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Festa di Natale: domenica 15 dicembre 
 
Si è tenuta domenica 15 dicembre la Festa di 
Natale Sostenibile e Solidale, presso la storica 
Villa Scheibler di via Orsini. E’ stata organizzata 
dalla Casa delle Associazioni e del Volontariato di 
Zona 8. I numerosi volontari si sono dedicati in 
particolare all’animazione per i bambini (con 
Babbo Natale e tanti regali). I visitatori hanno 
ammirato la creativa mostra dei Presepi, due cori 
intonanti le musiche di Natale, le visite guidate 
nella Villa, una mostra  di pittura e due 
fotografiche. Una che racconta con le immagini la 
Storia degli ultimi anni di Quarto Oggiaro e la 
seconda dal titolo “Milano panoramica” di 
Francesco Langiulli, socio dell’Associazione Parco 
Certosa. La presentazione di quest’ultima, con una 
foto dall’alto del nostro Quartiere è stata scelta 
quale “foto del giorno” del Corriere online: 
http://milano.corriere.it/milano/notizie/foto_del_gior
no/home/13_dicembre_12/langiulli-d669d082-
6329-11e3-ba6d-49d09c00448e.shtml 
 

 
 
Grande successo personale per  Francesco: tra le 
splendide fotografie, dedicate alla "Milano in 
verticale", ai vari grattacieli realizzati negli ultimi 
anni e a quelli in corso di costruzione nella nostra 
città, non sono mancate alcune immagini dedicate 
al Quartiere Parco Certosa. La mostra è stata 
apprezzata dai numerosi visitatori, tra cui il sindaco 
Giuliano Pisapia (nella foto sopra con alcuni 
rappresentanti dell’Associazione Parco Certosa), 
diversi assessori comunali (Carmela Rozza, 
Pierfrancesco Majorino, Lucia De Cesaris e Marco 
Granelli), la consigliera regionale Lucia Castellano, 
il presidente della Zona 8, Simone Zambelli e tanti 
consiglieri di Zona 8! In sintesi, una bella festa! 

 
 
Incontro con il nuovo Commissario di Polizia  
 

 
 
L’Associazione Parco Certosa ha incontrato, a 
metà dicembre, nella propria sede, il nuovo 
Commissario di Polizia di Quarto Oggiaro, Antonio 
D’Urso. Diversi i temi su cui ci si è confrontati; 
soprattutto sono state sottolineate le problematiche 
di sicurezza del nostro Quartiere. Il Commissario 
invita a fare denuncia di tutti i furti e scippi, 
monitorerà in maniera costante anche la nostra 
zona ed è disponibile per un incontro pubblico che 
sarà organizzato prossimamente in Quartiere. 
 
Strada di collegamento Eritrea-Expo 
 

 
 
Procedono i lavori della nuova strada che 
collegherà via Eritrea con l’area Expo passando 
sotto le autostrade in largo Boccioni. In Consiglio 
di Zona 8 si è recentemente discusso di come 
limitare i disagi per i cittadini derivanti dal 
difficoltoso collegamento tra la via Aldini e le vie a 
ridosso della via Mambretti. 
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Intervento di ricupero di Villa Caimi  
 

 
Fotografia dall’Archivio Fondazione Perini  
 
“La villa è stata costruita nel '700, come casa di 
campagna della famiglia Caimi.  Il complesso 
originario comprendeva, oltre alla casa padronale, 
una cascina con corte e parco; al cortile si 
accedeva per un viale alberato e un arco 
d'ingresso, fiancheggiato dalle costruzioni 
destinate a stalle e fienili. Il parco di Villa Caimi 
confinava con quello di Villa Scheibler. Anche il 
destino delle due ville fu, in un certo senso, 
collegato. Nel 1921 il conte Scheibler, pieno di 
debiti, dovette vendere tutte le sue proprietà alla 
Società Quartieri di Vialba. Il consigliere delegato 
di questa società, il ragionier Cesare Finoli ne 
divenne il proprietario. Negli anni '30 ospitò un 
orfanotrofio femminile, affidato alle Suore del 
Preziosissimo Sangue. Durante la seconda guerra 
mondiale la villa accolse molti cittadini sfollati. Nel 
1948 gli ex onorevoli Giuseppe Lazzati e Giuseppe 
Dossetti ne fecero una sorta di eremo per il loro 
gruppo di laici consacrati, i Milites Christi, di cui 
faceva parte anche il fratello dei proprietari della 
villa, Guido Finoli. Dopo il ritiro di Dossetti dalla 
politica, nel 1956 la villa divenne un pensionato 
ACLI per i lavoratori che venivano da fuori Milano; 
anche l'Opera Bonomelli, che la gestì in seguito, la 
utilizzò per ospitare circa 150 italiani provenienti 
dal Veneto e dal Sud Italia. Nel 1963 il pensionato 
fu chiuso, e da quel momento iniziò il degrado 
della villa. Nell'83 i Finoli vendettero il complesso 
alla società Parco del Vivaio…” 
 

Notizie Storiche tratte da: Antonio Iosa, “La narrazione 
alternativa della Città”, ed. Circolo Perini,  Milano1997 
 
Il Comune ha individuato ora una quota di 
investimento pari a circa 1 milione 700 mila euro 
che, unita a contributi privati, potrà consentire il 
recupero di questo luogo. Nel progetto, il recupero 
della Villa potrebbe essere finalizzato per offrire 
ospitalità a studenti, avviare esperienze di co-
housing, di artigianato e piccolo commercio, oltre 
che dare spazio ad attività culturali e servizi. Si 
completerebbe così l’intervento di recupero 
dell’area del Parco Lessona – iniziato ormai tanti 
anni fa  – valorizzando così tutta la zona! 
 
 

Open Day - Scuola dell'Infanzia di via Aldini 
 
A gennaio un'altra occasione per scoprire la 
Scuola Materna Paritaria Maria Ausiliatrice di via 
Aldini 52. L'Open Day ufficiale dedicato ai genitori 
si terrà il 18 gennaio dalle 10 alle 12:30 e sarà 
l'occasione per fare un tour della scuola vedendo 
le maestre intente nelle varie attività ludiche e 
pedagogiche. La Direttrice Adele sarà lieta di 
illustrare il modello educativo e i punti di forza della 
struttura: il servizio di prescuola, la mensa interna, 
il doposcuola, la psicomotricità, l’Inglese e la 
scuola estiva. Per info e iscrizioni: via Aldini 52 Tel. 
02 3554427   e-mail: materna.mariausiliatrice@gmail.com 
 

 
 
 
Eventi in Villa Sheibler per gennaio 
 
Sul sito di Quartoweb si possono trovare tutti gli 
appuntamenti organizzati presso Villa Sheibler da 
diverse Associazioni per il mese di gennaio:  
http://www.quartoweb.it/2013/12/programma-
eventi-in-villa-schibler-mese.html  
Segnaliamo che l'associazione Vill@perta cerca 
volontari per attivare un progetto di sostegno 
scolastico rivolto a studenti che frequentano i primi 
due anni delle scuole superiori.  
 
Un bellissimo 2014… 

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


