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Caro Babbo Natale… 
 
  nella imminenza del nuovo anno,  
vorremmo tanto che tu potessi: 
 
- dare finalmente avvio ai tanto attesi lavori del 
terzo lotto del Parco; 
- aprire al più presto con le tue agili renne e la tua 
magica slitta il collegamento tra la via Perini e la 
nuova via Castellamare (sarebbe inoltre un gesto 
di celestiale  bontà risparmiare alle auto degli 
abitanti e ai mezzi di emergenza la trappola 
viabilistica di oggi, causata dai tre tronconi senza 
uscita in cui è tristemente divisa la via Perini); 
- modificare la forma della “bizzarra” rotonda di 
fronte all’Esselunga, in modo da arginare la 
pericolosità e l’alta velocità delle auto che 
scorrazzano a tavoletta; 
- provvedere immediatamente all’installazione  di 
un impianto semaforico in corrispondenza 
dell’incrocio tra la nuova via De Pisis e via Eritrea; 
- aprire all’utenza la nuova via De Pisis e 
realizzare i giardinetti sotto la vecchia sede 
dell’Istituto Mario Negri; 
- entrare nella testa e nei cuori dei ragazzini che 
frequentano il Quartiere e che, annoiati della 
propria spensierata  esistenza, quando sono in 
gruppo si eccitano,  devastando le fontane, le 
recinzioni e le strutture del parco, distruggendo la 
segnaletica stradale verticale e accanendosi 
(senza ragione!) contro alcune “povere” piante; 
- portare a termine i lavori di rivestimento stradale 
del percorso ciclopedonale che costeggia il recinto 
del parco, 
- sostituire puntualmente le lampade rotte 
dell’illuminazione della parte del parco attualmente 
utilizzata; 
- trovare il tempo e le risorse per sostituire le 
piante morte del parco e delle strade del Quartiere; 
- presidiare in qualche modo i chioschi del parco 
(mai inaugurati e mai utilizzati!!) per prevenirne e 
impedirne la totale devastazione; 
- riuscire a far scorrere l’acqua, come da progetto, 
nei canali artificiali del parco, in modo che non 
diventino maleodoranti aree di allevamento di 
zanzare; 
- avviare in zona Bovisa la costruzione della nuova 
Centrale termica di A2A; 
 

 
 
 
 
- aprire, come promesso già da tempo, il 
passaggio ciclopedonale tra la via De Pisis e la via 
Graf, a lato della piscina comunale; 
- aiutare la Curia a trovare le palanche e i piccioli  
che ancora mancano per costruire la nuova chiesa 
del Quartiere e il suo Oratorio.  
- iniziare  presto la costruzione del nuovo asilo 
all’incrocio tra la via De Pisis e la nuova via 
Castellamare, dato che nel Quartiere è previsto 
l’insediamento di nuove famiglie; 
- migliorare la sicurezza del Quartiere,  avviando 
anche la costruzione della nuova Caserma dei 
Carabinieri a cavallo; 
- inventarti qualche brillante soluzione, comunque 
“ambientalmente sostenibile”, per aumentare 
ragionevolmente il numero dei parcheggi per auto;  
- costruire provvisoriamente una rotonda alla fine 
del tratto chiuso della via Perini, a Est, nell’area di 
lavoro del nuovo cantiere di via Castellamare, per 
permettere agli autoveicoli di invertire agevolmente 
il proprio senso di marcia; 
- riuscire a intercedere presso chi di dovere tra i 
Santi in Paradiso (e quelli in terra!) affinché anche 
il nostro Quartiere possa essere collegato alla rete 
dei Trasporti Pubblici (magari inizialmente grazie a 
un servizio di navette, in attesa della realizzazione 
della progettata Metrotramvia “Certosa – Bovisa”); 
- prenderti subito cura della necessaria 
manutenzione delle due fontane della piazzetta, 
monitorandone costantemente il funzionamento; 
- individuare  e sostituire con puntualità le canaline 
rotte dell’impianto automatico di irrigazione delle 
varie zone verdi. 
 
L’elenco potrebbe tranquillamente continuare…  
… si tratta di richieste e suppliche che presentiamo 
da  lungo tempo… e, ora, ti scriviamo, caro Babbo 
Natale, nella fiduciosa speranza che lassù, in 
Lapponia, ci siano orecchie più attente ai problemi 
del nostro Quartiere. 
 
A proposito: alla lunga lista che ti abbiamo 
presentato potresti  aggiungere un po' più di 
sensibilità e di attenzione da parte di chi dovrebbe 
gestire a vario titolo i problemi del Quartiere? 
         

 Grazie e Buon Natale 
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Non siamo soli… 

…e ne abbiamo le prove! La foto evidenzia il 
passaggio di alcuni topi sulla neve che hanno dei 
“pied a terre”  in fondo al parcheggio sotto le torri e 
nel terzo lotto del parco. Nei momenti di quiete 
vanno a far provviste nelle zone all’aperto delle 
torri n. 1 e 3 dove viene raccolta la spazzatura… 
(all’interno del cerchio le tracce dei vicini). 
 

 

Warning 
 
Desideriamo segnalare a tutti gli abitanti della zona 
e a chi di competenza la pericolosità del nuovo 
incrocio, inaugurato da un mesetto tra via 
Chiasserini, nuova via Castellamare e via Pacuvio. 
Speriamo sia una soluzione provvisoria… in attesa 
del posizionamento di una rotatoria che fluidifichi il 
traffico in modo più semplice e funzionale. 
 

Auguri di Buon Anno anche alla 
numerosa comunità di cinesi 

presenti in Quartiere! 
 
 

  
A tutti gli abitanti del Quartiere 

tanti auguri di buone feste! 
 

Gli “illuminati” vicini di casa… 
 
Appena fuori della nostra “cittadella murata” 
possiamo da anni notare  i colorati addobbi natalizi 
dei nostri vicini di casa. 
 

 
 
 
21 dicembre - Serata d’auguri… coi fiocchi! 

 
Grazie a tutti coloro che, sfidando “la grande 
nevicata”, i disagi e il freddo, nella sera del 
solstizio d’inverno si sono presentati puntualmente 
nella Pizzeria della Piazzetta per incontrarsi con 
alcuni dei commercianti del Quartiere e festeggiare 
assieme il Natale. 
Alla presenza del Parroco, Don Ambrogio, ci siamo 
scambiati gli auguri, in particolare con Massimo 
(videoteca), Lucia (pizzeria) e Maria Rosalba 
(tintoria). 
A Claudio Consolini, Presidente del Consiglio di 
Zona 8 e a tutti gli altri amici - bloccati nel traffico, 
sotto la tempesta di neve - che ci hanno contattato 
scusandosi per non essere in grado di 
raggiungerci, i nostri migliori auguri di Buon Anno! 
Avvieremo comunque a breve altre iniziative. 
 
P.S. Ovviamente tale serata è purtroppo servita per 
capire chiaramente che nessun spazzaneve potrà 
mai entrare a ripulire la via Perini dalla neve, per 
ovvie ragioni di spazio e di manovra! 
 

A cura di Giorgio Bianchini, Giuseppe D'Angelo, 
Pierluigi Maruca, Marco Oberti, Edo Penza 

 

Questo mensile della newsletter è stato stampato 
in oltre 800 copie, inviato a 295 indirizzi e-mail 

e ai più importanti interlocutori istituzionali  
dei residenti del Quartiere. 

info@parcocertosa.it 

 


