
 

  
aprile 2014 – n. 59 

 
 
La nuova chiesa nel “nostro” Quartiere! 
 

 
 
“Adesso ci siamo: dopo aver risolto numerosi problemi di 
tipo burocratico, che hanno comportato anche una 
revisione del progetto iniziale, finalmente   la 
realizzazione della nuova Chiesa della parrocchia 
Pentecoste  può prendere avvio.   Sono infatti stati 
assegnati i  lavori alla ditta Colombo di Lecco  e a breve  
si aprirà il cantiere.  Dopo una fase preparatoria iniziale 
(per impiantare il cantiere, ripulire l’area e preparare  il 
terreno per le fondamenta) avrà luogo anche una 
cerimonia formale della posa della prima pietra, alla 
quale il vescovo Angelo Scola ha già garantito la sua 
presenza. La cerimonia è aperta a tutta la popolazione 
e sarà certamente l’occasione per spiegare a tutti i 
parrocchiani il progetto nei suoi dettagli architettonici e 
nei suoi risvolti comunitari. Non appena sarà fissata la 
data provvederemo a comunicarla.  Sulla pagina 
facebook della parrocchia intanto potrete trovare tutti gli 
aggiornamenti del caso:  
https://www.facebook.com/parrocchiapentecoste  
Chi desidera ricevere notizie sulla chiesa e il programma 
della cerimonia della posa della prima pietra può 
scrivere una e-mail (indicando nome, cognome e proprio 
indirizzo e-mail) a  parrocchiapentecoste@gmail.com.” 
 

Don Ambrogio (parroco) 
 

 
Proiezioni Chiesa progettata dagli arch. Podretta e Castelletti 

 
 
Incontro con a2a Calore & Servizi 
 

 
 
Nel pomeriggio di giovedì 13 marzo dei 
rappresentanti dell’Associazione Parco Certosa 
sono stati ricevuti da alcuni dirigenti di a2a, presso 
il termovalorizzatore di Silla 2, in località Figino. 
Tema principale dell’incontro è stato la situazione 
della centrale provvisoria di teleriscaldamento 
presente all’interno del “nostro” Quartiere. La 
novità di rilievo è che l’area degli ex gasometri (in 
zona Bovisa), conosciuta anche come “la Goccia” 
(per la sua conformazione), è “passata” da sito 
nazionale a sito regionale ed è così cominciato il 
nuovo iter burocratico di qualificazione dell’area. 
a2a prevede di realizzare a breve una nuova 
centrale per il teleriscaldamento quando tale area 
sarà “bonificata”. E’ previsto che entro la fine del 
2016 sarà possibile collegare tutto il “nostro” 
Quartiere alla nuova centrale e quindi dismettere 
ed eliminare l’attuale centrale “provvisoria” di via 
De Pisis. Per ora, dunque, attendiamo il Natale del 
2016 per poter organizzare una bella festa!  
Praticamente tra trentatré mesi! 
 
City Angels a Quarto Oggiaro? 
 
Nell’ambito delle iniziative sulla “Legalità e 
Giustizia a Quarto Oggiaro”, organizzate 
dall’Associazione Perini di via Aldini, lunedì 12 
maggio verrà nel “nostro” Quartiere Mario Furlan, 
presidente dei City Angels. Il progetto è quello di 
riuscire a migliorare la sicurezza della “nostra” 
zona avvalendosi anche della presenza dei 
Volontari di strada d’emergenza al servizio del 
cittadino. Per saperne di più scrivere a 
info@parcocertosa.it  
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Incontro col Presidente del Consiglio di Zona 8 
 
Martedì 25 marzo, il direttivo dell’Associazione 
Parco Certosa, allargato ad alcuni consiglieri 
condominiali di alcuni civici di via Perini, ha 
incontrato Simone Zambelli (presidente del 
Consiglio di Zona 8) e il consigliere di Zona Fabio 
Galesi per un confronto sulle principali 
problematiche del “nostro” Quartiere. Si è così 
saputo che nel mese di aprile è previsto un 
incontro di presentazione dei nuovi asili di via 
Perini. Zambelli e Galesi si informeranno sulle 
problematiche sul trasporto pubblico in zona e sul 
problema dei parcheggi; su quelle di manutenzione 
del Parco Verga; sulle tematiche della 
microcriminalità e del teleriscaldamento nel 
Quartiere. A metà aprile è previsto un secondo 
incontro per dare le prime risposte su tali 
argomenti all’Associazione. Nel frattempo corre 
l’obbligo di ringraziare della visita i due 
interlocutori, tenuto conto che nel nostro Quartiere 
vivono circa 3.000 anime, mentre la Zona 8 ne 
registra circa 197.000 (dunque rappresentiamo 
solo l’1,5% della zona di loro competenza). 
 
