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Inaugurata la nuova chiesa parrocchiale   
 

 
 
Nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, davanti a 
quasi un migliaio di persone che riempivano ogni 
spazio interno della chiesa, è stata inaugurata la 
nuova sede della Parrocchia Pentecoste. Dopo 
oltre dieci anni, la diocesi milanese si arricchisce 
così di una nuova architettura. Il progetto 
costruttivo, firmato dall’architetto Podrecca, basa il 
suo punto di forza su una grande cornice (che 
ingloba una croce in metallo di grandi dimensioni) 
posizionata esternamente alla sagoma strutturale 
della chiesa stessa, come una sorta di “campanile” 
rettangolare, ben visibile da tutta la via Carlo 
Perini. All'interno della parrocchia, alla fine della 
cerimonia di inaugurazione, è stata svelata “la 
Madonnina”. E’ una copia (alta ben due metri) della 
più famosa, simbolo di Milano, posta sul Duomo 
dal 1774. L’originale è alta quattro metri! 
 
Blu Run Parco Certosa – Buona la prima! 
 

 
 
Con la partecipazione di quasi 180 runners di ogni 
età, si è svolta, nella mattina dell’11 settembre u.s., 
la prima Blu Run all’interno del Parco Verga. Corsa 
podistica non competitiva di 5 km. Madrina della 
corsa Giulia Pelucchi, Assessore del Municipio 8.  

 
 
Nell’occasione “Parco Certosa s.r.l.” ha allestito un 
ricchissimo buffet; i gestori del chiosco Happy Oasi 
– all’interno  del Parco – si sono occupati fin da 
agosto delle iscrizioni alla corsa e Francesco 
Langiulli ha immortalato i momenti più significativi 
dell’evento: le immagini sono disponibili su 
www.milanopanoramica.com La bellissima mattina 
di festa ha consacrato l’appuntamento per la 
seconda edizione della Blu Run Parco Certosa che 
sarà il 10 settembre 2017. 
 
Festa del Quartiere 2016 – 11 settembre 
 

 
 
Si è svolta domenica 11 settembre la settima 
edizione della festa del Quartiere Parco Certosa. 
Diverse le iniziative realizzate in piazzetta Perini e 
all’interno del Parco Verga. Parco Certosa s.r.l. ha 
permesso l’originale visita all’interno del Parco con 
un trenino ad oltre 300 persone. Di seguito il 
saluto, appositamente formulato per l’occasione, 
del presidente dell’Associazione Parco Certosa, 
organizzatrice dell’evento: “Grazie a tutti coloro 
che hanno fatto in modo che la festa di Quartiere 
Parco Certosa 2016 sia riuscita nel migliore dei 
modi. Grazie agli hobbisti che l’hanno colorata, 
alle scuole di ballo che l’hanno animata, a 
Maurizio DJ che ha curato la musica, alla Croce 
Verde Sempione che ci ha rassicurato, alle diverse 
associazioni presenti che l’hanno resa 
interessante… scordo sicuramente qualcuno… e un 
grande grazie ai tantissimi volontari che hanno 
collaborato per la migliore riuscita della 
manifestazione!”    Al prossimo anno! 
 
Un autobus per il nostro Quartiere 
 
Proseguono le riunioni, lo studio e le prove 
tecniche per avviare finalmente un servizio di 
pubblico trasporto che attraversi il nostro 
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Quartiere. Le ultime notizie segnalano il recente 
orientamento di limitare il nuovo collegamento (una 
linea di autobus) alla tratta “Borgo Porretta – 
Stazione Certosa – Cascina Merlata – Molino 
Dorino” con quattro (oppure sei) fermate sulla via 
Castellammare (come si evince dalla mappa qui 
sotto).  
 

 
 
Calendario Parco Certosa 2017 
 
E’ ormai in stampa, grazie agli splendidi scatti 
fotografici di Francesco Langiulli il calendario del 
Quartiere Parco Certosa 2017. La foto qui sotto è 
stata scelta per rappresentare il mese di marzo 
2017. Le copie del nuovo calendario saranno 
disponibili a partire da domenica 16 ottobre giorno 
della “Festa della Castagna” nel Parco Verga. 
 

 
 
Problematiche di irrigazione e di illuminazione 
 
Da alcuni mesi, diverse aree verdi del Parco Verga 
risultano impraticabili a causa del ristagno di 
notevoli quantità d’acqua; alcune zone del prato, 
per difetti di drenaggio, vengono completamente 
allagate dall’impianto di irrigazione che, attivandosi 
per lunghi periodi, anche due volte al giorno, 
riversa acqua in quantità notevolmente superiore 
alla capacità di assorbimento del terreno. Anche 
l’illuminazione del Parco, pur essendo migliorata, 
risulta tuttora carente; ciò implica problematiche 
sulla sicurezza, soprattutto in questo periodo che 
si va incontro a giornate con sempre meno luce. 
Da segnalare, a questo proposito, i numerosi 

lampioni guasti in corrispondenza dei civici 18 e 19 
di via Carlo Perini, non ancora riparati dopo il forte 
temporale del 10 agosto scorso. 
 

 
 
 

 
 
Appuntamenti in Villa Scheibler 
 
In Villa Scheibler sono stati programmati gli eventi 
fino alla fine dell'anno, oltre le centinaia di attività 
che svolgono le diverse Associazioni di Quarto 
Oggiaro. Nel mese di ottobre ci sarà “La festa 
d'oriente”, il 25 novembre è prevista “La giornata 
contro la violenza sulle donne” e il 15 dicembre la 
tradizionale “Festa di Natale delle Associazioni”. 
Inoltre partirà un ciclo di visite guidate per le scuole 
milanesi all'interno di Villa Scheibler e la 
passeggiata per il museo a cielo aperto dei 
murales. Maggiori informazioni saranno pubblicate 
sul sito www.parcocertosa.it e sul gruppo 
Facebook “Parco Certosa Milano”, arrivato a quasi 
300 aderenti. 
 
16 ottobre – Festa della Castagna 
 
Si svolgerà domenica 16 ottobre la tradizionale 
Festa della Castagna, giunta alla settima edizione. 
La manifestazione aprirà i battenti alle ore 11 e si 
svolgerà in collaborazione col chiosco Chiringuito 
(all’altezza del cancello di ingresso del parco posto 
tra i civici 20 e 22 di via Carlo Perini). E’ previsto 
un intrattenimento musicale, la presenza del 
dell’Associazione Parco Certosa e di un gazebo 
per lo scambio di libri e di giocattoli.  
 
 
 A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza. 


