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Caro Babbo Natale… 
 
   …innanzitutto grazie per 
aver soddisfatto nell’ultimo anno alcuni sogni degli 
abitanti del Quartiere, come l’inizio dei lavori nel 
terzo lotto Parco e l’apertura, almeno parziale, 
della strada interquartiere “Eritrea – Bovisasca”…  
 
Per l’anno che va a cominciare vorremmo che tu: 
 
- riuscissi a intercedere presso chi di dovere 
affinché tutto il nostro Quartiere possa essere 
collegato alla rete dei trasporti pubblici (magari 
grazie a un servizio di navette, in attesa della 
realizzazione della tanto promessa Metrotramvia 
“Certosa – Bovisa”… 
 
- aprissi al più presto il collegamento stradale tra la 
via Perini e la nuova via Castellamare, soprattutto 
per evitare che le auto e i mezzi di emergenza 
rimangano intrappolati all’interno dei tre tronchi in 
cui oggi è divisa la via Perini… 
 
- modificassi la forma della pericolosa rotonda di 
fronte alla Esselunga, in modo da rallentare 
forzatamente la velocità delle auto in arrivo… 
 
- verniciassi la segnaletica orizzontale provvisoria 
sulla carreggiata del tratto della SIN già costruito… 
 
- donassi un po’ della tua intelligenza ai nuovi 
semafori della SIN, che tanto intelligenti non 
sembrano… 
 
- portassi a termine i lavori di rivestimento stradale 
del percorso ciclopedonale che costeggia il recinto 
del parco… 
 
- sostituissi puntualmente le lampade rotte 
dell’illuminazione all’interno del parco… 
 
- trovassi il tempo e le risorse per sostituire le 
piante morte nelle strade del Quartiere… 
 
- presidiassi in qualche modo i chioschi del parco  
(inaugurati e mai utilizzati) per impedirne la totale  
devastazione… 
 
- entrassi nella testa e nei cuori dei ragazzini e dei 
ragazzotti che frequentano il Quartiere, che,  

 
 
annoiati della propria esistenza, si eccitano quando 
sono in gruppo, devastando le fontane, le 
recinzioni e le strutture del parco, distruggendo la 
segnaletica stradale verticale e accanendosi, 
senza ragione, contro alcune “povere” piante e 
molte lampade per l’illuminazione… 
 
- ti curassi con tempestività della manutenzione e 
monitorassi costantemente il funzionamento delle 
due fontane della piazzetta… 
 
- fossi capace di far scorrere l’acqua, come da 
progetto, nei canali artificiali del parco, in modo 
che non diventino maleodoranti aree di 
coltivazione di zanzare… 
 
- aiutassi la Curia a trovare i soldini che mancano 
per costruire la nuova chiesa del Quartiere… 
 
- potessi presto iniziare 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 ulteriori nuove famiglie… 
 
- avviassi i lavori per la costruzione della nuova 
Caserma dei Carabinieri a cavallo (punto 
strategico agli effetti del livello di sicurezza del 
Parco e del Quartiere)… 
 
- ti inventassi qualche brillante soluzione, 
“ambientalmente sostenibile”, per aumentare 
ragionevolmente il numero dei parcheggi per auto 
disponibili nel nostro Quartiere… 
 
- individuassi e sostituissi con puntualità le 
canaline rotte dell’impianto automatico di 
irrigazione delle varie zone verdi… 
 
- iniziassi finalmente la costruzione della nuova 
centrale termica di A2A in zona Bovisa… 
 
L’elenco potrebbe continuare ancora a lungo… da 
parte nostra - caro Babbo Natale - insistiamo a 
scriverti letterine (e a scriverle a molti degli 
interlocutori istituzionali interessati…) sperando di 
essere ascoltati, per poter  vivere in un Quartiere 
migliore!  
 

