringraziamenti a tutti coloro che hanno  permesso 
lo svolgimento della bella giornata! 
 

 
 
Puliamo il mondo… iniziamo dal quartiere! 
 

 
 
“Alle 9 del mattino mi sono ritrovato insieme ad 
una trentina di persone in piazzetta Perini, tra cui 4 
bimbi, e armati di buona volontà abbiamo ripulito 
da ogni immondizia immaginabile alcune zone del 
nostro quartiere. Sono rimasto impressionato dal 
numero spropositato di “cicche” di sigarette che 
abbiamo raccolto! Un operatore Amsa ci ha detto 
che queste rimangono a sporcare gli angoli del 
mondo in cui sono state gettate mediamente per 
20 anni! L’iniziativa, che a livello locale è stata 
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gestita dall’Associazione Parco Certosa non era 
finalizzata tanto per pulire… ma soprattutto per 
sensibilizzare: noi vorremmo che gli abitanti della 
zona non sporcassero davanti a casa loro, perché 
ci piacerebbe vivere in un posto pulito!” 
Testimonianza di un volontario che ha partecipato, 
domenica 30 settembre, alla giornata organizzata 
da Legambiente “Puliamo il mondo!”. Per coloro 
che non sono riusciti a esserci domenica scorsa, 
ripeteremo l’esperienza domenica 7 ottobre dalle 
9 alle 12. Maggiori informazioni anche su 
www.puliamoilmondo.it  Vi aspettiamo in tanti! 
 
Rinviata la posa della prima pietra 
 
Lo scorso numero della nostra newsletter (chi 
volesse riceverla via mail, può scrivere all’indirizzo 
info@parcocertosa.it) riportava erroneamente la 
notizia che il 30 settembre, in occasione della festa 
di inizio dell’anno pastorale della parrocchia 
Pentecoste di via Graf, si sarebbe posta la prima 
pietra della nuova chiesa. Comunque confidiamo 
che non manchi molto! 
 
Incontro Commissione Mobilità in CdZ8  
 
Il 24 settembre, durante i lavori della Commissione 
Mobilità del Consiglio di Zona 8, è stata avanzata 
la richiesta da parte di alcuni componenti 
dell’Associazione Parco Certosa di installare 
alcune pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici, in 
particolare quelle mancanti per gli autobus n. 57 e 
n. 40. E’ stata inoltre evidenziata la mancanza di 
collegamenti con mezzi pubblici nel quartiere ed è 
stata formulata la richiesta (già inoltrata 
precedentemente  ad altri interlocutori) di una 
navetta di collegamento tra le stazioni di Certosa e 
Bovisa, con fermate intermedie nel nostro 
quartiere, sempre in attesa della tanto sospirata 
metro-tramvia!  Aspettiamo fiduciosi. 
 
Il futuro asilo all’interno del Parco 
 

 
 
Ecco come sarà il nuovo asilo nel Parco Verga, 
nello spazio di fronte al condominio R12, quando  

saranno conclusi i lavori… La fotografia qui sopra 
è quella della struttura gemella, che si trova nel 
quartiere Binda, vicino al Naviglio Pavese. 
  
L’edilizia residenziale avanza in Quartiere! 
 
Sono ben tre gli interventi nel nostro quartiere che 
stanno procedendo parallelamente. All’interno del 
Parco, davanti al Borgo Porretta c’è l’intervento di 
Euro Milano: www.parcocertosa.com A fianco si 
iniziano a materializzarsi le costruzioni della 
cooperativa Solidarnosc: www.cclcerchicasa.it e 
d’angolo, in corrispondenza della via Castellamare 
sta crescendo in cosiddetto intervento R13: 
www.residenzetiziana.com    
 
Caserma dei Carabinieri 
 
Procedono spediti i lavori della nuova caserma dei 
carabinieri che avrà l’ingresso in via Chiasserini. 
Questa qui sotto è un’immagine del progetto di 
massima.  
 

 
 
Festa della castagna – 21 ottobre 
 
Domenica 21 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 18.30  
l’Associazione Parco Certosa organizzerà la terza 
Festa della Castagna in piazzetta Perini. Sarà un 
pomeriggio con musica ed esibizione di balli, oltre 
ad alcune premiazioni, come quella del concorso 
fotografico proposto nella Festa del 9 settembre. 
Saranno premiate anche alcune Associazioni che 
da anni appoggiano le nostre iniziative. Ci sarà 
uno stand per lo scambio dei libri e un altro per lo 
scambio dei giochi… oltre che tante castagne! 
 
Inaugurazione del terzo lotto del Parco 
 
I lavori del Parco Verga sono quasi ultimati (tale 
parco è tra i più grandi parchi recintati di Milano, 
dopo il Parco Sempione e i Giardini pubblici). Si 
prevede che la conclusione dei lavori avvenga per 
metà del mese di ottobre. Si sta quindi 
organizzando una bella Festa di inaugurazione: la 
data, però, non è ancora stata ufficializzata. 
 

A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 
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