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Insediamenti abusivi 
 
“Vorrei cortesemente segnalare la situazione di 
estremo degrado e di potenziale pericolo per la 
sicurezza che si sta protraendo presso la via 
Castellamare a causa degli insediamenti abusivi 
attestatisi a ridosso dello scavo aperto, lungo la 
via, lato Est (alle spalle della nuova caserma dei 
Carabinieri di via Dante Chiasserini, ancora 
inspiegabilmente chiusa). I nuovi "ospiti" della zona 
stanno utilizzando le scarpate del citato scavo 
come discarica a cielo aperto (per rifiuti di ogni 
genere e deiezioni). Considerato anche 
l'approssimarsi della stagione calda, mi chiedo se 
ciò non possa anche portare rischi per la salute e 
l'igiene pubblica…”. Mauro. Questa è solo una 
delle tante lettere sull’insediamento abusivo giunte 
all’indirizzo info@parcocertosa.it oltre alle tante, 
tantissime segnalazioni arrivate “ad personam”. 
Venerdì 30 maggio è stato effettuato il terzo 
sgombero negli ultimi venti giorni. Ma purtroppo i 
nomadi sono già tornati! L’Associazione Parco 
Certosa ha nuovamente segnalato alle autorità 
competenti la situazione - e al Consiglio di Zona 8, 
la sera del 29 maggio - chiedendo un intervento 
che sia effettivamente più efficace. Alcuni esempi 
possono essere la recinzione dell’area o il presidio 
con guardie private… Un’altra possibilità potrebbe 
essere quella di portare in quartiere un gruppo 
dell’Associazione dei City Angels. Gentili lettori, 
avete altre idee? 
 
Incontro con Mario Furlan 
 

 
 
Lunedì 12 maggio u.s., presso la sala comune del  

 
 
condominio di via Perini 24, c’è stato un incontro 
pubblico con Mario Furlan www.mariofurlan.com e 
i City Angels http://www.cityangels.it/.  Il fondatore 
dell’associazione dei volontari con i berretti azzurri 
ha raccontato la sua esperienza e ha proposto 
un’iniziativa per la sicurezza di Parco Certosa e 
Quarto Oggiaro. Per riuscire a costituire un gruppo 
di volontari che possano dare una mano alla nostra 
zona serve innanzitutto un leader che abiti in zona 
che guidi gli altri avendo una gran voglia di aiutare 
il prossimo. Non sono necessari grandi muscoli, 
basta un grande cuore! Chi è disposto? 
 

 
 
UC7 – un altro pezzo di Quartiere 
 
Il Consiglio di Zona 8 ha dato parere favorevole 
per la sistemazione dell'area tra le vie Dante 
Chiasserini, Castellamare, la ferrovia Nord e 
Concilio Vaticano. L’ area, di 7.800 metri quadri, 
verrà sistemata grazie allo scomputo degli oneri di 
urbanizzazione secondaria. Si realizzeranno anche 
43 parcheggi a nord dell’area e 147 a sud. 
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Il progetto prevede una zona centrale dedicata allo 
sport: basket 3x3, calcetto 3x3, pista skate, tre 
campi da bocce. Ci sarà illuminazione pubblica e 
una stradina che raggiungerà l’area sportiva da via 
Castellamare. Problema: a oggi la zona non è 
assolutamente servita da mezzi pubblici! Speriamo 
che il tutto sia risolto e realizzato entro il 2016. 
 

 
 
Le Feste del mese di Giugno! 
 
Sono tantissime le iniziative in quartiere per il 
mese di giugno. Scusandoci in anticipo per quelle 
non giunte alla nostra attenzione, vi segnaliamo… 
 
6 Giugno - Aria di Festa in via Aldini 
 
“Fervono i preparativi per la festa di fine anno della 
Scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice. Il prossimo 6 
giugno bimbi, genitori, nonni, zii e amici si 
troveranno nel primo pomeriggio presso la Scuola 
dell'Infanzia di via Aldini alle 15.30 per la bellissima 
festa con laboratori e divertentissimi giochi per 
tutta la famiglia. I piccoli saranno come sempre i 
protagonisti e racconteranno un anno insieme. 
Un'ottima occasione per conoscere da vicino lo 
spirito e lo stile educativo della scuola e le 
educatrici. Con l'occasione ricordiamo che la 
Scuola dell'Infanzia ha aperto le iscrizioni per la 
scuola estiva dal 30 giugno al 11 luglio 2014 anche 
per i bambini esterni. Telefono: 02.3554427 Info: 
materna.mariaausiliatrice@gmail.com”  Valentina 
 

La Repubblica delle Associazioni 
 
Domenica 8 giugno presso villa Scheibler, in via 
Orsini, ci sarà la seconda edizione della festa delle 
Associazioni di volontariato della zona. Dalle 10.30 
fino alla sera sono previste visite guidate alla villa; 
passeggiate in carrozza nel parco Lessona; 
l’esposizione di copie dall’originale del Codice 
Atlantico di Leonardo da Vinci; laboratori, teatro 
delle marionette, esposizione coldiretti nel Parco; 
musiche e mostre di bandiere storiche, auto 
d’epoca, vestiti di carnevale e di fotografia. Tra 
quest’ultime, vi segnaliamo “Milano: la metropoli 
verso Expo.” Il progetto fotografico ritrae i 
mutamenti della città nell'imminenza dell'evento del 
2015: è una collaborazione tra www.parcocertosa.it 
e www.milanopanoramica.com  
 
La prima pietra della Chiesa Pentecoste 
 
Domenica 8 giugno ci sarà la festa della 
parrocchia Pentecoste. Tante iniziative dalle ore 
14.30 alle 21 in via Graf: biciclettata, tombolata, 
scivolo gonfiabile, esibizioni sportive, coro Gospel, 
stand gastronomici, balli di gruppo… Sabato 14 
giugno alle ore 14.30 è prevista la cerimonia della 
posa della prima pietra della nuova chiesa, 
presieduta dal Vescovo, Cardinale Angelo Scola. 
Dopo la celebrazione aperitivo e stand informativo! 
 
Summer Camp 2014 – Quartosport  
 
Il centro sportivo “QuartoSport”, di via A. Graf, 4 
offre ai bambini dai 4 ai 14 anni (e non solo) 
un’esperienza divertente all’insegna dello sport, 
dell’amicizia e dello spirito di squadra. Uno staff 
preparato accompagnerà i bambini in ogni 
momento del campus che avrà scansione 
settimanale. Per info tel: 02.3574494, oppure 
349.5118223. www.quartosport-summercamp.com 
 
Asilonido la bacchetta Magica – Campus estivo 
 
Dal 1° luglio all’8 agosto 2014, dalle 9.30 alle 16, 
per i bambini da 3 a 6 anni, il nido d’infanzia “la 
bacchetta Magica” organizza in forma 
ludico/didattica il Campus Estivo. Lo scopo del 
Campus è intrattenere i bambini durante le 
meravigliose giornate estive applicando i valori 
educativi. Due volte a settimana, sarà insegnata 
anche la lingua inglese. Non mancheranno poi 
divertentissime attività e gustosi pranzi all’aria 
aperta. Martedì 10 giugno alle ore 17 OpenDay 
presso la sede di via Perini, 21. Cell.: 388.1111794 
e-mail: labacchettamagicamilano@gmail.com 

 
Serata sulla legalità – 23 giugno 
 
Ore 21 presso la Villa Scheibler, organizzata dalla 
Fondazione Perini   www.circoloperini.com  
 
A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 


