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Inaugurata la sede della Parrocchia Pentecoste 
 

 
 
Dopo tanti anni di attesa, finalmente domenica 2 
ottobre è stata inaugurata la nuova sede della 
Parrocchia Pentecoste. Alla Messa pomeridiana e 
alla festa, durata fino a sera, hanno partecipato 
circa 900 persone provenienti da tutto il Quartiere 
e non solo. Tutto è stato preparato accuratamente: 
dalla cerimonia, al coro, alla musica, all’aperitivo, 
alla cena, ai giochi… Purtroppo la chiesa è ancora 
circondata da un cantiere di lavori: si attende 
l’apertura dell’incrocio “Perini/Castellammare”, i 
parcheggi e un collegamento pedonale con 
“Concilio Vaticano II”. 
 
Parco Certosa Foto Contest 2016  
 

 
 
L’Associazione Parco Certosa, l’agenzia 
fotografica Milano Panoramica e Parco Certosa 
s.r.l. propongono un nuovo concorso fotografico 
per illustrare i luoghi e la comunità del territorio del 
Parco Verga. Due le categorie: PRO (per chi 
adopera macchine fotografiche professionali) e 
SMART (per chi adopera il telefonino o il tablet). 
Bisogna inviare una fotografia via e-mail a 
parcocertosa@gmail.com dal 1° al 15 dicembre 
2016. Il regolamento completo si trova su 
http://www.parcocertosa.it.  Le premiazioni sono 
previste mercoledì 21 dicembre alle 18.30 presso 
la Parrocchia Pentecoste. A breve si conosceranno 
anche i premi messi in palio.  

 
 
Villa Scheibler aperta alla cittadinanza 
 

 
 
Sono diverse le iniziative aperte alla cittadinanza 
organizzate presso Villa Scheibler (via Felice 
Orsini 21) da diverse Associazioni di zona. 
Associazione ASSO.ge.20: il lunedì dalle 20 alle 
23 propone il “Corso di pittura a olio”. 
Associazione Vill@perta: il venerdì dalle 18 alle 21 
propone un “Corso di pittura”; il martedì dalle 14 
alle 15 “Tai Chi Chuan”; il venerdì dalle 21 alle 23 e 
il sabato dalle 9 alle 12 “Laboratorio di carnevale”: 
costruzione di vestiti e del carro allegorico per il 
carnevale di Quarto Oggiaro del 26 febbraio 2017. 
Associazione AUSER 20: il mercoledì dalle 14.30 
alle 17.30 propone un “Corso di acquarello”. ANPI: 
lunedì dalle 20.30 alle 22.30 “Coro resistente”. 
Collegium Cantorum Mediolanese & Milano Brass: 
Laboratori di studio e pratica della musica 
strumentale e corale dalle ore 20.30 alle 22.30  
Associazione AFRIACA: il giovedì dalle ore 20.30 
“Yoga della risata”. 
Domenica 18 dicembre dalle ore 10 e fino alle 21 
si svolgerà la festa “Un Natale sostenibile” in tutta 
la Villa, organizzata dalla Casa delle Associazioni 
http://www.casevolontariato.org/zona-8/ e da tante 
Associazioni della Zona 8. Quest’anno si 
raccoglieranno fondi per una realtà di un paese 
terremotato in centro Italia. 
 
“Le R che fanno bene” – Asilo la Bacchetta Magica 
 
Sono sei gli incontri previsti (da metà novembre a 
metà aprile) rivolti ai genitori in cui si parlerà di 
regole e regolazioni con i propri figli. Coordina 
Cecilia Ferrari, psicologa e psicoterapeuta dell'età 
evolutiva che collabora con l’asilo nel Quartiere. 
Per iscriversi e per informazioni si può telefonare 
al numero 338.1111794 oppure scrivere a 
labacchettamagicamilano@gmail.com 



 
 Novembre 2016 – n. 88 

 

E’ disponibile l’App BLU RUN Parco Certosa 
 

 
 
