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Festa del Quartiere – 11 settembre 2016 
 

 
 
Si terrà domenica 11 settembre. dalle ore 9 alle ore 
22 la settima festa del quartiere. Tante le novità di 
questa edizione. Il programma dettagliato si trova 
sul sito www.parcocertosa.it. Alle ore 9 prenderà il 
via la prima “Blu Run”: una corsa podistica non 
competitiva di 5 km aperta a tutti. Ogni 
partecipante gareggerà con una maglietta di colore 
blu, le indicazioni del percorso “seguiranno un filo 
blu”, ci saranno palloncini blu. Tutte le informazioni 
su www.blurun.it.   Prima della partenza è prevista 
l’esibizione del Corpo Bandistico Cittadino di 
Pogliano Milanese. All’arrivo gran buffet presso le 
nuove abitazioni di Parco Certosa srl in via 
Porretta n. 49 

 
 
A fine corsa, per i più piccoli la F.I.D.A.L. 
(Federazione Italiana di Atletica Leggera), nel 
Parco Verga organizzerà un evento di avvio al 
podismo.  

 
 
Inaugurazione nuova Parrocchia Pentecoste 

 

 
 
Alle ore 11 dell’11 settembre sarà celebrata la 
Santa Messa sul sagrato della nuova sede della 
Chiesa Pentecoste. La Chiesa sarà finalmente 
inaugurata nella giornata di domenica 2 ottobre. 
Entro la fine del mese di settembre sarà terminato 
il trasloco e riconsegnata la vecchia sede al 
Comune di Milano. Si sta organizzando il 
programma della celebrazione, appena disponibile 
sarà pubblicato anche sul sito www.parcocertosa.it  
 
Mezzogiorno in Piazzetta Perini  – 11 settembre  
 
Un’altra novità della festa 2016 sarà una serie di 
iniziative a cavallo di mezzogiorno in piazzetta 
Perini. Si comincerà alle 11.30 con un’esibizione di 
twirling, seguita da un mini concerto della banda 
musicale di Pogliano Milanese (che avrà 
accompagnato in prima mattinata le fasi salienti 
della corsa campestre nel Parco) e un aperitivo 
organizzato dai componenti del gruppo Facebook 
Parco Certosa Milano, arrivati ad essere oggi oltre 
260. Dalle ore 10 in piazzetta una ventina di 
hobbisti, alcuni commercianti e diverse 
associazioni attenderanno gli abitanti per proporre i 
loro prodotti e le loro iniziative. Come sempre, per 
tutta la durata della festa, si occuperà della 
ristorazione zio Enrico con la vasta gamma di 
panini, focacce, piadine. Non mancherà lo 
zucchero filato per i più piccoli. La grande novità 
però sarà la presenza del “trenino solidale”! Dalle 
10.30 in poi sarà possibile visitare l’interno del 
Parco Verga da “un’altra prospettiva”. La partenza 
del trenino è prevista in via Perini lato ex Bar di 
Nino. Il biglietto simbolico costa un euro – per 
bambini, ragazzi e adulti – e l’incasso sarà 
interamente devoluto alle popolazioni colpite dal 
terremoto lo scorso mese di agosto. 
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Pomeriggio di festa in Piazzetta Perini   
 

 
 
A partire dal primo pomeriggio di domenica 11 
settembre si alterneranno in piazzetta alcune 
scuole di ballo della zona: Carolyn Smith Dance 
Academy, Fuori di Danza, scuola di ballo Antonio 
Pinna, Il Re Danzante. Si potranno ammirare le 
esibizioni di danza moderna, hip hop, tip tap, 
zumba, tango argentino, baciata… e, ovviamente, i 
“più coraggiosi” potranno partecipare! Fitto anche il 
programma per i più giovani, tanti i laboratori 
proposti da Ambiente e acqua Onlus (ben sei) sui 
legumi e i cereali. L’associazione bandiere storiche 
esporrà sulla cancellata del Parco 40 bandiere e 
risponderà alle curiosità dei piccoli e dei più grandi. 
Nel Parco ci sarà un’attività di educazione stradale 
per bambini (a cura della Polizia Locale di Milano), 
mentre in piazzetta il professor Gulù farà 
“esperimenti microscopici”. Non mancano le attività 
sportive con tornei di basket e ping pong, oltre alle 
partite di scacchi e calciobalilla… L’Associazione 
Parco Certosa sarà l’info point della festa e 
chiederà a chi fosse interessato di indicare una 
problematica del quartiere che si può risolvere 
utilizzando il 5x1000 dei soldi già arrivati 
all’Associazione stessa. Diverse le altre 
associazioni presenti: Telethon, Emergency, Croce 
Verde Sempione, Al 77, Futura, Social Life, 
Ambiente & Acqua Onlus, Onlus Oltremare 
Vigevano, Farsi Prossimo Onlus, Ambiente & 
Acqua Onlus, L’Ombelico, Bandiere Storiche, 
ognuna darà informazioni su ciò di cui si occupa e 
proporrà i propri gadget. 
 

 

 
Per tutta la giornata ci sarà l’Open day di Parco 
Certosa srl e sarà possibile visitare i nuovi 
appartamenti realizzati all’interno del Parco. 
Saranno attivi e partecipi alla festa i due chioschi in 
mezzo al Parco Verga. Nel chiosco Chiringuito 
gestito da Luca, alle ore 19 è previsto un aperi-
Parco (buffet più aperitivo 5€). Il chiosco Happy 
Oasi si occuperà in primissima mattinata di 
ricevere le ultime iscrizioni alla BLU RUN, nel 
pomeriggio distribuirà gratuitamente popcorn fino 
ad esaurimento, musica e simpatia. La serata della 
festa si concluderà con i balli di gruppo a cura 
di “Danze in Cerchio” e uno spettacolo dei 
giocolieri con le torce “The Swing Fire Show”.  
 
Puliamo il mondo – cominciamo dal Quartiere 
 

 
 
Legambiente 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 25 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. Ci si dividerà in alcuni gruppi che si 
dedicheranno alla pulizia del viale delle rose di via 
Eritrea, delle diverse aiuole verdi della via Perini, 
dei parcheggi all’incrocio con via don Della Torre, 
all’interno del Parco Verga e lungo la pista ciclabile 
della via Chiasserini. Per alcuni giorni avremo così 
la possibilità di vivere in un posto più bello! 
Aspettiamo, come lo scorso anno, la 
partecipazione di tanti bambini, che sono sempre 
contenti di essere partecipi all’iniziativa e di vivere 
in un posto migliore. Siamo sempre convinti 
comunque che più importante del pulire è il non 
sporcare le strade dei luoghi in cui viviamo. Al 
termine della mattinata, sarà offerto a tutti un 
aperitivo da parte dell’Associazione di Quartiere 
nell’area dell’aiuola di ingresso al quartiere (tra 
l’asilo La Bacchetta Magica e la centrale 
provvisoria di a2a) che l’Associazione stessa si 
farà carico di curare per i prossimi due anni.  
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza. 
 


