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Piano City Milano 2017, anche in periferia! 
 

 
 
Per il quinto anno, nei giorni 19, 20 e 21 maggio 
2017, Milano tornerà ad essere la città del 
pianoforte. In programma tantissimi concerti nelle 
piazze, nei cortili, nelle case, nei negozi… 
L’Associazione Parco Certosa sta organizzando 
nel nostro quartiere uno o più concerti di solo 
pianoforte tra il 20 e il 21 maggio. Conoscete 
qualche pianista che voglia esibirsi, suonando per 
circa 50 minuti? Scrivete entro il 15 febbraio 
all’indirizzo e-mail  info@parcocertosa.it  
 
Prendiamoci cura dell’aiuola 
 

 
 
Sono cominciati il 17 gennaio i lavori di 
sistemazione, pulizia e manutenzione dell'aiuola di 
ingresso alla via Perini a cura dell'Associazione 
Parco Certosa. E' un gesto simbolico che, però, 
esprime la volontà di voler vivere in un posto più 
bello. L’aiuola è quella, a semicerchio, posta, 
vicino all’impianto semaforico, nei pressi 
dell’impianto di A2A Calore & Servizi. La zona così 
sta già assumendo un nuovo volto. Si tratta di 
un’area di circa 150 mq. L’iniziativa sarà finanziata 
con una parte dei fondi del 5x1000 del 2013 
erogati a favore dell’Associazione. I lavori 
proseguiranno non appena le condizioni meteo  

 

risulteranno abbastanza favorevoli: si ipotizza 
come termine dei lavori la fine di febbraio. Per ora 
si è proceduto a effettuare la pulizia dell'area, 
rimuovendo tutta la vegetazione presente e a 
preparare il terreno, sia per il futuro impianto di 
circa una decina di arbusti a fioritura scalare 
(Forsythia, Abelia, Nandina, Viburno), che per la 
semina di un miscuglio di seme (Festuca, Poa e 
Loietto) resistente al calpestio. Gli arbusti verranno 
messi a dimora in doppia fila sfalsata, in maniera 
da permettere, nel tempo, un loro sviluppo naturale 
e armonioso, senza bisogno di intervenire con 
potature frequenti e pesanti. L’attività di pulizia 
sarà svolta periodicamente dai volontari 
dell’Associazione e da tutti gli abitanti del Quartiere 
che si renderanno disponibili. Si tratta di un 
intervento a forte contenuto simbolico che intende 
ricordare l’impegno di tutti a rispettare l’ambiente e 
il decoro degli spazi pubblici. Arrivederci tra 
qualche settimana in occasione dell’inaugurazione 
ufficiale dell’aiuola. 

Nuovi alberi nel Parco Verga 
 

 
 
Nei giorni del 17 e 18 gennaio il Comune di Milano 
ha sostituito una ventina di alberi nel Parco (forse 
qualcuno è stato piantato nuovo). Sono vicini alla 
zona del chiosco Chiringhito.  
 
Potenziamento linee di trasporto pubblico 
 
E’ pronta la nuova mappa per il trasporto pubblico 
(per bus e tram) di Milano. Essa riprende le 
segnalazioni pervenute agli uffici dell’assessorato 
e della direzione mobilità nel corso del 2015 e 
2016 da parte di cittadini, comitati, municipi e 
individua una serie di azioni di potenziamento per  
diciassette linee di bus, rinforzando il servizio del 
trasporto pubblico locale in trentasette quartieri 
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della città in tutti i 9 municipi. Per i tram, gli 
interventi dovrebbero cominciare dal mese di 
marzo. E’ interessata anche la linea del tram n. 19. 
L’unica linea di autobus realizzata da zero sarà la 
futura 35 che collegherà (entro giugno) Molino 
Dorino al quartiere Parco Certosa, fino a Borgo 
Porretta in prima istanza, per poi proseguire fino 
alla stazione della linea gialla della metropolitana 
di Affori (entro la fine del 2017). In arrivo anche il 
“preferenziamento semaforico”, metodo operativo 
per poter dare sempre semaforo verde al mezzi 
pubblici. Ulteriori informazioni su 
http://www.milanotoday.it/cronaca/nuove-linee-
tram.html/pag/2  
 
Ballo di Carnevale  
 

 
Sabato 4 marzo, in occasione del carnevale 
meneghino, si sta organizzando in villa Sheibler un 
ballo in maschera coi vestiti del '700. Quadriglia, 
minuetto, valzer e ballo libero. Le prove (anche di 
sincronizzazione con le altre coppie) si faranno il 
martedì e il venerdì dalle ore 21 in poi. Non sarà 
obbligatorio l'esser sempre presenti. Chi fosse 
interessato, scriva a info@parcocertosa.it 
Per partecipare alla serata del Ballo è obbligatoria 
la prenotazione a villaperta@gmail.com  
 
Gratuita la Blu Run Card  
 

 
 
E’ prontala Blu Run Card! Regala la possibilità di 
partecipare agli allenamenti collettivi organizzati 
dal Blu Run Training Team. Offre inoltre 
convenzioni presso importanti negozi specializzati 
su abbigliamento e accessori per Runners, ad 
oggi: Runner Store, Athletic, Don Kenya Run, 

Pizburg e fisioterapista Graziano Aiazzi. Per 
richiedere la carta occorre scrivere a info@blurun.it    
 
Stop al bullismo – 14 febbraio 
 

 
 
Prende il via il 14 febbraio, alle ore 18, presso la 
scuola di via Graf, n. 74, una serie di incontri per 
combattere il fenomeno del bullismo. Al primo 
incontro, moderato dalla preside dell’istituto, Elena 
Diperro, saranno presenti Luca Bernardo, direttore 
del dipartimento materno e infantile del 
Fatebenefratelli e Francesca Masano, 
psicoterapeuta del Centro disagio giovanile 
adolescenziale.  
 
Sfilata di Carnevale – domenica 26 febbraio  
 

 
 
L’associazione Vill@aperta propone la ventesima 
edizione della sfilata di Carnevale per le vie di 
Quarto Oggiaro! Il ritrovo è previsto per domenica 
26 febbraio, alle ore 14.30, nel cortile di Villa 
Scheibler. Il tema di quest’anno sarà “Le maschere 
del mondo”: maschere etniche rituali dei popoli di 
tutto il mondo, con particolare riguardo a quelle 
tradizionali italiane. La sfilata partirà da via F. 
Orsini, proseguirà per le vie Amoretti, Traversi, 
Satta, Pascarella, Trilussa, Lessona, Aldini, 
Bossoli, Zoagli, Arsia per raggiungere, infine, 
l’oratorio della Parrocchia Santa Agnese.  
 
A cura di Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza. 


