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Quarta Festa di Quartiere Parco Certosa 
 

 
 
Si è svolta domenica 8 settembre la quarta festa 
del Quartiere Parco Certosa. Le condizioni meteo 
hanno graziato promotori, collaboratori, lavoratori, 
volontari e tutti i cittadini che hanno condiviso le 
numerose esperienze proposte. La festa si è 
distribuita su tre aree: mercatino dei produttori e 
degli hobbisti, esibizioni delle scuole di danza e lo 
spazio Associazioni in piazzetta Perini e calcio, 
basket, arti marziali, tiro con l’arco e “bici sicura” 
nell’area degli impianti sportivi del Parco Verga. 
Animazione, “trucca bimbi”, spettacolo di magia 
per bambini e ristoro con birra e salamelle presso il 
chiosco Green Park, sempre nel Parco. Inoltre La 
Santa Messa nel Parco, la presenza di “un cuore 
per Milano” dell’ospedale Sacco e il “baby baratto“ 
presso l’asilo di via Perini. In questa colonna due 
delle 268 immagini che si possono trovare sul sito 
www.parcocetosa.it. L’Associazione Parco Certosa 
ringrazia sponsor, Associazioni, volontari e tutti 
coloro che hanno, a vario titolo, contribuito 
all’organizzazione dell’evento.  
 

 

 
 
Alba rossa di metà settembre, l’estate è finita 
 

 

Questa foto, scattata dal nostro Quartiere alle 6.40 
del 18 settembre us da Francesco Langiulli verso i 
palazzi di Porta Nuova è stata scelta come foto del 
giorno dal Corriere della Sera e si trova su 
http://milano.corriere.it/milano/foto_del_giorno/13_
settembre_18/alba-2223168417097.shtml    
 
Problematiche del Parco e… dintorni 
 
Numerosi cittadini ci hanno segnalato diversi 
vandalismi, disservizi, guasti, rotture, asportazioni, 
incurie, situazioni di pericolo del Quartiere in cui 
viviamo… A metà del mese di settembre, alcuni 
rappresentanti dell’Associazione Parco Certosa 
hanno incontrato e si sono confrontati con il 
referente delle aree verdi della Zona 8 del Comune 
di Milano. Della lista delle 46 segnalazioni 
consegnate, alcune sono state già “sistemate”: 
porte del campo di calcetto, alcune luci del Parco, 
alcuni alberi nuovi, sistemazione di aiuole, canali 
ecc.  (grazie) e… confidiamo per le altre.  
 
Parcheggi e collegamenti di trasporto pubblico 
 
L’Associazione Parco Certosa, a seguito delle 550 
firme raccolte sul problema dei parcheggi e sulla 
mancanza di collegamenti di trasporto pubblico in 
Quartiere, ha inoltrato una nota in merito alla 
Commissione Consiliare Mobilità Ambiente Arredo 
Urbano, Verde proponendo una nuova area di 
parcheggio e l’istituzione di una linea di trasporto 
pubblico tra le stazioni di Certosa F.S. e Bovisa 
F.N. (nelle more della realizzazione della prevista 
Metrotranvia Maciachini-Bovisa-Certosa F.S.). 
Copia della lettera è sul sito www.parcocertosa.it  
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“Puliamo il mondo” 
 

 
 
Domenica 29 settembre, nonostante il tempo 
invitasse a starsene a casa, anche un gruppetto di 
volontari del nostro Quartiere ha aderito all’abituale 
iniziativa autunnale di Lega Ambiente “Puliamo il 
Mondo”. A Milano si sono attivate dieci 
Associazioni sensibili al tema di “vivere in un posto 
migliore”. Restiamo sempre e comunque del 
parere che il modo migliore per mantenere pulito il 
Quartiere è quello di non sporcarlo… il Quartiere e 
il posto in cui viviamo sono… nostri!  Una 
riflessione in proposito: resta tutt’ora un mistero il 
fatto che, a distanza di dieci anni, alcune aree 
verdi del Quartiere non siano state ancora 
“consegnate” da EuroMilano all’Assessorato 
Parchi e giardini del Comune di Milano. 
 

 
 
Festa di Halloween per bambini 
 
Dolcetto o scherzetto? Il 30 ottobre, dalle ore 16 
alle ore 19, il Nido d’infanzia “la Bacchetta Magica” 
apre le sue porte a tutti i bambini da 0 ai 7 anni. Si 
raccomanda ai bimbi di presentarsi in maschera e 
con le calze antiscivolo e di fare lo scherzetto alla 
maestra Sisi, visto che lo stesso giorno compie 
100 anni. I genitori, sempre se vogliono, possono 
partecipare anch’essi alla più “paurosa” festa 
dell’anno: la Festa di Halloween. Ingresso solo 3 
euro. Per prenotazioni: 388 1111 794 - Via Carlo 
Perini 21. Vi aspettiamo numerosi!  
 

Vista del Parco da un’angolazione insolita 
 

 
 

 
 
La foto qui sopra ritrae i lavori all’ultimo piano del 
palazzo lineare delle Residenze Tiziana. E’ 
arrivato al tredicesimo e ultimo piano. Per la torre 
invece si realizzeranno altri tre piani. Per marzo 
2015 sono previste le consegne. Per le tipologie 
degli appartamenti:   www.residenzetiziana.com 
  
La portineria di largo Boccioni 
 
“Nella notte tra sabato e domenica 29 settembre, 
in largo Boccioni n. 10 alcuni ignoti hanno distrutto 
una portineria, ma soprattutto i sentimenti e la 
voglia di riqualificazione di una zona che da 
decenni continua ad essere etichettata come zona 
malfamata. Questo è ingiusto! Cerchiamo volontari 
che possano aiutare i ragazzi di largo Boccioni in 
particolare elettricisti, falegnami, muratori, vetrai 
che rendano il locale portineria ri-agibile…” - Ninfa 
 
Festa della Castagna – 20 ottobre 
 
E’ prevista per domenica pomeriggio 20 ottobre 
l’abituale festa della Castagna nel nostro 
Quartiere. Quest’anno si svolgerà vicino al chiosco 
Green Park. Attesa per vin brulè, musica e giochi 
per bambini, oltre alle… castagne! 
 

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


