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Si può firmare per parcheggi e mezzi pubblici 
 

 
 
Saranno raccolte fino a domenica 9 giugno (nei 
diversi condomini del Quartiere e presso il chiosco 
Green Park nel Parco Verga) le firme dei cittadini 
per proporre la realizzazione di un parcheggio a 
raso su un’area inutilizzata dell’ex-via De Pisis  e 
per chiedere l’istituzione di un autobus di 
collegamento tra le stazioni ferroviarie di Certosa e 
Bovisa. Domenica 9, nel pomeriggio, all’interno del 
Parco, ci sarà un punto di raccolta delle firme. 
 

 
 
Richiesta la rete Open Wi-fi nel Parco 
 
L’Associazione Parco Certosa ha chiesto all’ufficio 
competente del Comune di Milano l’installazione 
del collegamento gratuito a Internet all’interno del 
Parco Verga. La lettera su www.parcocertosa.it    
 
Riapre l’Asilo nido: “La bacchetta magica” 
 
A settembre riaprirà l’Asilo in via Carlo Perini 21. 
Tre giovani e intraprendenti ragazze (Emina, Laura 
e Sissi) avvieranno la nuova gestione di questo 
punto di riferimento all’interno del Quartiere. Le 
potremo incontrare il 9 giugno, all’interno del 
Parco, dove proporranno dei giochi per i bambini 
più piccoli. Nello stesso giorno è previsto l’open-
day della struttura (la si potrà visitare). Si potranno 
contattare le ragazze al numero 388.1111794. 

 
 
Sabato 11 maggio: serata con tanti fulmini 
 

 
 
Riceviamo da Francesco, e con molto piacere 
pubblichiamo, questa immagine creata con 11 
fulmini visti dal balcone di casa sua. Sul link 
http://www.youtube.com/watch?v=QC9C7Bg3iIE  si può 
vedere il timelapse di 440 scatti creato quella sera. 
Francesco cura il sito  www.langiulli.com  
 
Il cinque per mille a beneficio del Quartiere 
 
Grazie a tutti coloro che hanno firmato per donare 
il 5x1000 all’Associazione Parco Certosa. Chi non 
ha ancora consegnato il proprio Modello 730 o 
Unico e volesse aiutare il gruppo di volontari del 
quartiere dovrà indicare il codice fiscale n. 
97550520155 e apporre la firma nell’apposito 
spazio della dichiarazione. 
 
Apre il secondo chiosco nel Parco 
 
Nei primi giorni del mese di giugno sarà aperto il 
chiosco vicino all’area giochi nel Parco. Daremo 
presto ulteriori informazioni in merito. 
 
Via Carlo Perini: un cantiere infinito! 
 
Riceviamo da Marco: “La via Perini come 
sappiamo ha un mucchio di problemi! Ci dicono 
che la sua larghezza, codice della strada alla 
mano, consente il doppio senso di circolazione ma 
non il parcheggio, neppure da un lato: insomma a 
conti fatti è troppo stretta! E qui nascono i 
problemi: divieto di sosta e multe, difficoltà di 
accesso da parte di eventuali mezzi di soccorso, 
fatica infinita per gli autisti dell'Amsa che devono 
muoversi con i loro camion con le difficoltà che 
sono evidenti a tutti. La soluzione potrebbe 
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esserci: la conclusione dell'allacciamento della via 
Perini con la via Castellamare; la strada non 
sarebbe più a fondo cieco, si realizzerebbe una 
sorta di anello nel quartiere e si potrebbe così 
rendere la via Perini a senso unico; si entrerebbe 
nel quartiere dall'incrocio a nord e si uscirebbe da 
via Castellamare (o viceversa). In tal modo la 
larghezza della strada (che avrebbe un solo senso 
di marcia) sarebbe sufficiente a consentire il 
parcheggio regolare di auto da un lato e ciò 
potrebbe essere una boccata di ossigeno al 
problema del parcheggio nel quartiere. Il problema 
è che il cantiere per concludere la via Perini, e 
farla sboccare sulla via Castellamare, è fermo da 
mesi (tanti mesi) e non si capisce quando potrà 
ripartire per terminare la strada! Qualcuno che ci 
legge sa darci una spiegazione e magari anche dei 
tempi?” 
 
Millesettecento metri di “running” nel Parco 
 

 
 
Marco propone un percorso di 1.700 metri per 
correre nel nostro Parco. Non essendoci “una 
pista” all’interno, propone il percorso in piantina. 
Ovviamente si può ripetere più volte (dipende dal 
fisico del corridore…). Partenza e arrivo 
potrebbero essere previsti dal chiosco Green Park.  
 
Incontro con a2a Calore & Servizi 
 
Nel pomeriggio di lunedì, 13 maggio, su iniziativa 
dell’Associazione Parco Certosa, alcuni dirigenti di 
a2a Calore & Servizi, si sono incontrati con gli 
Amministratori dei condomini del Quartiere e con i 
Manutentori dei relativi impianti di riscaldamento di 
secondo livello. A questi ultimi sono stati forniti 
preziosi consigli tecnici per ottimizzare il proprio 
servizio di assistenza. L’occasione è stata propizia 
per un aggiornamento in merito all’avanzamento 
dei lavori che dovrebbero portare (entro un paio 
d’anni) all’allacciamento del nostro Quartiere al 
termovalorizzatore Silla 2 (a Figino). Sono stati 
altresì forniti dettagli sui problemi tecnici che 
avevano interrotto il regolare funzionamento della 
“nostra” centrale termica dal 10 al 13 maggio. In 
particolare, sono state presentate le scuse per il 
disservizio del numero verde telefonico di 
chiamata di emergenza registratosi proprio in 
concomitanza di tale sospensione del servizio di 
fornitura di acqua calda normalmente erogato. 

“Percorso vita” all’interno del Parco 
 

 
 
E’ pronto e utilizzabile il nuovissimo Percorso vita 
realizzato all’interno del Parco Verga. E’ composto 
da 14 stazioni, o con strutture o che prevedono 
esercizi a corpo libero. Ogni stazione presenta un 
cartello con suggerimenti per gli esercizi. Tre 
pittogrammi ne indicano la difficoltà. Alcune 
immagini si trovano sul sito www.parcocertosa.it  
 

 
 
 
Festa delle Associazioni 
 
Domenica 2 giugno, presso Villa Scheibler (in via 
Felice Orsini n. 21) si è svolta la prima festa delle 
Associazioni di Zona - che aderiscono alla Casa 
delle Associazioni - e del Volontariato. Nella 
giornata calda e ventosa, ci sono susseguite 
diverse e molto partecipate visite guidate della 
Villa settecentesca, oltre a passeggiate in carrozza 
nel Parco Lessona. Presenti alcuni rappresentanti 
di diverse realtà Associative della nostra Zona. 
 
Martedì, 11 giugno – Incontro di Quartiere 
 
Martedì, 11 giugno, presso la sala della Parrocchia 
di via Graf, alle ore 21, è previsto un incontro, 
organizzato dall’Associazione Parco Certosa, con 
gli abitanti del Quartiere per un confronto su 
aspetti e problemi della vita del nostro Quartiere. 
 

 

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


