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7 aprile: inaugurazione del chiosco nel Parco! 
 

 
 
Nel pomeriggio della giornata di Pasqua 2013, 
dopo aver rimandato l’evento più volte a causa del 
brutto tempo, finalmente si avvia l’attività del primo 
chiosco all’interno del Parco Verga. Monica e 
Valentina gestiranno infatti il nuovo “Green Park” 
bar all’interno del Parco (a fianco della fontana di 
marmo), tutti i giorni, dalle 9.30 alle 21.30: colazioni, 
aperitivi, pranzi, merende, caffè, stuzzichini… 
Domenica, 7 aprile, alle ore 15, è prevista una 
festa di inaugurazione, con un ricco buffet, 
intrattenimento musicale e il “trucca bimbi”. In 
bocca al lupo ragazze! 
 
Festa di Primavera – domenica 14 aprile 
 
Domenica 14 aprile l’Associazione Parco Certosa  
organizza un pomeriggio di festa di primavera 
all’interno del Parco Verga. Dalle ore 15 delle 
Guardie ecologiche volontarie organizzeranno 
alcune visite guidate (al massimo 20 persone per 
gruppo) all’interno del Parco per accompagnare la 
cittadinanza alla scoperta del percorso botanico. 
L’Associazione “Farsi Prossimo” organizzerà 
intrattenimenti per bambini (www.farsiprossimo.it). 
Si potrà giocare a pallavolo, ci sarà un gazebo per 
poter effettuare lo scambio di libri (quindi, chi 
dispone di un libro che non utilizzerà più, lo porti e 
potrà prenderne in cambio un altro). Ci saranno 
altre Associazioni di zona che si faranno 
conoscere e proporranno altre iniziative. Sul sito 
www.parcocertosa.it il programma dettagliato e 
ancora in evoluzione. Il tutto si svolgerà nei 
dintorni del chiosco Green Park. Vi aspettano!   

 
 
“Dacci un 5!” (x mille) 
 
L’Associazione Parco Certosa, nata nel marzo 
2010 da un gruppo di cittadini col fine di migliorare 
la qualità della vita nel Quartiere, continuerà a 
impegnarsi affinché il nostro Quartiere possa 
diventare un luogo sempre più vivibile nella città di 
Milano. Per poterlo fare avrà sempre più bisogno 
anche dei vostri suggerimenti, proposte o nuove 
idee. Potete scrivere a info@parcocertosa.it  
In quanto alle “poche” risorse disponibili, conta 
anche sul vostro aiuto: il vostro “5 per mille”, ad 
esempio, potrà essere utilizzato in gran parte per 
finanziare l’iniziativa di beneficenza “Parco Certosa 
Comunità Solidale”, che a Natale 2012 ha 
distribuito un contributo economico a tre famiglie 
del Quartiere in stato di disagio, segnalateci dalla 
Parrocchia Pentecoste. Con una semplice firma 
nella prossima dichiarazione dei redditi, potete 
quindi aiutare a vivere in un Quartiere migliore! 
 

 
 
Le guardie ecologiche volontarie – GEV  
 
Amanti della natura, le Guardie ecologiche 
volontarie sono cittadini che gratuitamente 
scelgono di dedicare parte del loro tempo libero 
per un servizio pubblico a tutela dell’ambiente, dei 
Parchi e del verde. Coordinate e gestite dal 
Comune di Milano, partecipano a monitoraggi, 
collaborano con le autorità competenti per la 
raccolta di informazioni relative all’ambiente ed in 
particolare con la Polizia Locale e il Consiglio di 
Zona per la valorizzazione e la corretta gestione 
dei Parchi. Si può diventare GEV frequentando un 
corso di formazione e sostenendo un esame di 
idoneità. Per iscriversi (entro il 24 aprile!) 
http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/gareco
ntratti.nsf/WEBAll/EE246E6272745F05C1257B2D003
24FC2?opendocument Si tratta poi di dedicare 14 

 
Nel modulo (730, CUD, Unico) trovate 

uno spazio dedicato al “Cinque per mille”. 
 

Firmate nella prima sezione (relativa al 
non profit) e scrivete il Codice Fiscale 

dell’Associazione Parco Certosa: 
 

97550520155 
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ore mensili. Il “nostro” Parco Verga ne avrebbe 
davvero bisogno! 
 