E’ possibile scaricare da Google Play Store e 
utilizzare sul proprio smartphone o sul tablet l’App 
“BLU RUN Parco Certosa”. Permette di conoscere 
meglio la corsa del nostro quartiere e di essere 
aggiornati con le ultime notizie. Contiene le 
fotografie della pima edizione della corsa, permette 
di iscriversi alla seconda edizione, in programma 
domenica 10 settembre 2017 e dispone dei 
collegamenti diretti con i social media “Youtube” e 
“Facebook”. Segnaliamo che domenica 27 
novembre ci sarà un “allenamento BLU RUN”. 
L’appuntamento è previsto alle ore 9 sul viale 
principale del Parco: è prevista una corsa in 
gruppo con diverse andature e chilometri, in base 
al livello dei partecipanti. Aggiornamenti sull’evento 
li potete trovare sul gruppo Facebook “Parco 
Certosa Milano”. 
 
“Aria di Natale al Borgo” 
 
Domenica 27 novembre, si svolgerà la seconda 
festicciola denominata “Aria di Natale al Borgo” – 
nel Borgo Porretta. Dalle ore 10.30 alcuni hobbisti 
proporranno idee per regali di Natale; in tarda 
mattinata è prevista la distribuzione di castagne. 
Alle ore 15.30 comincerà un laboratorio creativo 
per bambini e a seguire l’addobbo di un albero di 
Natale. Nel tardo pomeriggio ci sarà il taglio e la 
distribuzione di una maxi-torta. L’evento si svolgerà 
nella piazzetta racchiusa tra le abitazioni della 
cooperativa Solidarnosc, in via Castellamare n.16. 
Le iniziative per i più piccoli si svolgeranno nella 
sala comune condominiale. Vi aspettiamo! 
 
Lavori in corso 
 

 
 

Riceviamo da EuroMilano e pubblichiamo quanto 
segue: “Il prossimo anno segnerà la ripresa di una 
serie di "lavori in corso" nell'area del P.R.U. Certosa e 
la restituzione al quartiere di servizi di pubblica utilità. 
Nelle prime settimane del 2017 è previsto l’avvio dei 
lavori per la realizzazione delle barriere acustiche in 
prossimità della linea ferroviaria tangente al Parco 
Certosa. Nel frattempo sono cominciati, e 
proseguiranno nel 2017, i lavori del parcheggio 
all’angolo tra via Castellammare e via Chiasserini. 
Saranno a breve avviati anche i lavori nell'area 
retrostante la nuova caserma dei Carabinieri di via 
Chiasserini, per la realizzazione delle nuove strutture 
sportive.” 
 
Live Webcam / Parco Certosa è in diretta! 
 

 
 
Da qualche giorno abbiamo “una finestra” sempre 
aperta sul Quartiere. Anche quando non 
dovessimo essere nei dintorni di casa, andando su 
http://www.live.milanopanoramica.com/milanocerto
sa/ possiamo sapere quanti gradi di temperatura ci 
sono, a che ora spunta l’alba e a che ora sarà il 
tramonto, la percentuale di umidità… ma 
addirittura vedere on line uno squarcio sul nostro 
Quartiere. Tutto ciò grazie ad una webcam sempre 
accesa, che si aggiorna ogni cinque minuti, gestita 
dall’agenzia Milano Panoramica. Se qualcuno in 
Quartiere, disponendo di un collegamento ADSL, 
fosse disponibile a ospitare una webcam, può 
prendere contatto direttamente con l’Agenzia: 
info@milanopanoramica.com 
 
L’Assessore Granelli incontra il Quartiere 
 
Mercoledì 23 novembre, alle ore 21, all’interno 
dell’Auditorium della Parrocchia Pentecoste, in via 
Carlo Perini, è in calendario un incontro pubblico, 
organizzato dall’Associazione Parco Certosa e 
dalla Cooperativa Solidarnosc (promotrice delle 
residenze di “Borgo Porretta”), con l’Assessore a 
Mobilità e Ambiente del Comune, Marco Granelli. 
Tema dell’incontro la situazione del trasporto 
pubblico all’interno del nostro Quartiere. Si sta 
prospettando, infatti, una nuova linea di trasporto 
su gomma (probabilmente da Borgo Porretta a 
Molino Dorino, passando per la stazione Certosa).  
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza. 
 