Cogliamo l’occasione per porgere gli 
Auguri di Buon Natale a tutti! 
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Incontro con Mario Furlan 
 

 

Il 2 dicembre, presso la 
sede sociale, in  via Carlo 
Perini, 20, Mario Furlan,  
ha presentato il suo ultimo 
libro “Vivere da angeli”,  la 
vita secondo il fondatore 
dei City Angels”. 
Mario ha potuto così 
approfondire alcuni aspetti 
esistenziali, tra i quali:  
l’amicizia, l’amore, il 
lavoro, la spiritualità, il 
divertimento e la salute. 

 
Davanti a una saletta colma di gente, affascinata 
dalla sua trasparente personalità, Mario ha 
raccontato che vivere “da angeli” non significa 
aspirare alla santità, bensì vivere molto più 
serenamente, cogliere le piccole grandi gioie di 
ogni giorno, provare sentimenti di gratitudine, 
sentirsi connessi con l’infinito (e in pace col mondo 
e con se stessi), assaporare la gioia nel nostro 
cuore, mettendo in pratica i suggerimenti espressi 
nel libro: preziosi, efficaci e alla portata di tutti. 
Un vademecum di riflessioni pratiche, calate nella 
quotidianità, che aiutano, appunto, a vivere meglio. 
Diverse le domande e molte le curiosità espresse 
dalle persone in sala. Sono intervenuti alla serata - 
tra gli altri - apportando le proprie personali 
riflessioni: Carlo Montalbetti (Consigliere 
comunale), Salvatore Crapanzano (Presidente del 
Coordinamento dei Comitati Milanesi), Claudio 
Consolini (Presidente del Consiglio di zona 8), 
Luigi Caroli (Consigliere di Zona 8), Pino Lopez 
(Presidente dell’Associazione Vill@perta). Una 
bellissima serata! 
 
 
Cena vegetariana 
 
E’ prevista per venerdì, 28 gennaio, alle ore 20, 
presso la pizzeria La Piazzetta, una cena 
vegetariana. Per i più sensibili all’argomento, per 
chi volesse provare, per socializzare, per tutti… 
segnatevi in agenda la data! Sarà presente un 
esperto sul tema. 
 
 
 “Gita di gruppo” al Museo del ‘900 
 
Per fine gennaio si sta organizzando una visita 
guidata al Museo del ‘900, che è stato aperto il 6 
dicembre us, in pieno centro, a Milano. Si pensa di 
proporre agli abitanti del Quartiere una visita 
guidata per meglio apprezzare alcune belle opere 
custodite nell’Arengario. Seguiranno a breve 
ulteriori dettagli! 
 

EuroMilano informa… 
 
Il 9 dicembre scorso una delegazione 
dell’Associazione Parco Certosa ha incontrato, 
presso la sede di EuroMilano, il responsabile dei 
lavori del terzo lotto del Parco. Si è così saputo 
che tali lavori dovrebbero concludersi entro la 
primavera del 2012. 
Si stanno studiando alcune modifiche progettuali 
che potrebbero essere richieste in corso d’opera, 
nella fase di avanzamento dei lavori: in particolare, 
nuove panche vicino alla prevista area gioco per i 
bimbi e un pergolato per aumentare la zona di 
ombra. 
Un nuovo sistema di pompaggio dovrebbe essere 
in grado di alimentare abbondantemente i corsi 
d’acqua artificiali,  evitando i problemi già da tempo 
evidenziati in materia nel primo e secondo lotto. 
Si sta valutando anche la richiesta di costruzione di 
un campo da bocce nel primo lotto del Parco, 
contestualmente alla sistemazione di un chiosco. 
 
 
Happy hour e scambio d’auguri 
 

 
 
Domenica, 19 dicembre, presso la pizzeria La 
Piazzetta, scambio di auguri natalizi tra gli abitanti 
del Quartiere: aperitivo, panettone, spumante vin-
brulé offerti dall’Associazione Parco Certosa e… 
una sorpresa: Babbo Natale per i più piccoli!  
 

Buon anno nuovo a tutti! 
 
 

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

 
Chi volesse copia digitale della presente newsletter 
 o segnalare curiosità e problematiche del Quartiere 

può scrivere a info@parcocertosa.it 

 


