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Incontro pubblico con il nuovo Commissario 
 

 
 
Nella serata di mercoledì, 27 novembre, due giorni 
dopo lo sgombero di oltre 600 rom da alcuni siti 
industriali abbandonati (e abusivamente occupati 
da tempo) in via Brunetti e in via Montefeltro, il 
nuovo Commissario del Comando di Polizia di Via 
Satta ha incontrato, a Villa Scheibler, alcuni 
rappresentanti delle Associazioni di quartiere e dei 
Comitati della Zona 8. Un interessante resoconto 
dell’incontro è stato pubblicato il giorno successivo 
sulle pagine della cronaca milanese del quotidiano 
“Il Giorno”, a cura di Agnese Pini:  
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2013/11/29/9
89305-quarto-oggiaro-quartiere.shtml  Presenti in 
sala, nell’occasione, anche numerosi abitanti del 
nostro Quartiere, che hanno animato il dibattito. 
 
Bonifica delle aree della zona Bovisa: quando? 
 

 
 
Martedì 26 novembre, all’interno del Politecnico, 
Campus Bovisa, il presidente all’urbanistica del  

 
 
Consiglio di Zona 9 e il vicesindaco, Lucia De 
Cesaris, hanno moderato un incontro pubblico per 
presentare il progetto di bonifica dell’area Bovisa. 
Si comincerà a lavorare nell’ex cava, il cosiddetto 
“boschetto”, che dovrebbe diventare un grande 
parco. Il resoconto dell’incontro è rintracciabile sul 
sito di “la Repubblica”, all’indirizzo web: 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/
2013/11/27/gasometri-alla-bovisa-una-bonifica-
infinita.html   Nell’occasione alcune critiche sono 
state esposte dal Comitato locale “La Goccia”, che 
teme speculazioni edilizie. Per le questioni che 
riguardano più da vicino il nostro Quartiere si 
prevedono tempi di lavoro lunghissimi! Ci riferiamo 
in particolare  alla bonifica dell’area dove dovrebbe 
essere costruita la “futura, ipotizzata, progettata…” 
nuova centrale di teleriscaldamento e della sede 
(nell’area di Bovisa, appunto) che dovrebbe 
ospitare il tratto della prevista metrotranvia di 
collegamento tra le stazioni ferroviarie di Certosa e 
di Bovisa (vedi articolo di seguito). 
 
 Un servizio di trasporto pubblico in Quartiere? 
 

 
 
Martedì, 19 novembre, si è svolto, nel nostro 
Quartiere, un incontro pubblico sul tema tra alcuni 
rappresentanti dell’Associazione Parco Certosa e 
diversi abitanti del Quartiere stesso. Presenti 
anche due Consiglieri della Zona 8. Il dibattito si è 
articolato attorno alla richiesta, in attesa della 
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metrotranvia Certosa – Bovisa, di nuovi mezzi per 
la realizzazione di un servizio di trasporto pubblico  
all’interno del Quartiere. Ricordiamo, a tal 
proposito, l’impegnativa raccolta di oltre seicento 
firme di sostegno e il recente incontro in merito 
dell’Associazione Parco Certosa con la 
Commissione consiliare Mobilità e Trasporto. Non 
resta che  sperare che vengano prese adeguate 
decisioni in materia al più presto. 
 
Scuola dell'infanzia di via Aldini 
 

 
Lo scorso 26 novembre la Scuola dell'Infanzia 
Paritaria Maria Ausiliatrice di via Aldini 52 è 
rimasta aperta tutto il giorno per genitori interessati 
a conoscere da vicino tale struttura, le educatrici e 
il modello educativo. L'Open Day è stata anche 
l'occasione per comunicare ufficialmente il 
prolungamento dell'orario sino alle ore  18 a partire 
da gennaio, venendo incontro alle richieste di 
diversi genitori. Per iscrizioni, info e chiarimenti si 
può contattare la Direzione al numero: 02 3554427 
o via mail: materna.mariausiliatrice@gmail.com 
 
La nuova casa: ecologica e sostenibile… 
 

 
Sabato 16 novembre, presso la sede degli uffici di 
vendita di Residenze Tiziana, in piazzetta Carlo 
Perini,  in collaborazione con l’Associazione Parco 
Certosa www.parcocertosa.it, è stato organizzato 
un interessante incontro sul quello che potremmo 
definire “il nuovo abitare”. Si è così potuto 
discutere, in tale occasione, di argomenti quali: la 
certificazione energetica degli edifici, l’utilizzo delle 
pompe di calore, le pareti tecniche e le piastre a 
induzione.  
 

Festa di Natale: domenica 15 dicembre 
 
Organizzata dalla “Casa delle Associazioni e del 
Volontariato” di Zona 8, in collaborazione col CAM 
di via Lessona, è in calendario, domenica 15 
dicembre, dalle 10 alle 21, presso Villa Scheibler, 
la “Festa di Natale Sostenibile e Solidale”. Tra le 
diverse iniziative, da segnalare: animazione per i 
bambini, la mostra dei Presepi, l’angolo del 
baratto, cori e musiche di Natale, visite guidate 
nella Villa, la mostra di pittura e di fotografia. Sarà 
presente anche l’Associazione Parco Certosa, che, 
tra le altre cose, presenterà la mostra “Milano 
panoramica”  a cura di Francesco Langiulli. Per i 
più piccoli arriverà Babbo Natale con alcune 
sorprese e tanti regali!  
 
Baby Baratto dell’asilo “La bacchetta magica” 
 
L’asilo “La bacchetta magica” di via Perini, 21 
ripropone per il pomeriggio di sabato 21 dicembre, 
il baby baratto. Sarà possibile scambiare capi 
d’abbigliamento, scarpe e giocattoli. Dai primi 
giorni di dicembre si possono consegnare vestiti 
(lavati e stirati) e giocattoli (disinfettati) presso 
l’asilo, per ricevere in cambio degli IAIA, moneta 
fittizia “bambinesca”. Il sabato, prima di Natale 
sarà possibile spendere questi IAIA per acquistare 
altri giochi e altri vestiti in esposizione. Il 
regolamento completo (lo stesso già utilizzato in 
occasione della Festa di Quartiere dell’8 settembre 
scorso) è pubblicato  sul sito:  
http://blog.parcocertosa.it/2013/08/30/baby-baratto/  
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la 
sede dell’asilo, al numero 388 1111794, oppure 
scrivendo a: labacchettamagicamilano@gmail.com 
 
Comunità solidale 
 
L’Associazione Parco Certosa, in occasione delle 
festività natalizie, lancia, per il secondo anno di 
fila, un’iniziativa a beneficio di alcune famiglie del 
Quartiere in condizione di disagio economico. Un 
ricordo va a Laura Petriccioli, alla cui memoria tale 
iniziativa è dedicata. E’ stata un concreto esempio 
di costante e proficuo lavoro orientato a migliorare 
la vivibilità nel nostro Quartiere. L’Associazione 
coglie inoltre l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che hanno sostenuto in varie forme, le diverse 
iniziative organizzate nel corso dell’anno 2013! 
 
21 dicembre: brindisi in Quartiere 
 
Il Consiglio direttivo dell’Associazione Parco 
Certosa incontrerà i Soci e gli abitanti del 
Quartiere sabato, 21 dicembre, alle ore 16, 
presso il chiosco “Green Park” nel Parco 
Verga, per un simpatico scambio di auguri di 
buone feste natalizie! 
 

 

A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 
Pierluigi Maruca, Edo Penza 


