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Commissione Sicurezza del Municipio 8 
 
Nel pomeriggio del 7 febbraio scorso alcuni 
rappresentanti dell’Associazione Parco Certosa 
sono stati invitati a partecipare ai lavori della 
Commissione istruttoria Educazione, Sicurezza e  
Coesione sociale del Municipio 8. Nell’occasione 
sono stati ripercorsi i nove anni di vita 
dell’Associazione e sono state evidenziate alcune 
delle attuali problematiche della sicurezza del 
Quartiere: illuminazione non efficace ovunque, 
vandalismi sulle attrezzature per la segnaletica 
stradale e sulle strutture all’interno del Parco 
Verga, criticità nelle ore serali presso la Stazione 
Certosa. 
 

 
 
Lavori in corso in via Castellammare 
 
Sulla via Castellammare sono in corso (e 
proseguiranno fino al mese di aprile) i lavori per 
collegare all’interno della rete di teleriscaldamento 
di a2a Calore & Servizi la centrale termica di via 
Graf. Si spera che tale collegamento possa 
consentire di eliminare prossimamente la centrale 
termica (all’altezza del civico 19 di via Carlo Perini) 
che opera in via provvisoria dal 2002. 
 

 
 

 
Grande musica in Parrocchia Pentecoste 
 
Martedì 19 marzo alle ore 20.30, presso la 
Parrocchia Pentecoste di via  Perini 27, l’Orchestra 
Mozart, diretta da Maestro Aldo Bernardi, eseguirà 
le prove generali del “Requiem di Mozart in re min. 
KV 626, insieme al “Coro Bach” di Milano. L’evento 
è aperto al pubblico gratuitamente. Domenica 17 
marzo alle ore 17.30, nell’aula riunioni della 
Parrocchia, il Maestro Bernardi illustrerà in modo 
semplice il valore musicale, storico e teologico di 
tale Opera. 
 
24 marzo - Festa di Primavera 

 

 
 
Domenica 24 marzo, all’interno del Parco Verga, 
nei pressi del chiosco il “Chiringuito”, è in 
calendario la Festa di Primavera 2019. Dalle ore 
11 nel Parco ci saranno i pony della fattoria 
Besana e la bancarella di prodotti biologici. Dalle 
ore 15 si potrà assistere alle dimostrazioni della 
palestra "Fit Harmony" di via V Maggio. Alle ore 
15.30 si potrà partecipare al Plogging: una nuova 
attività che arriva dalla Svezia e che combina 
esercizio fisico con pulizia dell’ambiente. Guidato 
dalle forti preoccupazioni globali sull'inquinamento, 
il Plogging (raccogliere + correre) ha cominciato a 
diffondersi in diversi Paesi e questa è l’occasione 
buona per conoscerlo, grazie all’Associazione 
Ambiente e Acqua Onlus. Alla festa parteciperà 
anche “Human Dogs”: un’associazione che si 
occupa di cani maltrattati. Previsto anche l’info-
point della Blu Run 2019. Saranno presenti anche 
alcuni Volontari dell’Associazione Parco Certosa. 
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Ha riaperto il chiosco “Chiringuito” 
 

 
 
Dalla fine di febbraio ha ripreso la propria attività il 
"Chiringuito", uno dei due chioschi del Parco 
Verga. Sarà operativo tutti i giorni dall'alba al 
tramonto (escluso il lunedì mattina). Grazie a una 
nuova friggitrice si potranno trovare anche 
hamburger e patatine fritte... 
 
C.A.M. di via Lessona 
 
Il Centro di Aggregazione Multifunzionale di via 
Lessona 20 è finalizzato all'aggregazione, alla 
partecipazione sociale e allo svolgimento di attività 
ricreative, culturali, formative e sportive, accessibili 
a tutte le fasce di età. Offre ai cittadini la possibilità 
di vivere con maggior fiducia il proprio territorio, 
organizzando iniziative che stimolino a uscire dalla 
propria abitazione e anche dalla propria solitudine 
personale. E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
13 alle ore 19. Attualmente vi si svolgono 
laboratori di cucito, di taglia e colora (6-8 anni), di 
pittura su stoffa, di percussioni, di pittura con 
tecniche miste e creazione bijoux. Vengono 
organizzati anche corsi di ballo liscio, di 
informatica, di chitarra, boogie-woogie, latino 
americano, karate, decoupage, Qi Gong, inglese di 
base, ginnastica posturale; attività motoria e 
spazio compiti. Il sabato dalle 15 alle 18 si balla il 
tango argentino. Per informazioni chiamare il 
numero: 02.88444815 
 
Lavori in corso in via Porretta 
 

 
 
Da metà febbraio e fino alla metà di marzo è 
chiuso al traffico veicolare un tratto di via Porretta 
lungo la sede ferroviaria per i lavori previsti per la   
 
 

realizzazione di una barriera fonoassorbente. È 
stata modificata la viabilità nell'altro tratto di via 
Porretta (che diventa così a due sensi di marcia), 
ed è stato delocalizzato provvisoriamente il 
capolinea della linea TPL 35 in via Chiasserini. 
 
Incontri monotematici di informatica di base 
 
Si terranno ogni giovedì del mese di marzo, dalle 
ore 18 alle ore 19.30, presso la sala riunioni della 
Parrocchia Pentecoste, alcuni incontri tematici di 
informatica di base: 
gio   7: editor di testi; 
gio 14: foglio elettronico; 
gio 21: strumenti di presentazione; 
gio 28: sicurezza dei dati, antivirus.  
Per ulteriori info scrivere a  info@parcocertosa.it  
 
Feste di carnevale in Quartiere 
 

 
 
Si è svolta nel pomeriggio di domenica 3 marzo la 
ventiduesima festa di Carnevale per le vie di 
Quarto Oggiaro. Alle ore 14.30 il corteo è partito 
da Villa Scheibler e ha attraversato diverse vie del 
Quartiere fino ad arrivare nell’oratorio della 
Parrocchia Sant’Agnese di via Arsia. Chiacchiere e 
bibite per tutti, animazione per i bambini, musica e 
carri allegorici. Hanno aperto il corteo alcune band 
musicali guidate dal Gruppo Caporales Santos. 
All’iniziativa, promossa dal Municipio 8 e 
organizzata da Vill@perta, hanno aderito ben 
3.000 persone. Un ringraziamento speciale va, 
come al solito, a tutti i volontari che per mesi si 
sono impegnati per la realizzazione dei costumi e 
delle scenografie! 
 
Sabato 9 marzo, dalle ore 16 alle ore 18, presso la 
Parrocchia Pentecoste (via Carlo Perini, 27) si 
svolgerà “Il Carnevalino”, il Carnevale dei bimbi e 
delle loro famiglie. Previsti tanti fantastici laboratori 
creativi: si potrà giocare insieme e fare merenda. 
Si potranno portare stelle filanti e “cose buone” da 
condividere per la merenda. 
 
 

 A cura di Giorgio Bianchini, 
Sandro Converso e Pierluigi Maruca 

 
 


