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Festa del Quartiere – Domenica 13 settembre 
 

 
 
Con il patrocinio del Consiglio di Zona 8, si terrà, 
nella piazzetta di via Carlo Perini e nel Parco 
Verga, nella giornata di domenica 13 settembre, la 
sesta edizione della festa del Quartiere Parco 
Certosa. Inizio alle ore 10 con l’apertura degli 
stand alimentari e degli hobbisti e conclusione alle 
ore 22 con una rassegna della musica degli anni 
‘80. Da segnalare alle ore 11 la Santa Messa 
(officiata da don Ambrogio nel campo di basket del 
Parco), “il battesimo della sella” (con la presenza 
di alcuni mini pony) e la caccia al tesoro. Nel 
pomeriggio cinque scuole di ballo della zona 
animeranno la piazzetta pedonale di via Perini con 
musica e danze. Alle 18.30 la tradizionale asta 
delle torte. Saranno presenti alla festa diverse 
associazioni (CRI, Associazione Perini, Ambiente e 
Acqua Onlus, Circolo al 77, Ausler 20, Ciclobby). 
Tra i tornei previsti: basket, ping-pong, scacchi. 
Presente tutto il giorno, il punto ristoro di “zio 
Enrico”. La serata musicale prevede l’esibizione di  

 
 
balli di gruppo e un revival con musica degli anni 
‘80. Il programma dettagliato dell’evento è 
disponibile sul sito www.parcocertosa.it    
 
“Libera e rinnova” 
 
Carla e Marcella hanno organizzato (per il giorno 
della Festa del Quartiere Parco Certosa, domenica 
13 settembre) uno stand dove trovare vestiti usati in 
perfetto stato! Chi avesse vestiti usati (da donna) da 
vendere può contattare Carla e Marcella entro 
mercoledì 9 settembre (carla.leyton@yahoo.it – 340 
5875130 - anche via whatsapp). 
 
Attività per bambini – domenica 13 settembre 
 
Nella giornata del 13 settembre, all’interno della 
Festa del Quartiere, sono previste molte iniziative 
per i bambini. Tra queste “il battesimo della sella” 
(alcuni pony effettueranno dei giri all’interno del 
Parco Verga). Nei dintorni si svolgerà, come lo 
scorso anno, un programma di attività di 
educazione stradale a cura della Polizia locale. In 
piazzetta Perini, la Croce Rossa organizza il trucca 
bimbi e la distribuzione di palloncini. Altre due 
Associazioni, Acqua e Ambiente Onlus e Auser20, 
proporranno diverse iniziative per i più piccoli. 
 
Manovre salvavita pediatriche 
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Il Parco (nuovamente) verde 
 

 
 
Grazie alle piogge cadute nel mese di agosto il 
Parco Verga ha ripreso il suo rigoglioso colore 
verde! Hanno però dovuto intervenire 
ripetutamente anche gli addetti del Comune di 
Milano, soprattutto per sistemare l’impianto di 
irrigazione. Purtroppo però i vandali sono sempre 
in agguato e ne consegue che ci sono ancora delle 
zone dove i getti dell’impianto di irrigazione non 
risultano di fatto orientati in modo corretto. 
 
“Ghe Pensi Mi” – un’App per smartphone 
 
Il playground di basket ha un canestro 
danneggiato? L’altalena dei piccoli è da riparare? Il 
cancello dell'area cani non funziona a dovere? 
“Ghe Pensi Mi” è l’Applicazione del Comune di 
Milano per segnalare le riparazioni urgenti da 
effettuare nei parchi pubblici, nelle aree gioco e 
nelle aree cani della città. È la via più veloce per 
informare i tecnici comunali su cosa e dove 
intervenire. Basta scaricare l’App per smartphone, 
scattare una foto e inviarla quindi con un breve 
testo descrittivo.  
 
Happy Oasi – Un altro chiosco nel Parco Verga 
 

 
 
Romeo e Marcello curano e gestiscono con 
simpatia il chiosco vicino alle fontanelle e ai giochi 
per i più piccoli, all’interno del Parco Verga. Su due 
lati di questo chiosco sono rappresentati i visi di tre 
grandi personaggi (che hanno ispirato l’artista 
TVBoy – specializzato in arte grafica). I tre artisti 
stranieri sono: Andy Warhol, Keith Haring, Frida 
Kalho. Il chiosco è aperto tutti i giorni della 
settimana dalle 8 alle 22 (tempo permettendo, 

naturalmente). Varia è l’offerta: dalla colazione 
all’aperitivo, alle granite (venti gusti diversi), ai 
panini, primi piatti, piadine, toast e anguria. Per 
organizzare eventi si può contattare il numero 327 
3119100. 
 
“Puliamo il mondo” – Domenica 27 settembre 
 

 
 
Lega Ambiente ha scelto, come consuetudine, 
l’ultimo week-end di settembre per sollecitare i 
cittadini di tutta Italia a “Pulire il Mondo”! 
L’Associazione Parco Certosa ha aderito 
all’iniziativa per domenica 27 settembre. Il ritrovo 
per i cittadini volontari è previsto per le ore 9 in 
piazzetta Perini. Ai presenti quella mattina, 
saranno consegnati gli strumenti (guanti, ramazza, 
sacchi…) per eliminare un po’ di sporcizia dal 
Quartiere. Al termine della mattinata, sarà offerto a 
tutti un aperitivo da parte dell’Associazione di 
Quartiere. Per partecipare occorre scrivere a 
info@parcocertosa.it o presentarsi direttamente 
domenica 27 settembre, alle ore 9, in piazzetta 
Perini.  
 
Inaugurazione del Condominio di Borgo Porretta 
 
Domenica 13 settembre, alle ore 12.00, è prevista 
l’inaugurazione del condominio di via Castellamare 
n. 16 (Borgo Porretta), che ha già cominciato a 
ospitare i nuovi abitanti del Quartiere. Il fatidico 
taglio del nastro sarà effettuato alla presenza di 
alcuni rappresentanti del Consiglio di Zona 8, delle 
Cooperative, Don Ambrogio… Suonerà la banda 
musicale di Pogliano Milanese. Seguirà un 
aperitivo. Dalle ore 10 alle ore 16 si potranno 
visitare gli alloggi ancora disponibili (una decina). 
Per info: 02 77116300.  
 
Gruppo Facebook – Parco Certosa Milano 
 
Sono ormai più di cento le adesioni pervenute al 
Gruppo Sociale chiuso di Facebook “Parco 
Certosa Milano”! Il Gruppo virtuale si è dato 
appuntamento per le ore 18 di domenica 13 
settembre nella piazzetta della via Carlo Perini. 
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 


