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Mondo bar 888, presso la Stazione Certosa 
 

 
 
Dai primi di agosto il bar della Stazione Certosa, 
ha raddoppiato gli spazi. Marco, ventotto anni, di 
origine cinese e da venti anni in Italia, oltre a 
gestire il bar, si occupa ora anche della vendita, tra 
l’altro, di tabacchi, biglietti ATM e ferroviari e 
ricariche telefoniche.  
 
30 settembre: “Puliamo il mondo!” 
 

 
 
Domenica 30 settembre, a partire dalle ore 9, con 
ritrovo in Piazza Carlo Perini, l’Associazione Parco 
Certosa aderisce per il sesto anno consecutivo 
all’iniziativa di Lega Ambiente “Puliamo il mondo”, 
supportata da AMSA, e propone a tutti gli abitanti 
del quartiere una mattinata di pulizia straordinaria 
del Parco Verga, della via Carlo Perini e delle zone 
adiacenti. L’intento di tale iniziativa è quello di 
sensibilizzare tutti i residenti a mantenere pulite le 
aree del “nostro” Quartiere. Tra le aiuole del 
Quartiere negli ultimi anni è stato trovato un po’ di 
tutto: cric d’auto, valige, diverse paia di scarpe, 
carcasse di bicicletta, ventilatori, tappeti,  
 

 
tantissime bottiglie di vetro vuote, soprattutto di 
birra,  pacchetti di sigarette, mozziconi di sigarette, 
cartacce e lattine di ogni tipo e genere... 
L’Associazione Parco Certosa ringrazia 
anticipatamente tutti coloro che vorranno aderire, 
soprattutto i bambini, sempre presenti in forze 
negli anni passati a questa bella iniziativa!  
 
Apre una nuova Scuola di ballo 
 

 
 
Domenica 16 settembre alle ore 16 è prevista 
l’inaugurazione dell'Associazione scuola di ballo 
SB Dance Project (in Via Felice Orsini, 78/84), 
situata all’interno del Centro Sportivo Aldini. 
All’interno di una nuova luminosa struttura saranno 
così organizzati corsi di ballo e di Fitness, con 
istruttori professionisti del settore, capitanati dalla 
direttrice Silvia Briguglio, ballerina e coreografa 
anche di programmi Mediaset. I corsi proposti 
sono di balli caraibici, reggaeton, lindy hop, tango 
argentino, danza moderna, danza creativa per 
bambini e adulti. Domenica 16 settembre si 
comincerà con delle esibizioni dei maestri, buffet e 
alcune sorprese per tutte le età. Da lunedì 17 
Open WEEK: per tutta la settimana lezioni di prove 
gratuite per piccoli, ragazzi e adulti. Maggiori 
informazioni sulla pagina Facebook “SB Dance 
Project” e su Instagram. 
 
Festa delle Associazioni in Cascina Merlata 
 
Domenica 16 settembre il Municipio 8, insieme ad 
alcuni operatori immobiliari, organizza una festa 
volta alla valorizzazione del quartiere in termini di 
miglioramento della qualità della vita dei residenti e 
di animazione per il tempo libero, Presenzieranno 
diverse Associazioni presenti sul territorio per 
proporre alla cittadinanza molteplici realtà e 
iniziative che si svolgeranno in tutta la zona. 
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Cartellone “Autunno culturale”  
 
L’Associazione Parco Certosa, insieme alla 
Comunità della Parrocchia Pentecoste sta 
organizzando all’interno dell’Auditorium della 
Parrocchia stessa, un “cartellone culturale 
autunnale” che partirà il primo giorno d’autunno, 
venerdì 21 ottobre e si concluderà al solstizio 
d’inverno. In calendario ci sono già: un concerto 
musicale (vedere l’articolo seguente); una serata di 
JazzMi “Lumina” di Paolo Fresu (probabilmente 
presente in sala) per sabato 3 novembre; il 
concerto “Note di Natale” per domenica 16 
dicembre e una proposta di Cineforum con 4 film in 
programma in 4 sabati sera diversi. Se qualcuno 
avesse delle proposte tipo spettacoli teatrali, 
concerti… può scrivere a info@parcocertosa.it 
L’organizzazione valuterà la fattibilità e 
l’inserimento in calendario. 
 
Concerto “Romanticismo in musica” 
 

 
 
Venerdì 21 settembre il gruppo Evoca (l’Ensemble 
Vocale Cameristico, gruppo polifonico a 4 voci, 
composto da 12 elementi di cui 6 solisti) si esibirà 
presso l’Auditorium della Parrocchia di via Perini, 
27. I componenti del gruppo, che provengono da 6 
Paesi diversi, presenteranno una selezione di 
Lieder con organici vocali differenti: coro misto con 
accompagnamento, solistico, voci femminili, 
quattro voci a cappella e pianoforte solo e, ove 
possibile, con l’aggiunta di corni. Il Lied, poesia per 
musica, rispose all’esigenza romantica di trovare 
una maggiore aderenza fra parola e suono, fra 
testo poetico e accompagnamento strumentale, 
elevandosi a viva espressione di stati d’animo, di 
sentimenti celati, tipici della produzione romantica. 
L’ingresso è gratuito.  

Le “piscine” del Parco Verga 
 

 
 
A inizio estate la Società EuroMilano aveva 
sistemato e fatto ripristinare i tre canali d’acqua 
presenti all’interno del Parco Verga. Le alte 
temperature dei mesi di luglio e agosto hanno 
invogliato diversi abitanti (adulti e bambini) a 
utilizzare impropriamente tali corsi d’acqua per 
rinfrescarsi, arrecando nuovamente pesanti danni 
a tali strutture (vedi immagine). 
 
Il mistero delle aree di parcheggio inutilizzate 
 

 
 
Due sono le aree di parcheggio pronte da tempo 
nel nostro Quartiere e che, purtroppo, non 
possono essere ancora utilizzate dai cittadini 
(manca l’agibilità)! Nella figura si vede il 
parcheggio realizzato tra le vie Castellammare e 
Chiasserini, l’altro parcheggio, in Borgo Porretta, 
attende ancora la sistemazione dell’impianto di 
illuminazione. Speriamo che a settembre tutti gli 
“ostacoli” possano essere rapidamente e 
finalmente rimossi e che tali strutture (completate) 
possano essere messe a disposizione! 
 
Teleriscaldamento: progetto rimasto sulla carta 
 
Proseguiranno anche per il mese di settembre i 
lavori di adeguamento della Centrale Termica del 
Quartiere (gestita da a2a Calore & Servizi). Tale 
struttura (una grossa “caldaia” con un disastroso 
impatto ambientale), prevista alla fine degli anni 
Novanta, avrebbe dovuto essere provvisoria, in 
attesa del Teleriscaldamento, e invece è ancora lì. 
 

A cura di Giorgio Bianchini, 
Sandro Converso e Pierluigi Maruca 

 


