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Puliamo il Parco Verga e festeggiamo 
 

 
 
L’appuntamento è previsto per domenica 2 aprile, 
dalle ore 8.30 in piazzetta Carlo Perini, per fare 
una bella pulizia del nostro Parco e, ovviamente, 
delle zone limitrofe ad esso: la pista ciclabile, via 
Carlo Perini, il sedime parallelo alla via 
Castellammare, ecc. Questa iniziativa si inserisce 
in una giornata di Festa di primavera, organizzata 
dall’Associazione Parco Certosa che proseguirà, 
alle ore 12, con l’inaugurazione del verde 
dell’aiuola all’ingresso (accesso) alla via Perini da 
via De Pisis (nei pressi del semaforo della così 
detta “forchetta”). Il verde di tale aiuola è in fase di 
ri-sistemazione a cura dell’Associazione Parco 
Certosa grazie al contributo del 5x1000 destinato 
da diversi abitanti del quartiere nella dichiarazione 
dei redditi. La cura dell’ambiente del sito in cui si 
vive e le iniziative proposte la mattina di domenica, 
2 aprile, sono dei “piccoli” gesti che indicano però 
la volontà di voler vivere in un posto più bello e 
sicuramente più pulito. La giornata proseguirà nel 
cortile (che si affaccia sul Parco) delle nuove 
abitazioni di via Porretta 48/53, dove, alle ore 
12.30, sarà servita una risottata per tutti! 
Arrederanno il cortile alcune bancarelle e 
un’esposizione di quadri. Per la gioia dei più 
piccoli, nel Parco torneranno i pony della fattoria 
Besana. Alle ore 16 è prevista la straordinaria 
presenza di Roberto Ferrari (da 28 anni dj 
conduttore di Radio Deejay) con una diretta 
radiofonica. Parteciperà alla festa anche Davide de 
Marinis (che cantò più volte al festival di Sanremo). 
Alle ore 16.30, dal vialone centrale del Parco 
partirà un allenamento podistico anche in vista 
della prossima Blu Run Parco Certosa (prevista 
per il giorno 10 settembre). E’ partita infatti la 
macchina organizzativa della corsa di Quartiere 
che quest’anno prevede rispettivamente un  

 
 
percorso da 2,5 km e da 5 km (all’interno del 
Parco) e uno da 10 km che si spingerà anche 
all’interno del Parco di villa Scheibler. Chi fosse 
interessato a sponsorizzare in qualche forma 
l’evento, può scrivere a info@blurun.it.  Il promo 
della seconda edizione della corsa lo si trova su: 
https://www.youtube.com/watch?v=FK3FuMXc_Go  
A fine allenamento, il 2 aprile, Romeo e Marcello 
aspetteranno i visitatori del Parco presso il chiosco 
Happy Oasi, per un aperitivo. 
 

 
 
Luci sulla pista ciclabile (e non solo!) 
 
In data 9 marzo, il Consiglio di Municipio 8 ha 
deliberato in merito all’installazione di nuovi punti 
di illuminazione pubblica e al potenziamento di 
impianti già esistenti in tutta la zona 8. Vi 
segnaliamo che sarà illuminata la pista ciclabile sul 
lato nord del Parco, parallela alla via Perini oggi 
priva di lampioni (foto qui sotto); sarà incrementata 
l’illuminazione all’interno del Parco Verga, oggi “a 
macchia di leopardo” con diverse zone che restano 
al buio da tempo e che sarà potenziata anche la 
zona che insiste sull’area pedonale tra la stazione 
Certosa e la rotonda Palizzi, anche per aumentare 
la sicurezza serale dell’area stessa. Più luce per 
tutti, speriamo in tempi… “ragionevoli”. 
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Parco Certosa per Piano City Milano 2017 
 

 
 
L’Associazione Parco Certosa è riuscita 
nell’intento di portare la prossima manifestazione 
Piano City Milano 2017 nel nostro Quartiere. Nelle 
giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio 
Milano sarà invasa da pianisti da tutto il mondo. 
Grazie anche a Parco Certosa s.r.l., saranno 
offerte gratuitamente 12 ore di bella musica a cura 
di 20 artisti che si esibiranno nell’auditorium della 
Parrocchia Pentecoste e nel cortile di via Porretta, 
45/53.  Seguiranno info su www.parcocertosa.it  
 
Incontro sulla SICUREZZA 
 

 
Sicurezza in Quartiere: mercoledì 15 marzo, alle 
ore 18, presso Villa Scheibler il Vice Questore 
Antonio D'urso e L'Assessore alla Sicurezza 
Carmela Rozza incontreranno i cittadini, le 
associazioni, i comitati e le parrocchie. 
 
Riaperti i chioschi Ciringuito e Happy Oasi 
 

 
 
Dai primi di marzo hanno riaperto e lavorano a 
pieno regime i due chioschi nel Parco Verga: il 
“Chiringuito”, gestito da Luca (in foto) e l’”Happy 
Oasi” di Romeo e Marcello vicino ai giochi per i 
bambini. Resteranno aperti tutti i giorni (piogge 
permettendo) fino al 31 ottobre!  

Coltivare un orto a vicino a casa? 
 

 
 
Scadrà il 31 marzo la possibilità di chiedere una 
delle 55 particelle di orto da coltivare tra via Aldini 
e piazza V maggio. Saranno agevolate le 
“categorie socialmente deboli”. Il bando pubblico 
(che durerà 5 anni) che genererà una graduatoria 
degli aventi diritto è disponibile su: 
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/ga
recontratti.nsf/WEBAll/37DD78E87CD59D67C125
80D0005A97C5?opendocument 
 
Il Carnevale di Quarto 
 

 
 
Giornate di festa a Quarto Oggiaro. Domenica 26 
febbraio, ventesima sfilata per le vie del Quartiere 
(foto sopra). Sabato 4 marzo, in villa Sheibler, 
festa in maschera con degli splendidi abiti del '700 
(foto sotto): quadriglia, minuetto, valzer e balli liberi 
hanno allietato la serata. 
 

 
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza. 


