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“Puliamo il Mondo” – cominciamo dal Quartiere 
 

 
 
Domenica 27 settembre, appuntamento alle ore 9 
in piazzetta Perini. Una trentina di abitanti del 
Quartiere si presentano per aderire all’iniziativa 
nazionale “Puliamo il Mondo” di Lega Ambiente, 
appoggiata in loco dalle Associazioni Vill@perta e 
Parco Certosa. Un gruppo si è dedicato a pulire il 
viale delle rose di via Eritrea, alcuni gruppetti 
hanno ramazzato diverse aree in via Perini. Altri 
volontari hanno raccolto rifiuti all’interno del Parco, 
sul parcheggio vicino la piazzetta Perini e lungo la 
pista ciclabile di via Chiasserini. Per alcuni giorni 
abbiamo così vissuto in un posto più bello! Hanno 
partecipato anche otto bambini, contenti di 
migliorare l’aspetto del proprio Quartiere. Siamo 
convinti comunque che più importante del pulire è 
il non sporcare le strade dei luoghi in cui viviamo. 
 
Festa del Quartiere – Domenica 13 settembre 
 

 
 
Purtroppo la forte pioggia caduta nella mattina di 
domenica 6 settembre, ha rovinato la sesta festa di 
Quartiere organizzata dall’Associazione Parco 
Certosa. Nel pomeriggio, sempre sotto la minaccia 
di nuovi temporali, il DJ Maurizio ha allietato con la 
musica gli abitanti, scesi in piazzetta Perini, 
animata dalla presenza del punto ristoro dei panini 
di Zio Enrico e degli stand dell’Associazione 
organizzatrice. Sono stati organizzati una caccia al 
tesoro per i più piccoli, un torneo di partite col 
calcio Balilla e qualche giro sui pony. Da ricordare  
anche l’inaugurazione, verso mezzogiorno, del  

 
 
condominio di via Castellamare n. 16, con la 
banda musicale di Pogliano Milanese e la 
partecipazione di tanti nuovi abitanti del Quartiere. 
Servizio fotografico sul sito www.parcocertosa.it  
 

 
 
Nuovi campi di calcio di via Aldini 
 

 
 
Ancora qualche settimana per concludere i lavori 
del nuovo centro sportivo di via Aldini: una 
struttura sportiva all’avanguardia, energeticamente 
autonoma, grazie all’alimentazione proveniente 
interamente da pannelli fotovoltaici. Si tratta di 
un’opera di compensazione edilizia della strada 
Zara-Expo (che passa al di sotto). All’interno del 
centro due nuovi campi di calcio sintetici (uno è 
per il calcetto), oltre a diverse strutture di servizio.  
 
Nuova scuola in via Cittadini 
 
Il 16 settembre è stata inaugurata dal Presidente 
del Consiglio di Zona 8 e dall'Assessore ai lavori 
pubblici di Milano la Scuola "Gherardini" in Via 
Cittadini. La scuola era chiusa da otto anni. La 
ristrutturazione ha fatto uso di nuove tecnologie 
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come l'utilizzo di pannelli solari. Sono già presenti 
undici classi, tra cui tre classi prime e sono 
utilizzabili i laboratori di informatica e video.  
 

 
 
Bilancio partecipativo del Comune di Milano 
 

 
 
La sera del 23 settembre l’Associazione Parco 
Certosa ha organizzato un incontro con gli abitanti 
del Quartiere per raccogliere le proposte dei 
cittadini nell’ambito del progetto “Bilancio 
partecipativo” proposto dal Comune di Milano. 
Secondo tale progetto, a breve sarà investito un 
milione di euro all’interno della Zona 8 di Milano. 
Sono state evidenziate le seguenti proposte: 
un’area giochi nel Parco Verga dedicata ai bambini 
portatori di handicap, la riparazione degli impianti 
di irrigazione e di illuminazione del Parco, la 
sistemazione dell’alberatura della via Perini, la 
riqualificazione della piscina comunale Cantù 
(facendola diventare anche un punto di 
aggregazione per il Quartiere), la costruzione di un 
centro polisportivo e di un mercato comunale 
coperto nei dintorni di Borgo Porretta, la 
realizzazione di nuovi parcheggi in via 
Castellamare, la fluidificazione del traffico in 
entrata e in uscita dalla via Perini, dei collegamenti 
ciclabili tra le stazioni ferroviarie di Certosa, Bovisa 
e Villapizzone, un percorso pedonale senza 
soluzione di continuità tra la stazione di Certosa e 
la via Eritrea (senza l’attraversamento di strade 
sempre molto trafficate), nuovi servizi di trasporto 
pubblico per il collegamento sia dei numeri civici 
“alti” di via Perini che dell’area di Borgo Porretta. 
Nel mese di ottobre sarà avviata la fase due del 
progetto, durante la quale, alcuni cittadini volontari 
e alcuni tecnici del Comune di Milano decideranno 
a quali esigenze si potrà trovare una soluzione. 
Speriamo anche qualcuna di quelle evidenziate dai 
cittadini all’Associazione Parco Certosa! 
 

Un arcobaleno… anzi due! 
 

 
 
Dopo una giornata uggiosa e un lungo temporale, 
la sera del 24 settembre la città di Milano ha potuto 
ammirare due bellissimi arcobaleni! Anche 
all’interno del Gruppo chiuso di Facebook “Parco 
Certosa Milano” (arrivato ormai a circa 150 
membri) è nata una “gara” di immagini suggestive. 
 
Corso di disostruzione pediatrica 
 

 
 
Sabato 17 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, presso 
l'asilo nido La Bacchetta Magica, la Croce Rossa 
terrà un corso di “Manovre di disostruzione 
pediatrica”. Chi fosse interessato si può prenotare 
all'indirizzo labacchettamagicamilano@gmail.com 
entro il 10 ottobre! 
 
I lavori per la nuova chiesa parrocchiale  
 
Nella corso della giornata di domenica, 4 ottobre è 
proseguita raccolta straordinaria per la costruzione 
della nuova chiesa. Finora sono stati raccolti oltre 
€ 18.000. In questo mese gli operai sono al lavoro 
per la posa degli impianti e per la realizzazione 
delle pareti interne. A metà ottobre verrà issata la 
grande croce: elemento che caratterizzerà la 
facciata della chiesa, visibile da tutti i lati. 
 
Festa della Castagna – 18 ottobre 
 
Domenica 18 ottobre, a partire dal primo 
pomeriggio, presso il Green Park all’interno del 
Parco Verga, è in programma la tradizionale festa 
della Castagna. 
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 
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