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Parco Certosa: quarta festa del Quartiere  
 

 
 
Anche La Repubblica Milano di lunedì 3 settembre, 
cita una delle numerose iniziative della prossima 
festa del nostro Quartiere: “…Baby baratto: si terrà 
presso il nuovo asilo la Bacchetta Magica, in via 
Carlo Perini 21, il prossimo 8 settembre, in 
occasione della festa del Quartiere organizzata 
dall’Associazione Parco Certosa”. 
Quest’anno tale festa è “distribuita” su tre aree: 
1) in piazzetta Perini: mercatino dei produttori e 
degli hobbisti, esibizioni delle scuole di danza e 
spazio Associazioni, mostra fotografica su Milano; 
2) nell’area degli impianti sportivi del Parco Verga: 
calcio, basket, volley, esibizioni di arti marziali e di 
yoga, gimkana per bambini, tiro con l’arco; 
3) nelle vicinanze del chiosco Green Park: 
animazione, trucca bimbi, spettacolo di magia per 
bambini e punto di ristoro con birra e salamelle. 
Il programma dettagliato della giornata è 
disponibile sul sito dell’Associazione Parco 
Certosa: www.parcocertosa.it.  

 
 
La nuova caserma dei Carabinieri 
 

 
 
Nella foto si distingue, in bianco, sulla destra, la 
nuova caserma dei Carabinieri, con ingresso in via 
Dante Chiasserini. Sarà operativa dall’inizio 2014. 
Sarà trasferito l’attuale Comando di via Mambretti. 
 
Quartosport per beneficienza  
 
Lunedì 9 settembre, alle ore 20.30, presso il centro 
sportivo Quartosport di via Arturo Graf è in 
calendario l’incontro di calcio “Quartosport vs 
Amici Borgonovo” (in campo anche M. Ganz, R. 
Galia, P. Monelli). L’incasso della serata andrà in 
beneficienza, a favore della “Fondazione Stefano 
Borgonovo”. Il centro sportivo Quartosport segnala 
anche l’apertura di due nuovi campi di calcetto. 
Ulteriori informazioni su www.quartosport.it 
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Vandalismi e degrado nel Parco Verga 
 

 
 
Diversi cittadini ci hanno purtroppo segnalato 
numerosi  atti di vandalismo registrati ultimamente 
all’interno del “nostro” Parco. Nella foto si vede 
come è stata addirittura creata una sorta di piccola 
piscina (per rinfrescarsi dalla calura estiva) 
utilizzando alcuni cestini dei rifiuti. 
 

 
 
In questa foto si può vedere un altro esempio di 
vandalismo: si tratta di un “malridotto” cartello 
segnaletico del “percorso vita” recentemente 
inaugurato. Segnalati anche gravi danni al tappeto 
gommoso nella nuova area giochi del “terzo lotto” 
e a numerose panchine. Entro la metà di 
settembre è previsto in merito un incontro (con 
relativa ispezione in loco) del Presidente 
dell’Associazione Parco Certosa col responsabile 
comunale del Verde della Zona 8. Sono pertanto 
gradite eventuali segnalazioni di situazioni di 
degrado all’indirizzo e-mail  info@parcocertosa.it 
 
Open Day del C. A. M. di via Lessona 
 
Sabato 14 settembre dalle ore 15.00: Open Day 
del Centro di Aggregazione Multifunzionale di via 
Lessona, 20. Saranno a breve avviati corsi gratuiti 
di ginnastica posturale, aerobica, cucito, scrittura 
creativa, cucina e culture del mondo, ciclofficina, 
fotografia, bijoux, ballo liscio, salsa, tango… 
Ulteriori informazioni al numero: 02.88444815. 

Finalmente nuovamente in funzione le fontane  
 

 
 
Nella seconda parte del mese di agosto sono state 
sistemate, ripulite e rimesse in funzione le due 
fontane della piazzetta Perini. Ringraziamo tutti 
coloro che si sono adoperati per migliorare questo 
“angolino” del nostro Quartiere! 
 
Furti all’interno del Quartiere 
 
Negli ultimi mesi estivi ci sono purtroppo giunte 
numerose segnalazioni di furti nei box, nelle 
cantine e in alcuni appartamenti della “nostra” 
zona. Nel bottino dei ladri, tra l’altro: biciclette, 
moto computer… Ricordiamo di effettuare sempre 
le denunce perché anche in base alle segnalazioni 
che arrivano alla Questura vengono presi in 
considerazione eventuali “rinforzi” al servizio di 
perlustrazione della zona. Ricordiamo le parole 
dell’ex Commissario del Comando di Polizia di via 
Satta, Angelo De Simone, che, in occasione di un 
incontro con gli abitanti del Quartiere, sottolineò 
come un buon deterrente dei furti possa essere 
costituito dalla nostra presenza organizzata sul 
territorio e dalla nostra capacità di “fare gruppo”. 
 
Centrale termica di a2a Calore & Servizi 
 
Durante le vacanze estive sono stati eseguiti 
diversi lavori di manutenzione nella “nostra” 
centrale termica. Ricordiamo che tale centrale 
termica funziona “in via provvisoria” da oltre dieci 
anni (era infatti stata inizialmente progettata e 
costruita in base a una previsione operativa di non 
più di due o tre anni di esercizio). 
 
Un doveroso ringraziamento 
 
L’Associazione Parco Certosa ringrazia gli abitanti 
del condominio di via Perini 24 per aver  accettato 
– durante l’ultima Assemblea condominiale - la 
richiesta di utilizzo della propria sala comune per 
organizzare incontri con gli abitanti del Quartiere. 

 

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


