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Prima iniziativa per il 5 x 1000 per il Quartiere 
 

 
 
Il Direttivo dell’Associazione Parco Certosa ha 
deliberato che un terzo del contributo ricevuto dal 
5x1000 IRPEF dell’anno 2013 sarà destinato alla 
cura e alla manutenzione dell’aiuola di ingresso 
alla via Perini (da via De Pisis). Nell’immagine 
sopra è rappresentata l’aiuola così come la 
potremmo vedere tra qualche mese (ovviamente 
dopo aver completato il lungo iter burocratico 
previsto dagli uffici del Comune di Milano). 
Evidentemente la cura di una aiuola può essere 
considerata un fatto meramente simbolico, ma tale 
progetto risulta chiaramente in sintonia con lo 
spirito che anima questo gruppo di volontari (molto 
attivi nel quartiere per poter migliorare la qualità 
della vita di quest’angolo di città). Avere cura 
dell’ambiente sotto casa e, dunque, abitare in un 
posto più vivibile, dovrebbe far riflettere molto gli 
abitanti del quartiere, invitandoli a non sporcare o 
danneggiare la “cosa” comune: strade, marciapiedi 
aiuole. Da un punto di vista più generale, l’aver 
cura della “casa comune” (cioè il pianeta che ci 
ospita, tra l’altro per un breve periodo) dovrebbe 
essere un obiettivo da tenere sempre presente. 
Per una sostanziale parte del contributo del 
5x1000 IRPEF dell’anno 2014, il Direttivo 
dell’Associazione sollecita ai cittadini eventuali 
indicazioni progettuali in merito, di interesse 
generale, correlate a reali condizioni di fattibilità. 
Sono già pervenute all’Associazione alcune 
proposte, tra le quali: la realizzazione di un campo 
di bocce nel Parco, la costruzione di un altro 
campo di calcetto (sempre nel Parco), la 
sistemazione e la manutenzione delle aree giochi 
dei più piccoli (castello e teleferica compresi), una 
piantumazione aggiuntiva per incrementare la 
percentuale di zone d’ombra. Chi desiderasse 
avanzare delle altre proposte (economicamente e 

 
 
ragionevolmente sostenibili) può scrivere a 
info@parcocertosa.it.  A settembre, le proposte 
ritenute più interessanti saranno presentate agli 
abitanti del Quartiere, che potranno poi così 
esprimere le proprie scelte attraverso una 
votazione. Attendiamo anche noi nuove idee! 
 
 

 
 
Ricordiamo che è possibile devolvere il 5x1000 
dell’IRPEF 2016 all’Associazione Parco Certosa. 

www.parcocertosa.it 
 
Avanzano i lavori della Parrocchia Pentecoste 
 

 
 
Proseguono senza intoppi i lavori della nuova 
chiesa parrocchiale Pentecoste che sorgerà alla 
fine della via Carlo Perini. Recentemente abbiamo 
effettuato un sopralluogo nel cantiere e avvertito 
una precisa sensazione di trovarci dentro una 
bellissima struttura polifunzionale. Da ben dieci 
anni non si costruivano più chiese a Milano. A 
settembre è previsto il trasloco dalla sede attuale 
di via Graf … servirà sicuramente una mano. 
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Nuova gestione del chiosco: apre Chiringuito 
 

 
 
È aperto da domenica 22 maggio il “Chiringuito del 
Parco”. Luca ha infatti rilevato da Monica la 
gestione del chiosco Green Park, all'ingresso 
nordest del parco Verga. Sarà aperto tutti i giorni 
dalle 10 alle 22, naturalmente condizioni 
metereologiche permettendo. Luca, che si 
trasferisce qui da Rho, porterà sicuramente il 
cuore e la passione delle sue origini napoletane 
nel “nostro” Quartiere. In bocca al lupo! 
 
