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Decidiamo insieme come migliorare il Quartiere 
 

 
 
Nella serata di lunedì 2 maggio l’Associazione 
Parco Certosa ha organizzato un incontro pubblico 
con gli abitanti del Quartiere per coinvolgerli nel 
meccanismo di scelta sulla destinazione 
dell’importo ricevuto dalle firme per il 5x1000 
relativamente agli anni 2013 e 2014. L’idea è 
quella di ricalcare la procedura del bilancio 
partecipativo (utilizzato da diverse amministrazioni, 
ultima e più nota delle quali quella del Comune di 
Milano, lo scorso anno). Il processo di base 
prevede quattro fasi. La prima è di ascolto e di 
raccolta delle idee: a tal proposito, è previsto un 
secondo incontro lunedì 23 maggio alle ore 21 
presso la sala comune di via Perini, 24. Tutti i 
cittadini che lo desiderano possono comunque 
scrivere la loro proposta a info@parcocertosa.it o 
su https://blog.parcocertosa.it/proposte-5-x-1000/ 
entro la metà di giugno. La seconda fase di co-
progettazione prevede da parte del Direttivo 
dell’Associazione – e dei cittadini che ne faranno 
richiesta – una selezione per “ideare” gli interventi. 
La terza fase, in calendario per il mese di 
settembre è quella del voto. I progetti realizzabili 
(sia realisticamente che economicamente) 
precedentemente pubblicati sul sito web 
www.parcocertosa.it saranno votati online oppure 
presso lo stand dell’Associazione durante la festa 
del Quartiere prevista per domenica 11 settembre. 
La quarta fase sarà la realizzazione del progetto 
che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze. 
Chi desiderasse devolvere il 5 x 1000 a favore 
dell’Associazione Parco Certosa per l’anno 
2016, può sulla propria dichiarazione dei redditi 
apporre la propria firma e indicare il relativo codice 
fiscale come mostrato sopra. 

 
 
Otto Maggio al Parco Verga 
 

 
 
E’ prevista per domenica 8 maggio pomeriggio una 
festa nel Parco, presso il chiosco Happy Oasi 
(vicino all’area giochi). Calcio balilla, ping-pong, 
pallavolo sull’erba, musica e divertimento. Alle ore 
16 in programma il laboratorio del prof. Gulù (per 
bimbi e ragazzi); alle ore 18 tè per tutti (fino ad 
esaurimento). Sarà presente una postazione 
Telethon e una dell’Associazione Parco Certosa. 
 
30 anni! - Festa della Parrocchia Pentecoste  
 

 
 
Domenica 15 maggio si festeggeranno i primi 30 
anni della “Comunità Viva” Pentecoste. Tale festa 
si svolgerà nella “vecchia chiesa”: alle ore 11 è 
prevista la Santa Messa solenne. Alle ore 15 
biciclettata in Quartiere; alle ore 17.30 concerto rock 
giovanile “#Hashtag”; alle ore 18.30 la proiezione del 
video che racconta la storia del Quartiere dal titolo 
“Plentastico”; alle ore 19.30 cena (salamelle e patatine). 
E’ prevista anche una gara di torte! 
Chi volesse dare una mano per le operazione di 
trasloco dalla vecchia sede può presentarsi 
direttamente in Parrocchia nelle mattinate di 
sabato 7 e di sabato 21 maggio. 
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 Open day a Borgo Porretta 
 

 
 
Parco Certosa S.r.l. valorizzerà nelle prossime 
settimane il suo intervento residenziale a Borgo 
Porretta, presentando gli appartamenti ancora in 
vendita. Due le giornate di open day: sabato 21 e 
domenica 22 maggio. Saranno presenti stand di 
fiori, un catering di accoglienza tematizzato con 
prodotti agricoli del Parco Sud Milano, animatori 
per bambini. Accesso diretto anche dal Parco. Per 
info: www.parcocertosa.com oppure scrivere a 
info@abitareco.it o tel. 02.48958416. 
 
Riapre parzialmente l’area di Expo 
 

 
 
Riaprirà una parte dell'area che ha ospitato Expo 
con attività sportive, culturali, intrattenimenti 
musicali, un orto con 150 tipi diversi di frutta e 
verdura e la "via del cibo" (il Cardo). Si potrà 
entrare dal venerdì alla domenica, probabilmente 
dalle 15 alle 23, dal 27 maggio a fine settembre, 
con alcune eccezioni. Si sta definendo il 
calendario. http://siviaggia.it/notizie/milano-riapre-
expo-e-sara-gratis/140481/?ref=virgilio  
Fino al 20 maggio è possibile votare il nome che 
avrà l’ex area Expo. Chi desiderasse partecipare 
alla scelta: nomeareaexpo.questionpro.com  
Si ringrazia www.milanopanoramica.com per la 
bella fotografia notturna del decumano. 
 
Summer Camp 2016 - QuartoSport 
 
Nei mesi di giugno e luglio, il Summer Camp 2016 
(nel centro sportivo QuartoSport di via A. Graf, 4) 
offrirà ai bambini dai 5 ai 14 anni un’esperienza 

molto divertente all’insegna dello sport, 
dell’amicizia e dello spirito di squadra. Uno staff 
qualificato accompagnerà i bambini durante tutta la 
giornata. Alle ore 8.30 accoglienza; dalle 9.30 alle 
12.15 attività sportive (calcio, football americano, 
atletica leggera, tennis, piscina e danza (per le 
bambine). 12.30: pranzo; dalle ore 14.00: attività 
ricreative, giochi di gruppo e aiuto per compiti 
scolastici. L'uscita è prevista entro le 17.30. Per 
informazioni e prenotazioni contattare 02.3574408 
oppure 335.3712227 oppure info@quartosport.it 
 

 
 
Associazione Quarto Oggiaro Vivibile: 35 anni! 
 
Il mese di maggio è un mese di festa per la storica 
“Associazione Vivibile” che dal 1981 presidia, cura 
e rende viva una bella fetta del Parco Lessona. 
Diverse le iniziative in tutti i week-end del mese: si 
comincerà l’8 maggio alle ore 10 con la pedalata 
ecologica; si concluderà a domenica 29 maggio 
con lo spettacolo dei fuochi d’artificio previsti per le 
22.30 nell’area di via Lessona n.13. Musica, sport 
(calcio, atletica, volley), scuola di magia, mostra 
fotografica, mercatini, pizzata sotto le stelle, 
gonfiabili, rievocazione storica… Il programma 
competo è su http://quartooggiaro.vivibile.com 
 
Che fine hanno fatto i cestini? 
 
Come noto, da alcune settimane il numero dei 
cestini per i rifiuti in piazzetta Perini e in via Carlo 
Perini si è notevolmente ridotto. Le motivazioni di 
tale scelta (speriamo solo provvisoria) dell’AMSA 
stanno proprio nella necessità di evitare abusi. 
Molti residenti sembra fossero abituati a fare uso 
improprio di tali cestini, depositando i propri rifiuti 
domestici, magari dal finestrino dell’auto, per non 
far la fatica di recarsi a piedi negli appositi spazi 
condominiali previsti per i rifiuti. Il tutto con buona 
pace di chi li ha sempre usati correttamente e ora 
magari ne avverte la mancanza. 
 
Veicoli abbandonati 
 
Eventuali segnalazioni di veicoli abbandonati da 
rimuovere vanno inoltrate per email a: 
pl.ufficiocentraleveicoliabbandonati@comune.milano.it 
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza. 
 


