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Puliamo il Mondo� nel nostro Quartiere 
 

 
 
Domenica 22 settembre, per il decimo anno 
consecutivo, l’Associazione Parco Certosa ha 
aderito all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, 
organizzata a Milano da Legambiente in 
collaborazione con AMSA. Un ringraziamento 
particolare ad alcuni abitanti del nostro Quartiere 
per il loro impegno personale nell’occasione. 
 
Camminata ecumenica 
 

 
 
E' ormai evidente che la salvaguardia del nostro 
pianeta sia un tema cruciale per il futuro 
dell'umanità. Per questo, la Parrocchia Pentecoste 
ha proposto e organizzato (domenica 29 
settembre) la camminata ecumenica dal titolo “il 
tempo del Creato". Nella foto: la tappa presso un 
chiosco del Parco Franco Verga. 
 
I soliti problemi del Parco Franco Verga 
 
E’ passato un mese abbondante dalla fine delle 
vacanze estive e il Parco Franco Verga è 
nuovamente investito dalle solite problematiche. In 
particolare quelle relative all’illuminazione non 
funzionante vengono “tamponate” con soluzioni 
provvisorie. 

 
26 ottobre: premiazione concorso fotografico 
 

 
 
L’Associazione Parco Certosa, insieme all’Agenzia 
fotografica Milano Panoramica, ha proposto un 
concorso fotografico sulle bellezze del “nostro” 
Quartiere. Sono state presentate circa cinquanta 
fotografie. Una giuria ha scelto le migliori, che 
sono state utilizzate per realizzare il calendario 
Parco Certosa 2020. Sabato 26 ottobre, alle ore 
20.30 è prevista  la premiazione del concorso. Tutti 
i “fotografi” saranno invitati via e-mail, ma 
ovviamente, l’evento, organizzato presso 
l’Auditorium Pentecoste è aperto a tutti. Tutte le 
fotografie saranno poi disponibili sul sito 
www.parcocertosa.it  
 

 
 
11 ottobre - incontro con una nutrizionista 
 
L’associazione Parco Certosa, in collaborazione 
con la fondazione Archè (http://www.arche.it/), con 
sede in piazzetta Capuana, organizza, per venerdì 
11 ottobre, alle ore 21, presso l’Auditorium 
Pentecoste (via Carlo Perini, 27) un incontro con la 
nutrizionista Anna Vilella sul tema “Mangiare bene 
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in tutte le stagioni”. Dopo una presentazione della 
dottoressa, sarà lasciato ampio spazio ad un 
dibattito con il pubblico presente. 
 
13 ottobre – Festa della Castagna 
 

 
 

Domenica 13 ottobre, nei pressi del chiosco “il 
Chiringuito”, all’interno del parco Verga, sarà 
organizzata, a cura dell’Associazione Parco 
Certosa, la decima edizione della Festa della 
Castagna. A partire dal primo pomeriggio, alcuni 
volontari prepareranno le castagne, in un clima di 
festa animata dal DJ Maurizio e dalla scuola di 
ballo “Il Re danzante”, con esibizioni di Salsa e 
Bachata e in generale di balli latino-americani. 
Presente anche, come tradizione, la fattoria 
Besana con i pony Geltrude, Priscilla e Pamela. 
 

 
 

Luca, il gestore del chiosco proporrà la “sua” 
porchetta per tutto il giorno e un torneo di 
calciobalilla. Serenella proporrà alcuni libri sportivi 
per ragazzi. Sarà presentato in anteprima il 
calendario di Quartiere 2020. Alle 18 Nadia 
proporrà una camminata silenziosa tra le vie del 
Parco. Nell’occasione si raccoglieranno proposte, 
idee e suggerimenti per migliorare la vivibilità del 
parco Franco Verga e del nostro Quartiere in 
generale.  
 
Prossimamente in Quartiere 
 
Sono in cantiere diverse altre iniziative sociali e 
culturali. Tra queste, la Conferenza sulla violenza 
di genere #Io ci metto la faccia per il pomeriggio di 
domenica 24 novembre. Sono stati coinvolti anche 

gli studenti di una scuola di Quarto Oggiaro. 
Invitato speciale Alberto Bertoli, figlio di 
Pierangelo, che al termine si esibirà con la 
chitarra. Francesco, noto abitante del quartiere per 
le sue bellissime foto, organizzerà, entro Natale, 
una serata sul tema “Viaggio a Capo Nord in 
solitaria”: videoracconto della propria  esperienza 
https://milano.panoramica.it/ 
 
19 ottobre – inizio Cineforum 2019 
 

 
 
l’Associazione Parco Certosa propone una serie di 
quattro film, questa volta sul tema “Giovani e 
Cinema” col fine di aprire con loro e con tutti un 
dibattito al termine della visione del singolo film. Si 
comincerà sabato 19 ottobre, alle ore 20.45, con la 
proiezione del film “Tutti i battiti del mio cuore” di 
Jacques Audiard, Francia, genere drammatico. 
Saranno trasmesso presso l’Auditorio Pentecoste, 
l’ingresso è gratuito! Prima dell’inizio del film 
verranno consegnati i buoni Amazon alle tre 
scuole più votate dai partecipanti alla Blu Run dello 
scorso 2 giugno. In particolare saranno premiate le 
scuole “Console Marcello”, “Don Bosco” e “l’ 
Istituto Comprensivo Statale Via Trilussa” (A. 
Graf). Sono stati invitati i tre dirigenti scolastici, i 
docenti e gli studenti delle tre scuole. 
 

 
 
Infine, M6: la favola della metropolitana rosa 
https://www.milanocittastato.it/featured/m6-la-
favola-della-metropolitana-rosa/ 
 

 
 A cura di Giorgio Bianchini, 

Sandro Converso e Pierluigi Maruca 


