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Il nuovo autobus n. 35 
 

 
 
Giovedì 22 dicembre il Consiglio di Municipio 8 ha 
deliberato in merito al progetto di realizzazione della 
linea di pubblico trasporto n. 35 che andrà  - in prima 
battuta - da Molino Dorino a Borgo Porretta e 
viceversa, passando e fermandosi in via 
Castellamare, stazione F.S. Certosa, UCI Cinema, via 
Stephenson, presso l’ingresso posteriore del cimitero 
Maggiore, a Cascina Merlata e in via Gallarate. 
Ricordiamo che l’inizio di tale servizio è previsto 
prima dell’estate 2017 ed invece è stato programmato 
per la fine dell’anno 2017 il prolungamento del 
percorso che porterà la nuova linea n. 35 da Borgo 
Porretta fino alla fermata di Affori della linea gialla 
della metropolitana. 

 
Bilancio Partecipativo del Comune di Milano 
 

 
 
Il processo del bilancio partecipativo partì nel luglio 
2015. Gli scopi, l’idea e la storia la potete leggere 
su: www.bilanciopartecipativomilano.it  A metà del 
mese di dicembre c’è stato l’ultimo aggiornamento: 
Per il progetto n. 37, quello dei quindici che si 
realizzeranno, che riguarda da vicino la nostra 
zona dal titolo: “Uniamo i parchi con la bicicletta” - 
Mobilità dolce e sicura dal Parco di Quarto Oggiaro 
al parco del Portello, attraverso il Parco Verga: 
nuovi collegamenti tra le piste ciclabili esistenti. Gli  

 
 
interventi sono previsti su via Eritrea, via Palizzi, 
via Varesina, e piazzale Accursio e da via Perini 
verso la Goccia e Politecnico-Bovisa. Ad oggi il 
finanziamento del progetto, o di parte di esso, 
verrà valutato successivamente all'esatta 
definizione delle risorse necessarie all'esecuzione 
degli interventi del progetto primo classificato nella 
zona 8 e cioè: “L’oasi della cultura” che riguarda 
l’ampiamento della biblioteca di Bonola, nel 
Gallaratese. Oltre a due nuove stazioni di BikeMi 
presso la stazione ferroviaria Certosa e presso la 
nuova Chiesa della Pentecoste adiacente al Parco 
Verga: al momento non è possibile programmare 
la predisposizione delle stazioni di BikeMe per 
mancanza delle condizioni tecniche necessarie 
(ovvero la prossimità di una rete di stazioni 
comunicanti). Anche se per queste iniziative sono 
stati assegnati 400.000 euro. Abbiamo scritto per 
sollecitare chiarezza e tempistiche all’Assessore 
alla Partecipazione e all’Open Data, ma fino ad 
oggi… niente! Attendiamo fiduciosi. 
 
Concorso fotografico 2016 
 

 
 
L’Associazione Parco Certosa, in collaborazione con 
Parco Certosa srl e l’agenzia fotografica “Milano 
Panoramica” ha proposto il primo “Concorso 
fotografico Parco Certosa”. Sono arrivate alla giuria 
ben 100 fotografie che raccontano un angolo del 
nostro quartiere. Nella foto qui sopra la foto arrivata 
seconda, scattata verso l’ora di un tramonto 
autunnale da Alessandro M. Ha vinto il primo premio 
(una partecipazione ad un vertical workshop 
fotografico che si terrà probabilmente nella prossima 
primavera in centro a Milano coi professionisti di 
www.milanopanoramica.com) Monica D, di via Perini, 
con una foto scattata all’interno del Parco Verga. 
Terza classificata Laura B. con una foto panoramica. 
Le tre fotografie vincitrici del concorso si trovano su 
www.parcocertosa.it 

http://www.bilanciopartecipativomilano.it/
http://www.milanopanoramica.com/
http://www.parcocertosa.it/
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“Note di Natale a Parco Certosa” 
 

 
 
Si è svolta nella serata del 21 dicembre “Note di 
Natale a Parco Certosa” una serata culturale di 
musica ed esibizione fotografica che si è svolta nel 
nuovo auditorium della Parrocchia Pentecoste. 
Nonostante il giorno a ridosso delle festività natalizie 
e l’orario non comodissimo per tutti, la serata si è 
rivelata ben riuscita e ha registrato la partecipazione 
di una settantina di abitanti del quartiere soddisfatti. Il 
tutto si è concluso alle 21 con un brindisi e uno 
scambio di auguri per un felice nuovo anno. 

 
Esibizione del “Giglio Armonico” 
 

 
 
Durante la serata del 21 dicembre si sono esibiti dei 
professionisti appartenenti all'Ensemble da Camera 
“Giglio Armonico” (il soprano Rita A. ha cantato alla 
Scala) www.giglioarmonico.com con un programma 
musicale che ha spaziato dalla musica classica alla 
musica strumentale barocca, terminando con la 
famosa “Cantique de noel” di Adolphe Adam. Grandi 
applausi ed entusiasmo da parte dei presenti. Il 
repertorio del gruppo musicale può essere 
rintracciato in Internet, sul canale di Youtube: 
www.youtube.com/watch?v=9TJMvhGa57A 

 
Festa di Natale in Parrocchia 
 

 
 

Nel pomeriggio di domenica 18 dicembre si è svolta 

la Festa di Natale della Parrocchia Pentecoste. Nella 
foto, un momento de “Lo Stelliere”: una recita 
natalizia messa in scena dai ragazzi del secondo 
anno del catechismo con la collaborazione di altri 
gruppi. A seguire panettone & spumante e la classica 
estrazione della lotteria. Tanti i ragazzi e le famiglie 
che hanno partecipato attivamente alla prima festa di 
Natale nella nuova sede della Parrocchia Pentecoste. 
 
Live Milano Panoramica 
 

 
 
E’ da qualche giorno attiva una “nuova finestra” 
sempre accesa sul Parco Verga con sfondo lo skyline 
che punta a Est di Milano. E’ in diretta, sempre, su 
live.milanopanoramica.com con un aggiornamento 
che avviene ogni 5 minuti. Tutti gli interessati 
potranno sempre sapere “che tempo che fa” e che 
“aria che tira” nella nostra zona, visto che la webcam 
è posta ad oltre 50 metri da terra! 

 
Un bellissimo 2017! 
 

 
 
Quante cose sono successe nell’anno 2016 anche 
nel nostro Quartiere. Il resoconto dell’anno è raccolto 
in dieci parti nell’archivio delle newsletter 2016 sul 
sito www.parcocertosa.it Così come la storia di 
quest’angolo di Milano raccontata dal lontano 2009 
con un po’ di pazienza e dedizione. Nell’ultimo 
periodo segnaliamo la grande adesione al Gruppo 
chiuso Facebook “Parco Certosa Milano” che ha 
raggiunto i 309 membri ed è attualmente un “Social 
District” molto attivo che aggrega in maniera virtuale 
le persone vicine al Parco Verga. 
 

 
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza. 
 

http://www.giglioarmonico.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9TJMvhGa57A
http://live.milanopanoramica.com/
http://www.parcocertosa.it/

