
 

  
 Aprile 2016 – n. 82 

 
 
Il 5 x 1000 all’Associazione di Quartiere 
 
L’Associazione Parco Certosa desidera ringraziare 
attraverso queste pagine, gli ottantatré abitanti 
(presumibilmente del quartiere) che nel 2014 
posero un autografo sul modello della 
dichiarazione dei redditi nella casella del 5 x 1000, 
scrivendo il codice fiscale dell’Associazione e in tal 
modo indicandola come destinataria dei fondi per 
l’anno 2013. Ebbene l’importo per tale anno, è 
finalmente arrivato e, per la prima volta, 
l’Associazione ha potuto introitare tale contributo. Il 
Direttivo dell’Associazione deciderà ora come 
finalizzare al meglio tali risorse nell’ottica di 
migliorare la qualità della vita all’interno del 
Quartiere. Nel prossimo mese di maggio, 
analogamente, sarà reso noto l’importo dei 
contributi relativi ai redditi dichiarati per il 2014 che 
potrebbe essere erogato entro la fine del 2016. 
L’Associazione Parco Certosa intende per 
quest’ultimo importo coinvolgere gli abitanti del 
Quartiere sulle scelte da effettuare sollecitando 
suggerimenti (realizzabili e compatibili con la 
somma a disposizione) per migliorare la nostra 
zona. A tal proposito sarà organizzato un incontro 
con gli abitanti per il giorno 18 maggio 2016. 
Ulteriori dettagli in merito saranno presto 
disponibili sul sito www.parcocertosa.it   
Ricordiamo che anche quest’anno è possibile 
devolvere il 5 x 1000 a favore dell’Associazione 
Parco Certosa firmando sul modulo 730 (CU o 
Unico) relativo ai redditi 2015 all’interno 
dell’apposita casella (Prima Sezione relativa al non 
profit) indicando il Codice Fiscale 97550520155. 
 
La bacchetta Magica: "Separata-Mente" 
 
Mercoledì 20 aprile alle ore 21, è organizzata una 
serata dedicata al tema dell'attaccamento e della 
separazione tra genitori e figli di età compresa tra 
0 a 6 anni. Spesso lasciare il proprio figlio all'asilo 
o a casa quando si ricomincia a lavorare o in altre 
occasioni simili, può risultare difficile, tanto per i 
genitori, quanto per il bambino. Si può cercare di 
scoprire insieme come rendere questo momento 
meno difficile. Presso l'Asilo Nido la Bacchetta 
Magica di via Perini 21, una psicologa, Cecilia 
Ferrari, gestirà appunto un apposito incontro su 
questo tema, in collaborazione con la Scuola di 
psicoterapia Psicoanalitica di Torino e Asili Nido 
Assonidi Torino. Il costo di partecipazione  

 
 
all’incontro è di 20 euro per la coppia di genitori e 
di 15 euro per il genitore singolo o altre figure 
parentali (nonni, zii). Per informazioni e 
prenotazioni occorre telefonare al numero: 
388.1111794 o scrivere all’indirizzo e-mail: 
labacchettamagicamilano@gmail.com 
 
Inaugurazione Centro sportivo Sempione Half 
 
Nel pomeriggio di domenica 10 aprile, alle ore 15, 
verrà inaugurato il nuovo centro sportivo Sempione 
Half di via Aldini, completamente ristrutturato 
grazie agli oneri di urbanizzazione previsti per la 
realizzazione della strada Eritrea-Expo. Sul sito 
www.parcocertosa.it è disponibile il programma 
dettagliato dell’evento. Tra le tante attività in 
programma segnaliamo l’inizio della campagna di 
primavera Telethon per sostenere la ricerca sulle 
malattie genetiche! 
 

 
 
La scuola nel Parco Lessona 
La terza edizione de “La Scuola nel Parco” è in 
calendario nel parco della Villa Scheibler nella 
mattinata di sabato 16 aprile 2016.  Tale 
manifestazione è organizzata con l’intento di 
proporre agli alunni, che frequentano la Scuola 
Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria 
di primo grado dell’Istituto Comprensivo di “Via Val 
Lagarina”, un significativo momento educativo e 
sportivo. Questa festa intende far crescere, nel 
nostro territorio, una “rete proficua” fra Scuola, 
Comitato Genitori, Associazioni di Volontariato, 
Associazioni Sportive e Forze dell’Ordine, in grado 
di rendere le Istituzioni più vicine ai cittadini e 
creare un tessuto sociale maggiormente coeso e 
solidale nel Quartiere. Agli alunni verranno 
proposte attività sportive con l’intento di 
pubblicizzare vari sport, anche quelli considerati 
minori, come il football e il rugby. Alcune 
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Associazioni di volontariato che operano nel 
Quartiere con semplici esercitazioni e/o giochi 
individuali e di gruppo presenteranno i programmi 
delle proprie attività allo scopo di far meglio 
conoscere a bambini e adulti, il mondo del 
volontariato. 
 
