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Domenica 13 settembre – Festa del Quartiere 
 

 
 
Si terrà domenica 13 settembre, col patrocinio del 
Consiglio di Zona 8, la sesta festa del Quartiere 
Parco Certosa, dalle ore 10 alle ore 22, in 
Piazzetta Perini e nel Parco Verga. Alle ore 11  
santa Messa nel campo di basket del Parco. Quattro 
scuole di ballo della zona nel pomeriggio animeranno 
la piazzetta pedonale con musica e danze. Alle 18,30 
l'asta delle torte. Parteciperanno diverse associazioni 
della zona e nazionali (CRI, Emergency, Ciclobby...). 
Ci saranno tornei sportivi, tra i quali: basket, ping-
pong, scacchi. La gara canina (il cane più simpatico). 
La novità di quest’anno sarà “il battesimo della sella”, 
per i più piccoli, con la presenza di alcuni pony. 
Presente il punto di ristoro di “zio Enrico”; serata 
musicale e l’abituale mercatino di hobbisti e produttori 
della terra (in piazzetta Perini dalle 10 alle 18). Il 
programma completo sarà disponibile sul sito 
www.parcocertosa.it    
 
Social Street – Social District  
 
Il Social Street ha origine nel settembre 2013 
dall'esperienza del gruppo Facebook "Residenti in 
Via Fondazza” a Bologna. L'obiettivo del Social 
Street è quello di socializzare con i vicini della 
propria strada al fine di instaurare un legame, 
condividere necessità, scambiarsi professionalità, 
conoscenze, portare avanti progetti collettivi di 
interesse comune e trarre quindi tutti i benefici 
derivanti da una maggiore interazione sociale. Da 
due mesi è stato aperto su Facebook il Gruppo 
“Parco Certosa Milano” che riguarda la vita di tutto 
il nostro Quartiere. L’intento è quello di conoscersi, 
condividere informazioni, idee e vivere meglio il posto 

dove abitiamo. Ad oggi quasi 80 iscritti! 
 

 
 
Bus 41 – in arrivo?  
 

 
 
Potrebbe arrivare per fine estate il collegamento 
del nostro Quartiere coi mezzi pubblici tanto 
atteso. Dovrebbe essere l’autobus della linea 41. 
Sono già state effettuate alcune prove di percorso; 
sono stati individuate anche le fermate. Nel 
disegno sopra è illustrato l’attuale percorso della 
linea 41 che passa dalla fermata della 
metropolitana Comasina (linea 3, gialla) 
Attendiamo gli sviluppi! 
 
Ascoltiamo Bovisa 
 

 
 
Il 13 luglio, al Politecnico di Milano, si è svolto un 
incontro per illustrare il possibile futuro scenario 
dell'area “Bovisa – Gasometri”. Nel disegno l'idea 
di pianificazione urbanistica di massima. In questa 
bozza c'è scritto "ripensare la localizzazione della 
centrale di teleriscaldamento"! Questo non deve 
comportare ulteriori ritardi. 
 

http://www.parcocertosa.it/
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Conto Partecipo Scelgo 
 

 
 
Il Comune di Milano ha messo in atto un progetto 
dal titolo “bilancio partecipativo”. L’idea partì dalla 
città di Porto Alegre tanti anni fa. Il Comune chiese 
ai suoi cittadini quali fossero per loro i problemi da 
risolvere. Da qualche anno l'iniziativa è stata 
ripresa da diverse città europee. Quello di 
quest'anno da parte del nostro Comune è il più 
grande investimento “coinvolgitivo" fatto in Italia. In 
pratica 9 milioni di euro del bilancio comunale sono 
investiti per delle proposte dei cittadini: 1 milione 
per ogni zona della città (la nostra zona 
comprende Gallaratese, Quarto Oggiaro, Fiera). Si 
possono comunque proporre più progetti. Per 
saperne di più www.bilanciopartecipativomilano.it   
Chi fosse interessato risponda alla domanda "Nel 
nostro quartiere manca... oppure nel nostro 
quartiere vorrei..." e scriva a info@parcocertosa.it 
Proposte ovviamente realizzabili dal Comune di 
Milano, non da altri! Vediamo se riusciamo a 
realizzare un progetto insieme: l'unione fa la forza. 
 
Il Parco giallo 
 

 
 
Sono bastate tre settimane di gran caldo per 
passare dalla bella erba di colore verde del nostro 
Parco in un ammasso di giallo bruciato. Il sole ha 
picchiato duro e abbiamo ricevuto diverse 
segnalazioni da parte dei cittadini del Quartiere. 
Avvisati, i responsabili della Zona 8 del settore 

Parchi e Giardini stanno cercando di risolvere 
come possono (anche annaffiando una per una le 
piante) la situazione, purtroppo compromessa dal 
malfunzionamento dell’impianto di irrigazione.  
 
Campus Certosa – non solo per studenti 
 

 
 
La residenza R1 del nostro Quartiere è il Campus 
Certosa. Realizzato 10 anni fa, parallelamente a 
Esselunga, può ospitare 290 persone! Frequentato 
da tanti studenti universitari, è aperto a tutti a 
partire da 44 € per notte (con soluzioni flessibili a 
seconda della permanenza). Reception h24, TV in 
camera, internet su fibra, posto auto… maggiori 
info su www.in-domus.it oppure allo 02.366054111 
 
Nuove case nel Parco 
 

 
 
Abbiamo visitato l'appartamento campione del 
nuovo complesso residenziale all'interno del Parco 
Verga. Si tratta di 67 appartamenti di nuovissima 
costruzione e di classe A (riscaldati col sistema di 
geotermia). Saranno pronti per la consegna per 
metà settembre. Tutti gli appartamenti godono di 
un ampia terrazza e hanno la zona giorno con 
vista sul Parco (ma sono praticamente nel Parco). 
In vendita bilocali, trilocali e quadrilocali, 
per maggiori informazioni   www.parcocertosa.com 
oppure al numero 02.48958416 
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 
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