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Settima Festa della castagna 
 

 
 
Domenica 15 ottobre è in calendario l’ottava 
edizione della festa della castagna presso il 
chiosco “il Chiringuito”, all’interno del Parco Verga. 
Dal primissimo pomeriggio “Musica & Castagne”: 
DJ Maurizio aprirà le danze, a seguire la scuola “il 
Re danzante” con musica latino americana. Alle 
ore 16 sarà il momento della musica rap con 
“Come Leo Show”. Alle ore 17  il Gruppo Deja Vu 
proporrà le hits pop contemporanee: tutta musica 
dal vivo! In distribuzione per l’occasione il 
calendario 2018 del Quartiere Parco Certosa. 
 
Primo compleanno per Opel Autostrade Nord 
 

 
 
Buon primo compleanno, Opel Autostrade Nord! 

 
 
La nota autofficina meccanica di via Eritrea - che si 
occupa anche del servizio carrozzeria, elettrauto, 
gommista, vendita veicoli nuovi e usati, centro 
revisioni, gestione Leasing Company e soccorso 
stradale h24 - festeggerà il 29 ottobre il suo primo 
compleanno: in esposizione auto e moto d’epoca.  
 
Attivata la nuova linea di trasporto pubblico 35 
 

 
 
Il 4 settembre – dopo anni di attesa – è stata 
attivata all’interno del nostro quartiere una nuova 
linea di trasporto pubblico urbano di superficie: 
l’autobus 35. Il capolinea è a Borgo Porretta (vedi 
foto). La frequenza delle corse prevede intervalli di 
20 minuti (in 15 minuti circa si raggiunge l’altro 
capolinea di Molino Dorino). Purtroppo restano 
però ancora inspiegabilmente da realizzare le 
strutture di tre fermate originariamente previste 
sulla via De Pisis. Permane comunque l’attesa del 
prolungamento della linea 35, fino alla fermata di 
Affori della linea 3 della metropolitana milanese. 
 
Tanti ospiti illustri nonostante la pioggia 
 

 
 
A causa dell’insistente pioggia pomeridiana, il 
programma della festa del Quartiere Parco 
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Certosa in calendario domenica 10 settembre, si è 
potuto svolgere solo parzialmente. Da registrare 
comunque “il saluto di benvenuto” all’indirizzo della 
nuova linea 35 di trasporto pubblico urbano da 
parte dell’Assessore Marco Granelli. Sono 
intervenuti anche il Presidente di Municipio 8 
(Simone Zambelli) e alcuni Consiglieri.  
 
Blu Run 2017 – una festa nel Parco 
 

 
 
Nonostante le avverse condizioni metereologiche, 
si è svolta domenica 10 settembre la seconda 
edizione della Blu Run Parco Certosa. Oltre 350 
iscritti, tre i tracciati, due dei quali disegnati 
all’interno del Parco Verga e uno, di 10 km, che ha 
raggiunto il Parco di via Lessona passando nel 
cortile di Villa Scheibler. Soddisfazione tra i 
runners di tutte le età che per una domenica hanno 
vissuto la bellezza dei parchi della nostra zona. 
Molto probabilmente la terza edizione della Blu 
Run si correrà domenica 27 maggio 2018. 
L’Associazione Parco Certosa sta valutando col 
Comune di Milano, la possibilità di aderire al 
progetto FIDAL per la creazione di “percorsi 
misurati” per correre all’interno del Parco Verga. 
 
Capolinea della Metrotranvia n. 7 
 

 
 
Proseguono davanti alla Stazione Certosa i lavori 
per la realizzazione del capolinea della 
Metrotranvia n. 7, che collegherà il nostro 
Quartiere a Cascina Gobba, passando per la 
Stazione Bovisa, Affori, l’Ospedale Maggiore e la 
zona della Bicocca. Naturalmente ci vorrà ancora 
qualche anno per completare il collegamento, ma i 
lavori – in vari tratti – sono già stati avviati. In 
particolare si prevede che quelli previsti per la 
realizzazione del capolinea nei pressi della 
Stazione Certosa  possano terminare entro il 2018.  

Nuovo calendario fotografico del Quartiere 
 

 
 
E’ quasi pronto il terzo calendario fotografico di 
Quartiere, stampato grazie alla tradizionale 
collaborazione con Milano Panoramica sempre “a 
caccia” di belle immagini. Proponiamo qui in 
anteprima la pagina del mese di aprile 2018. Il 
calendario 2018 sarà disponibile dal 15 ottobre. 
Per informazioni scrivere a info@parcocertosa.it   
 
Case per giovani coppie 
 
Abit@giovani è un progetto di social housing 
dedicato ai giovani under 35, tramite la formula 
dell’affitto con patto di futura vendita da realizzarsi 
tra il quinto e l’ottavo anno di locazione, che 
permette di comprare casa passo dopo passo 
versando ogni mese, unitamente al canone di 
affitto, una quota di acconto sul prezzo di acquisto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
www.abitagiovani.it 
 
Puliamo il mondo in allegria 
 

 
 
Nella mattina di domenica 24 settembre, abbiamo 
pulito un angolino del nostro Quartiere. Abbiamo 
trovato tra le aiuole che ci circondano: un cric 
d’auto, una valigia, quattro paia di scarpe, una 
carcassa di bicicletta, un ventilatore, un tappeto, 
diverse bottiglie vuote di birra, n-mila scatolette di 
sigarette e tantissime cicche di sigarette, cartacce 
e lattine di ogni tipo e genere... Grazie ai volontari, 
ma soprattutto ai bambini, che ci hanno aiutato a 
mantenere più pulita la zona in cui abitiamo! 
 

A cura di Giorgio Bianchini, 
Sandro Converso e Pierluigi Maruca 


