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Il 5x1000 a favore di Parco Certosa APS 
 

 
 
Si può firmare per il 5x1000 per migliorare il 
Quartiere attraverso Parco Certosa APS! 
Sulla dichiarazione dei redditi, nell’apposita 
casella, basta inserire il codice fiscale 
97550520155 e la firma personale. Una 
proposta per la destinazione di una parte delle 
risorse già accantonate negli ultimi anni 
riguarda un nuovo progetto di piantumazione e 
cura del verde dell’aiuola della rotonda di via 
Carlo Perini. Nell’immagine qui sopra, un 
rendering (a titolo esemplificativo) di un 
progetto che potrebbe essere presto 
formalizzato. Ricordiamo che, oltre alla quota 
del 5x1000, da quest’anno è possibile 
destinare anche la quota del 2x1000 a quelle 
Associazioni che danno vita a significative 
iniziative culturali (anche in questo caso, per 
destinarla a Parco Certosa APS si può operare 
analogamente come sopra descritto).  
 
 

 

 
Negli ultimi anni, infatti, Parco Certosa APS ha 
avviato diverse iniziative culturali. Tra le altre, 
ricordiamo gli oltre quaranta concerti di 
pianoforte, aderendo alle ultime tre edizioni 
dell’iniziativa cittadina “Piano City Milano”.  
Ricordiamo anche l’adesione alla 
manifestazione “Jazz Mi”, nel 2018, con la 
partecipazione straordinaria del trombettista 
Paolo Fresu. Piace ricordare anche il concerto 
di musica leggera di Alberto Bertoli, figlio del 
più famoso Pierangelo. Parco Certosa APS ha 
pubblicato il calendario di quartiere per cinque 
anni consecutivi e ha organizzato tre concorsi 
fotografici sulla nostra zona. Non bisogna 
dimenticare inoltre, una “tavola rotonda” sulla 
violenza di genere; due edizioni di cineforum e, 
ultimamente, alcuni “sopralluoghi guidati” per 
meglio approfondire la conoscenza del nostro 
Quartiere.  
 
Pensilina per la fermata della 57  
 

 
 
ATM ha programmato di installare una 
cinquantina di nuove pensiline di attesa per le 
fermate dei mezzi di trasporto pubblico, tra cui 
una anche in via Eritrea per la nuova la fermata 
della TPL 57 (direzione Cairoli) e della TPL 35. 
Una richiesta in tal senso era stata da tempo 
inoltrata dal Municipio 8 e sollecitata da Parco 
Certosa APS. Molti cittadini hanno ultimamente 
avanzato richiese di installazione di pensiline 
anche per le fermate (TPL 35), già predisposte, 
in via Castellammare. 
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Pulizia straordinaria del Parco Verga 

 
 
La mattina di domenica 11 aprile, una 
cinquantina di persone (tra cui una dozzina di 
bambini e una dozzina di scout) si è dedicata 
spontaneamente alla pulizia del Parco Verga e 
delle zone limitrofe. Tale iniziativa, avviata sulle 
pagine del Gruppo Facebook Parco Certosa 
Milano, è stata supportata da AMSA. Tale 
iniziativa sarà ripresa domenica 23 maggio, 
con ritrovo previsto per le ore 9.30 davanti al 
chiosco di Luca (Chiringuito), presso l’ingresso 
Nord del Parco Verga tra i civici n. 20 e n. 22 di 
via Carlo Perini.  
 
Nuovo impianto di illuminazione del Parco 
 

 
 
Come già anticipato, ricordiamo che sono in 
corso i lavori per la riqualificazione e il 
potenziamento dell’illuminazione all’interno del 
parco Franco Verga: posati i primi lampioni, ne 
arriveranno in tutto quasi 500! Sarà dotato di 
illuminazione anche il percorso pedonale 
(fondo rosso) che costeggia la recinzione del 
parco. 
 
Passeggiata “artistica” per il 23 maggio 
 
Grazie alla collaborazione tra la Consulta delle 
Periferie milanesi e Parco Certosa APS, si è 
svolto domenica 18 aprile un “sopralluogo 
accompagnato” all’interno del nostro Quartiere 
dal titolo: “Dalla più antica stazione di Milano 

(Certosa) alla più recente parrocchia realizzata 
nella nostra città (Pentecoste)”. Un 
ringraziamento a Massimo (Gruppo “I vecchi 
amici di Quarto”) che, davanti a un gruppo di 
una quarantina di persone, opportunamente 
distanziate, ha ricordato quanta “storia” ha 
attraversato gli angoli della nostra periferia e 
raccontato diversi aneddoti accaduti nel tempo 
a Quarto Oggiaro. Visti gli apprezzamenti a tale 
iniziativa da parte dei partecipanti e la buona 
riuscita dell’incontro, tale programma sarà 
ripreso domenica 23 maggio a partire dalle 
ore 15.30.  L’appuntamento è fissato nel 
piazzale davanti alla più vecchia stazione 
ferroviaria esistente a Milano (Milano Certosa, 
1858). Il programma prevede cinque tappe, 
all’interno del nostro Quartiere e si concluderà 
con una sorpresa all’interno della Parrocchia 
Pentecoste (che è l’ultima chiesa costruita 
dalla Curia sul suolo milanese, nel 2017). Il 
percorso guidato attraverserà i viali del Parco 
Franco Verga. Per poter partecipare al 
sopralluogo è obbligatoria la prenotazione, da 
effettuare attraverso l’invio di una e-mail a 
info@parcocertosa.it 
 

 
 
Nella foto storica (qui sopra) si possono 
vedere gli stabilimenti della Purfina (dal 1951 
al 1997 nell’area dove ora c’è ora ila Parco 
Verga. 
 
Iniziativa benefica nel nostro quartiere 
 
Nel mese di aprile è stata organizzata un’altra 
spesa solidale a favore delle famiglie 
bisognose che si rivolgono a Caritas Santa 
Lucia – Quarto Oggiaro. Attraverso la Blu Run 
Home, Parco Certosa APS ha destinato 
nell’ultimo anno, complessivamente 3.000 euro 
per questa iniziativa di beneficenza. Grazie a 
coloro che hanno contribuito a fin di bene! 
 
 

 A cura di Giorgio Bianchini,  
Sandro Converso e Pierluigi Maruca  