EXPerience – rEstate a Milano 
 

 
 
L’area Expo, un anno dopo. Che desolazione 
ancora... ma ci si sta organizzando per l'estate! E’ 
stata aperta una mostra della Triennale dal titolo 
"la città dopo la città": cinque spazi dedicati a 
urbanistica e migrazione. Segnaliamo che: 
dal 10 giugno:  prenderà il via l’angolo della musica 
dal 17 giugno: apriranno Palazzo Italia e parco per bimbi 
dal 24 giugno: si riaccenderà l'albero della vita 
dall'8 luglio: comincerà a vivere l’area per la famiglia  
dal 15 luglio: saranno attivi la “spiaggia in città” e campi 
di calcetto, pallavolo e basket (oltre all’arrampicata) ... 
dal 29 luglio: si animerà il paradiso per i cani. 
Il Cardo diventerà la Via del cibo. Saranno installati 
maxischermi per seguire i campionati europei di 
calcio e le olimpiadi di Rio. Al teatro sono in 
calendario concerti e alcuni spettacoli della Scala. 
Inoltre sarà realizzato un orto planetario con 150 
tipi di frutti e verdure. Orario di apertura: dal 
venerdì alla domenica dalle ore 15 alle ore 23. 
 
Carrelli Esselunga abbandonati nel Quartiere? 
 
Capita ogni tanto di trovare dei carrelli del 
supermercato Esselunga Certosa abbandonati 
nelle strade del nostro Quartiere. Esselunga invita i 
cittadini (e li ringrazia in anticipo) a segnalarne la 

presenza al numero 02.33200162. Sarà compito di 
una Cooperativa appositamente incaricata gestire 
le relative operazioni di rimozione e di ricupero. 
 
Festa di Quartiere – domenica 11 settembre 2016 
 

 
 
Si terrà domenica 11 settembre la settima edizione 
della Festa del Quartiere Parco Certosa (a partire 
dalle ore 10 in piazzetta Perini e all’interno del 
parco Verga). Molte le novità di quest’anno: un 
trenino girerà all’interno del Parco; sarà 
organizzata una corsa campestre; sarà allestito il 
laboratorio del Prof. Gulù (una sorpresa!). Chi 
volesse proporre nuove iniziative, organizzare 
qualche evento o, semplicemente rendersi 
disponibile a dare una mano all’organizzazione, 
può scrivere a info@parcocertosa.it  
In caso di condizioni meteo sfavorevoli la festa 
sarà rimandata alla domenica successiva, 19 
settembre.  
 
Nuovo Consiglio di Municipio 8 
 
In base all’esito della consultazione elettorale di 
domenica 5 giugno, a breve si costituirà il 
Consiglio di Municipio 8 (in sostituzione del 
Consiglio di Zona 8). Tra le novità: gli 
assessori municipali (massimo tre) che, insieme al 
presidente, comporranno la Giunta (nuovamente 
presieduta da Simone Zambelli, al suo secondo 
mandato consecutivo). Il numero dei consiglieri è 
stato ridotto da 40 a 30. Si tratta di una piccola 
grande rivoluzione, che permetterà di ottimizzare 
anche la partecipazione degli abitanti del nostro 
Quartiere alla gestione amministrativa, politica e 
sociale del territorio nel quale abitano. Al Municipio 
8 saranno infatti assegnate risorse finanziarie, 
anche in base a un criterio di “premialità” rispetto 
ai risultati conseguiti nell’ambito delle diverse 
attività. Alcune competenze dovrebbero essergli 
delegate dal Comune di Milano: per esempio, i 
servizi alla persona, demografici, educativi, 
culturali, sportivi, verde pubblico, arredo urbano, 
sicurezza urbana, viabilità locale, attività 
commerciali e così via. 
Per chi volesse approfondire la materia: 
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/ammin
istrazione/governo/Municipi/Municipi+in+dettaglio  
 
A cura di Giorgio Bianchini - Sandro Converso 

Pierluigi Maruca - Edo Penza 
 