Vertical Workshop con “Milano Panoramica” 
I Vertical Workshop sono dei Workshop fotografici 
che vengono organizzati su torri private. Venerdì 
22 aprile, dalle 19.30 alle 22.30, il B&B Hotel 
Cenisio, che ha sede nel palazzo conosciuto come 
Procaccini Center (ex sede della BTicino, in 
prossimità della fermata Cenisio della MM Linea 5) 
e che vanta una bellissima vista sul Cimitero 
Monumentale e sullo skyline di Porta Garibaldi, 
ospiterà tale iniziativa. Attrezzatura consigliata: 
reflex digitale, obiettivi grandangolari e tele con 
cavalletto. Temi trattati: scattare in manuale, come 
e perché; long exposure all’ora blu e per foto 
notturne; braketing (durante le foto notturne); 
utilizzo del tele obiettivo Reflex digitale; obiettivi 
grandangolari e tele. 
Informazioni su www.milanopanoramica.com 
 
Arriva la primavera… 
 

 
E’ arrivata la primavera. Il Parco Verga appare 
sempre più verde e fiorito. Il Parco appare più 
frequentato nelle giornate festive. Ritornano da 
fuori Quartiere, autogestiti, anche i giocatori di 
cricket (vedi immagine sopra). 

 
Una nuova chiesa per una chiesa nuova 

 
 

La nuova chiesa in costruzione in fondo a via 
Perini comincia a prendere la sua forma definitiva. 
Il 15 maggio 2016, in occasione dei primi 30 anni 
di esistenza della Comunità Pentecoste è prevista 
una grande festa. Segnaliamo inoltre che ogni 
prima domenica del mese è possibile donare un 
contribuito per la costruzione della nuova chiesa. 
https://parrocchiapentecoste.wordpress.com/  
Speriamo che con la chiusura del cantiere di 
lavoro, sia finalmente aperto al traffico l’ultimo 
tratto di via Carlo Perini, consentendo lo sbocco 
veicolare in via Castellamare. Si eliminerebbe in tal 
modo una situazione assurda, che penalizza 
pesantemente da ben quattordici anni la viabilità 
del nostro Quartiere. La via Carlo Perini, infatti, 
contrariamente a quanto previsto a suo tempo dal 
P.R.U. Palizzi, risulta ancora divisa in tre tronchi 
senza uscita. Tutti i mezzi pesanti, ad esempio, 
compresi quelli dell’AMSA addetti alla raccolta dei 
rifiuti, in caso di necessità, devono percorrerla in 
retromarcia per un lungo tratto perché non hanno 
neppure la possibilità di fare manovra. 
 
La nuova viabilità “Eritrea-Expo” 
Dario Crivelli ha analizzato la nuova viabilità 
“ereditata” da Expo 2015 per raggiungere 
rapidamente da via Eritrea le autostrade, le 
tangenziali e la zona di Cascina Merlata. 

 
 

Chi non avesse ancora aggiornato il proprio 
navigatore satellitare o non avesse ancora 
esplorato direttamente i nuovi collegamenti, potrà 
valutare l’opportunità di modificare i propri percorsi 
abituali. Su http://blog.parcocertosa.it/eritreaexpo/ 
sono analizzati ben otto percorsi basati sulla nuova 
viabilità. Le mappe interattive possono essere 
espanse e zoomate per vedere i dettagli. 
Un’attenzione particolare è stata prestata alla via 
Belgioioso, a pochi passi dall’ospedale Sacco: con 
i lavori dell’Expo, tale strada era stata “spostata” e 
i suoi ponti ricostruiti. La via Belgioioso sarà 
riaperta al traffico nel mese di giugno e sulle 
mappe si possono già individuare i nuovi percorsi 
che saranno disponibili. 

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

 