Gruppi di auto aiuto lavoro 
 
In questo difficile momento occupazionale, vi 
segnaliamo un’iniziativa del Servizio Supporti Attivi 
per il Lavoro presente in Via Felice Orsini, 21 
(all’interno di Villa Scheibler). La perdita del lavoro 
rappresenta un evento critico nella vita di una 
persona, non solo per le difficoltà economiche, ma 
anche per il senso di solitudine e disorientamento 
che spesso crea... Parlare e condividere la propria 
esperienza e vissuto possono rappresentare il 
primo passo per reagire. Il gruppo di auto aiuto 
vuole essere un punto di incontro dove chi vuole, 
può discutere e affrontare con gli altri i disagi e i 
timori che la perdita del lavoro produce e trovare 
forza e stimoli per ri-mettersi in gioco. Se siete 
interessati, potete chiamare 02-884.47502, oppure 
scrivere a PLO.infolavoro@comune.milano.it 
Il primo incontro di presentazione è previsto 
mercoledì, 10 aprile 2013, alle ore 10.00, presso gli 
spazi della sede – E’ un’iniziativa gratuita. 
 
Cinque gru ormai al lavoro! 
 

 
 
Dallo scorso mese sono diventate cinque le gru al 
lavoro nei cantieri per realizzare le nuove 
residenze nella zona di Borgo Porretta. Ricordiamo 
che sono impegnati tre operatori con tipologie 
abitative differenti. Per saperne di più si possono 
visitare i rispettivi siti: www.parcocertosa.com 
 www.residenzetiziana.com    http://www.cclcerchicasa.it  
 
Trasporti pubblici: una lettera all’Assessore 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo 

Gentile Assessore, 
ci sono zone, come il quartiere Certosa/Quarto 
Oggiaro, che soffrono di un proverbiale isolamento 
anche dovuto alle carenze del trasporto pubblico. 
Sabato 16 marzo ho cercato di raggiungere il 
centro cittadino lasciando l'auto in via Porretta 
(oggetto di un vasto programma di insediamento 
residenziale). Ho raggiunto a piedi la fermata di 

autobus più vicina (linea 57), posta in via Lopez: 
quasi un chilometro a piedi. Ho atteso 24 minuti il 
mezzo (arrivato pieno all' inverosimile pur essendo 
appena partito dal capolinea e nonostante il 
"dichiarato" potenziamento del servizio). Così ho 
iniziato il mio viaggio. In giorni lavorativi sarebbe 
impensabile considerare quella descritta una 
ragionevole alternativa al mezzo privato. Pertanto 
le chiedo un cortese interessamento affinché, 
finalmente, partano i lavori di realizzazione della 
metro-tramvia di collegamento tra le stazioni 
ferroviarie di Certosa e Bovisa, studiata e 
programmata da tempo (dichiarata peraltro parte 
del PRU Certosa) … Mauro 
La lettera completa è su www.parcocertosa.it 
 
La “carrucola” per i bambini nel Parco 
 

 
Sicuramente la carrucola è il gioco più divertente e 
gettonato dai bambini all’interno del Parco Verga. 
Purtroppo il maltempo ne ha finora ampiamente 
condizionato l’utilizzo: infatti il terreno non riesce a 
drenare in modo adeguato e il rischio di finire a 
bagno è tutt’altro che trascurabile. 
 
Incontro in Commissione Ambiente con A2A 
 
Due rappresentanti dell’Associazione Parco 
Certosa hanno partecipato, mercoledì 3 aprile, 
all’incontro in calendario in Consiglio di Zona 8 sul 
Teleriscaldamento nel Quartiere Gallaratese. 
Presente un ingegnere del Gruppo A2A. Diverse le 
lamentele dei cittadini soprattutto sulle alte tariffe. 
Per ciò che ci riguarda, A2A sta lavorando per 
collegare il “nostro” Quartiere al termovalorizzatore 
Silla 2 (di Figino), passando per via Gallarate. Si 
prevede “l’aggancio” con la “nostra” rete per la 
stagione 2015-2016, con l’eliminazione dell’attuale 
centrale termica “provvisoria”. L’Associazione 
Parco Certosa organizzerà nel prossimo mese un 
incontro in Quartiere aperto ai cittadini con un 
rappresentante di A2A.  
 

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