Social Life: una nuova Associazione 
 
“L'associazione Social Life, nata a febbraio, ha sede in 
via don F.B. della Torre, 5 a Milano. Si occupa di 
persone con fragilità sia dal punto di vista economico 
che socio sanitario. Si accede sia direttamente 
(contattandoci telefonicamente al numero di cel.: 
333.8208879), sia tramite lo spazio del Comune in 
piazzetta Capuana,  denominato “Spazio Agorà”. In 
quest’ultimo caso, dopo un iniziale colloquio con 
Nicoletta Elisa o Aaron si potrà collaborare per la “presa 
in carico dell'utente”. Ci sono alcuni progetti in cantiere, 
uno dei più interessanti - che partirà a breve - è quello in 
collaborazione con la Coldiretti e Campagna Amica, che 
dal mese di maggio offrirà la possibilità di acquistare 
prodotti “a km 0” direttamente dagli agricoltori e 
allevatori della zona. Tutti i mercoledì posizioneranno le 
loro bancarelle in via Traversi fra l’incrocio tra le vie 
Satta e De Roberto. Un altro progetto che partirà a breve 
prevede il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto 
alberghiero Greppi che trasformeranno la materia prima 
in prodotti alimentari. Tale progetto si chiamerà LA 
CASSETTA e servirà a dare una mano a persone 
anziane che non sono in grado di cucinare da sole e 
avvicineranno i giovani alla socializzazione con persone 
in stato di bisogno. Vi aspetto!” 

Ninfa M. 
“Dacci un 5!” (x mille)  
  
L’Associazione Parco Certosa, nata nel marzo 
2010 da un gruppo di cittadini col fine di migliorare 
la qualità della vita nel Quartiere, continuerà a 
impegnarsi affinché la nostra zona possa diventare 
un luogo sempre più vivibile. Per poterlo fare avrà 
sempre più bisogno anche dei vostri suggerimenti, 
proposte e nuove idee. A tal proposito, scrivete a 
info@parcocertosa.it  In quanto alle risorse 
disponibili, conta anche sul vostro aiuto: il “5 per 
mille”! Con una semplice firma, nella prossima 
dichiarazione dei redditi, potete contribuire  a 
vivere in un Quartiere migliore!   

 
Nel modulo (730, CUD, Unico) trovate 

uno spazio dedicato al “Cinque per mille”. 
 

Firmate nella prima sezione (relativa al 
non profit) e indicate il Codice Fiscale 

dell’Associazione Parco Certosa: 
97550520155 

 
Milano panoramica 
 

 
http://www.milanopanoramica.com/gallery/parco-certosa/ 
 
Sul Corriere della sera e sul Corriere online del 30 
marzo è stato lanciato il nuovo sito di Francesco 
Langiulli, abitante del “nostro” Quartiere, che ha 
dedicato a Parco Certosa una sezione di belle foto 
realizzate dall’alto! Grazie e complimenti per le 
immagini!          www.milanopanoramica.com  
 
Festa di Primavera: domenica 13 aprile 
 
Per festeggiare l’arrivo della bella stagione, si 
svolgerà domenica 13 aprile, nella piazzetta tra i 
civici 20 e 22 di via Perini, la Festa di Primavera. 
Lo stand dell’Associazione Parco Certosa 
promuoverà lo scambio libri e una raccolta 
fotografica di volti del Quartiere. Saranno presenti 
anche la nuova associazione Social Life e 
l’associazione l’Auser 19. Alle ore 10.30 (il ritrovo 
sarà sempre nella piazzetta tra i civici 20 e 22 di 
via Perini) partirà la processione della domenica 
delle Palme che arriverà alla parrocchia 
Pentecoste. Il chiosco Green Park proporrà un 
pranzo di primavera nel Parco a prezzi modici. Nel 
pomeriggio, un istruttore di Nordic Walking (attività 
fisico sportiva che utilizza speciali racchette) farà 
delle dimostrazioni nel Parco Verga. Dalle ore 16 
merenda per famiglie con bambini 0-7 anni e la 
baby-dance con la scuola musicale de “il Re 
danzante”. L’asilo nido la Bacchetta Magica di via 
Perini sarà presente con animazioni nel Parco e 
alle ore 16 proporrà gratuitamente una lezione 
pratica di benessere per tutti i genitori (portate un 
telo e una salvietta). In caso di pioggia la festa 
sarà rimandata. Il programma completo della 
giornata si trova sul sito www.parcocertosa.it  
 

 

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


