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Il “5x1000” per l’Associazione Parco Certosa 
 

 
 
Si può devolvere il proprio “5x1000” per migliorare 
il nostro Quartiere inserendo la firma e il codice 

fiscale numero 97550520155 nell’apposito 

spazio della propria dichiarazione dei redditi 2017. 
Lo scorso anno l’Associazione Parco Certosa con 
tali fondi si è presa carico della manutenzione 
dell’aiuola di ingresso alla via Carlo Perini (foto 
sopra). Nel 2018 si sta per concludere l’acquisto di 
un pianoforte Bechstein a mezza coda (foto sotto) 
che sarà collocato nell’Auditorium della Parrocchia 
Pentecoste per corsi e altri eventi musicali! Cosa 
potrà fare l’Associazione nel 2019? Chi desidera 
proporre dei suggerimenti in merito  può scrivere a 
info@parcocertosa.it L’Associazione, acquisite 
anche le proposte che arriveranno dai cittadini del 
Quartiere, verificherà la fattibilità delle idee, i tempi 
di realizzazione e infine individuerà un’iniziativa a 
vantaggio della comunità, da finanziarsi con i nuovi 
fondi del “5 x 1000”. 

 

 
 
Nuovo look per il viale centrale del Parco 
 

 
 
In una giornata uggiosa di fine marzo nel Parco 
Verga sono state effettuate le operazioni di 
sfalciatura degli alberi del viale centrale. I rami più 
bassi costituivano un pericolo per chi passeggiava 
o correva vicino alla bella fila di tigli. Attendiamo 
ora di vedere questi alberi in fiore. 
 
Cominciati i lavori sul chiosco abbandonato! 
 

 
 
Sono finalmente cominciati alla fine di marzo i 
lavori di restauro da parte dell’Amministrazione 
Comunale (Parchi e Giardini) per la messa in 
sicurezza e la restaurazione del chiosco vicino ai 
campi sportivi nel Parco Verga. L’Associazione 
Parco Certosa vuole renderlo vivo, coinvolgendo i 
cittadini e le altre Associazioni di Zona 8. 
L’Assessore all’ambiente del Municipio 8 se ne sta 
occupando personalmente e informa che è già 
stato effettuato un sopralluogo da Area Verde e 
Area Demanio; sono già stati stanziati 70.000 Euro 
circa e il chiosco (vedi foto) sarà oggetto di un 
completo restyling. Saranno ampliati gli spazi 
interni e la parte esterna sarà resa fruibile tramite 
una nuova veranda. Entro l’estate il “nuovo” 
chiosco dovrebbe essere finalmente agibile. 
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Nuovi alberi nel Parco Verga 
 

 
 
In coincidenza con la data ufficiale di inizio della 
primavera il Parco Verga si è arricchito in tre zone 
diverse di quaranta nuove piante! Due di queste 
zone sono quelle posizionate non lontano dal 
cancello di confine con la ferrovia, la terza zona è 
quella vicino alle abitazioni nel Parco. Gli operatori 
del verde hanno comunicato che a breve saranno 
piantati altri alberi. 
 
13 concerti per Piano City Parco Certosa 2018 
 

 
 
Saranno ben 13 i concerti di pianoforte di un’ora 
ognuno che l'Associazione Parco Certosa proporrà 
sabato 19 maggio (nell’Auditorium della parrocchia 
Pentecoste) e domenica 20 maggio (all’interno del 
Parco Verga). Ventun pianisti, più della metà già 
conosciuti durante la positiva esperienza dello 
scorso anno, potranno esibirsi nella grande 
kermesse di Piano City Milano, quest’anno giunta 
alla sesta edizione: www.pianocitymilano.it. Il 24 
aprile a Palazzo Marino ci sarà la presentazione 
ufficiale dell’evento a livello cittadino. 
Successivamente verrà pubblicato su 
www.parcocertosa.it il programma dettagliato dei 
13 concerti in calendario nel nostro Quartiere. 
 
Bilancio partecipativo del Comune di Milano 
 
Fino al 15 aprile è possibile esprimere tre voti per 
tre progetti proposti dai cittadini per migliorare la 
nostra città. Si può votare online sul sito 
https://bilanciopartecipativo.comune.milano.it/ 
oppure nelle sedi dei 9 Municipi, in alcune 
bibliotecheF Bisogna avere almeno 16 anni. Nove 
tra i tantissimi progetti sono relativi al Municipio 8. 
Vi segnaliamo il progetto per la valorizzazione 
storica, culturale e sociale del parco di villa 

Scheibler, che prevede un incremento di aree 
ludico sportive (con l’inserimento di un campo 
bocce), di aree didattiche per le scuole del 
Quartiere (orti), l’inserimento di una cartellonistica 
esplicativa dei beni florofaunistici presenti nel 
“vivaio” e illustrante la storia dei borghi che lo 
attorniavano e, infine, la connessione con le aree 
verdi vicine, grazie al collegamento della rete di 
ciclabili esistenti. 
 
Blu Run – il 13 aprile si aprono le iscrizioni 
 

 
 
Il 13 aprile è la data ufficiale di apertura delle 
iscrizioni per la terza edizione della Blu Run! Tutti 
possono partecipare, sia i più allenati cimentandosi 
sui 10 km; i corridori amatoriali puntando sul 
percorso di 5 km; i bimbi e famiglie per dedicarsi 
alla 2,5 km col percorso all’interno del Parco. La 
festa podistica nel nostro Quartiere si svolgerà 
domenica 27 maggio, con partenza alle ore 10 dal 
viale principale del Parco Verga, zona dei campi 
sportivi. Ci si può iscrivere presso il chiosco 
“Happy Oasi” di Marcello e Romeo (foto qui sopra) 
oppure presso il negozio di ottica Optical, in via 
Lessona n.9, oppure presso il negozio di articoli 
sportivi Cisalfasport, presso il centro commerciale 
Metropoli. Il contributo di iscrizione è di 10 € per i 
maggiorenni e di 5 € per i minorenni. In omaggio 
una bellissima maglietta tecnica per i primi 500 
iscritti, oltre naturalmente al pacco gara. Maggiori 
informazioni sul sito ufficiale della corsa: 
www.blurun.it  
 
25 marzo - Festa di Primavera nel Quartiere 
 

 
 
 

A cura di Giorgio Bianchini, 
Sandro Converso e Pierluigi Maruca 


