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Via ai lavori per tre nuove fermate della “35” 
 

 
 
Sono stati appaltati i lavori riguardanti la 
realizzazione di tre nuove fermate della linea bus 
35 in via De Pisis e in via Castellammare. 
L’impresa incaricata avvierà l’esecuzione delle 
opere nel mese di novembre e le concluderà nei 
successivi quaranta giorni. La posizione delle 
fermate, che è riquadrata in rosso nell'immagine 
qui sopra, garantirà finalmente al Quartiere la 
copertura del trasporto pubblico. 
 
Apertura dell’ultimo tratto della via Carlo Perini 
 

 
 
Si prevede che il tratto di strada della via Carlo 
Perini che va dall'ingresso della chiesa Pentecoste 
alla via Castellammare potrà essere aperto entro 
la fine del mese di novembre. A seguire saranno 
avviate le procedure per rendere utilizzabile il 
nuovo parcheggio Castellammare Chiasserini. 
 
Lavori di pulizia in via Castellammare 
 
Sono in corso alcuni lavori nell'area fondiaria di via 
Castellammare: si tratta di lavori di pulizia per 
ripristinare il decoro dell’area in previsione 
dell'apertura di un nuovo pezzo di parco realizzato 
da EuroMilano. Il progetto per il futuro dell’area (di 
proprietà di EuroMilano) non è ancora definito.  

 
 

 
 
15 ottobre - Festa della castagna 2017 
 

 
 
Pomeriggio di festa presso il chiosco “Chiringuito 
nel Parco” domenica 15 ottobre. Arrivata all’ottava 
edizione, si è infatti svolto, in un bel pomeriggio dal 
clima primaverile, l’abituale ritrovo intorno al fuoco 
delle caldarroste. Quattro ore di musica dal vivo 
che quest’anno è variata dai balli latino americani, 
proposti dalla scuola di ballo "Il Re danzante", a un 
giovane emergente rapper e a un gruppo di 
ragazzi, molto apprezzati, che si sono esibiti con 
un repertorio di hits del genere pop 
contemporaneo. Da sottolineare la simpatica 
presenza (abituale ormai in tale occasione negli 
ultimi anni) della Fattoria Besana, con prodotti 
freschi e naturali, oltre ai tre pony già da tempo 
simpaticamente conosciuti dai bambini del 
Quartiere. Novità di questa edizione le proposte di 
cibo e “attenzioni varie” anche per i cani e i gatti. A 
fine giornata sono risultati distribuiti quasi 
quattrocento sacchetti di castagne e venduti oltre 
quaranta dei nuovi calendari 2018 del nostro 
Quartiere. Un ringraziamento alle tante persone 
che, in forme diverse, hanno reso possibile questo 
evento e a tutti coloro che ne hanno preso parte, 
rendendo così vivace una bella giornata di festa 
per il nostro Quartiere. 
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Concorso fotografico Parco Certosa 2017 
 

 
 
Per il secondo anno consecutivo l’Associazione 
Parco Certosa, in collaborazione con l’Agenzia 
fotografica Milano Panoramica e, per la prima 
volta, con il centro sportivo U.S. Aldini di via Orsini, 
organizzano un concorso fotografico amatoriale 
dal titolo “La bellezza di Parco Certosa e dintorni”. 
Tutti coloro che intendono partecipare possono 
inviare una fotografia personale e originale con un 
breve commento (per esempio dove e quando è 
stata scattata) all’indirizzo info@parcocertosa.it 
entro e non oltre domenica 10 dicembre 2017. La 
premiazione dei vincitori è prevista per venerdì 15 
dicembre, alle ore 18.30, presso l’auditorium della 
Parrocchia Pentecoste. Il regolamento completo 
sarà a breve sul sito www.parcocertosa.it  
 
Aria di Natale a Borgo Porretta – 26 novembre 
 

 
 
Domenica 26 novembre si terrà la terza edizione 
della festa “Aria di Natale nel Borgo Porretta”. La 
location sarà la piazzetta tra le case del complesso 
Solidarnosc. Dalla tarda mattinata saranno 
presenti alcuni hobbisti con alcune idee per i regali 
di Natale e inizierà contemporaneamente anche la 
distribuzione delle castagne. Nel pomeriggio si 
potrà acquistare il calendario 2018 del Quartiere. 
Alle ore 15 è prevista una foto di gruppo nei pressi 
del sottopasso ferroviario Pacuvio per la nuova 
campagna di cui ha cominciato a farsi carico 
l’associazione Parco Certosa dal titolo “Un nuovo 
sottopasso Bovisa-Parco Certosa”, col fine di 
sensibilizzare la popolazione e i media per 
realizzare un adeguato collegamento stradale del 
Quartiere con la zona del Politecnico e della 
stazione ferroviaria di Bovisa. Alle 15.30 è previsto 
un laboratorio per bambini e l’addobbo dell’albero 
di Natale. Alle 16.30 seguirà il taglio e la 
distribuzione della maxi-torta decorata con una 
dedica sulla nuova campagna a favore del nuovo 
sottopasso ferroviario.  

Sistemazione dei chioschi nel Parco Verga 
 

 
 
Buone notizie per due dei chioschi siti all’interno 
del Parco Verga! Il Comune di Milano, insieme al 
Municipio 8 e su suggerimento dell’Associazione 
Parco Certosa, ha deciso di ripristinarne le minime 
condizioni di decoro. Si prospetta un intervento su 
due binari: il recupero e la "messa in sicurezza" del 
chiosco delle fontane, che rimarrebbe in attesa di 
sviluppi per proposte d'uso e una concentrazione 
delle eventuali risorse disponibili interamente a 
beneficio della ristrutturazione del chiosco che si 
trova presso i campi sportivi, con il fine di riuscire a 
renderlo uno spazio multifunzionale più ampio e in 
grado di fungere da "sede centrale" per molteplici 
attività all'interno del parco. 
 
Calendario del Quartiere 2018 
 

 
 
Sono disponibili i nuovi calendari del Quartiere 
Parco Certosa per il prossimo anno. Ricchi di 14 
fotografie scattate da Francesco Langiulli (Milano 
Panoramica) ci accompagneranno per tutto il 
prossimo anno evidenziandoci alcuni eventi che 
saranno organizzati in Quartiere. Per informazioni 
scrivere a info@parcocertosa.it  
 
Apertura di una nuova palestra presso la US Aldini 
 
Nuova palestra per nuove attività presso il centro 
sportivo US Aldini in via Felice Orsini 78/84. Dalle 
ore 17 alle ore 19 sono a regime diverse tipologie 
di ballo, tra i quali: latino per i ragazzi e gli adulti, 
zumba, reggaeton, bachata, free style, movero, 
samba, danza moderna, hip hop, pilates… Per 
maggiori informazioni http://www.sbdanceproject.it/  
 

A cura di Giorgio Bianchini, 
Sandro Converso e Pierluigi Maruca 


