
 

  
luglio 2014 – n. 62 

 
 
Chiesa Pentecoste: posa della prima pietra 
 

 
 
Il 14 giugno si è svolta, presieduta dal Vescovo, 
Cardinale Angelo Scola, la cerimonia della posa 
della prima pietra della nuova chiesa Pentecoste. 
Una comunità parrocchiale in cammino: nata in 
un negozio, ora ospite di un ex-scuola materna, si 
prepara ad inaugurare una nuova chiesa e un 
nuovo centro pastorale. Il Big Day previsto è il 
giorno di Pentecoste 2016, esattamente il 15 
maggio: tra 22 mesi! Intanto è pronto il nuovo sito: 
http://parrocchiapentecoste.wordpress.com/  

Insediamenti abusivi 
 

 
 
Buongiorno, vi inoltro la lettera aperta che ho 
inviato al sindaco di Milano tramite il mio profilo 
facebook per segnalare la problematica in oggetto. 
“Buongiorno sindaco, sono un residente nella via 
Carlo Perini e le scrivo per segnalarle che, 
nonostante siano già stati effettuati alcuni  

 
 
sgomberi, il campo nomadi ABUSIVO formatosi 
alla fine della via Perini continua a riformarsi, in 
condizioni igieniche e sociali sempre più 
allarmanti. I furti nelle cantine e nelle abitazioni, 
così come gli episodi di vandalismo nella via in cui 
abito sono in continuo aumento e io, come 
cittadino e soprattutto come papà, non posso più 
garantire alle mie figlie il diritto sacrosanto a vivere 
serenamente nel quartiere dove ho acquistato 
casa. Lo sa, caro sindaco, che nel bellissimo parco 
Verga di fronte a casa mia le mamme sono 
talmente preoccupate da avere appeso dei cartelli 
invitando tutti a tenere gli occhi aperti perché gli 
zingari circolano nel parco e potrebbero rapire i 
bambini incustoditi? Che cosa posso rispondere, 
caro sindaco, a mia figlia maggiore che ogni 
giorno, passando in macchina vicino al campo 
nomadi, mi confida la sua paura di subire un furto 
in casa o peggio? Come mai, caro sindaco, una 
persona onesta che rispetta la legge e le 
istituzioni, che paga le tasse, che rispetta 
l'ambiente, che si rapporta civilmente con le altre 
persone, deve correre il rischio di vedere violata la 
sicurezza della propria casa e temere, ogni volta 
che rientra a casa la sera con la propria famiglia, di 
trovarsi di fronte dei malintenzionati con 
conseguenze inimmaginabili? Non ho idea se lei, 
caro sindaco, abbia dei figli: ma nel caso li avesse, 
non cercherebbe di tutelarli nel miglior modo 
possibile? Le chiedo quindi, caro sindaco, di 
provvedere allo sgombero definitivo del campo 
nomadi, per garantire a me e a tutte le persone 
oneste (e sono tante, glielo assicuro) che vivono 
nella via Perini la sicurezza di vivere nel quartiere 
che abbiamo scelto come posto in cui far crescere 
i nostri figli. Soprattutto perché noi persone oneste, 
a differenza dei nomadi che vivono abusivamente 
al di là della via contribuiamo economicamente - 
attraverso le tasse che paghiamo - a finanziare la 
città in cui viviamo e le persone che come lei – 
caro sindaco - l'amministrano. Cordiali saluti 
Grazie per l'impegno che avete e che mostrate 
concretamente per il nostro quartiere. Buona 
giornata” Giovanni. Anche in quest’ultimo mese 
tanti lettori ci hanno segnalato il disagio percepito 
dai residenti. Le istituzioni: Sindaco, Assessore, 
Consiglio di Zona, Vigili urbani , Polizia di Stato -  
anche sollecitate dall’Associazione Parco Certosa 
- sono a conoscenza della problematica e 
adoperano i mezzi consentiti dalle attuali leggi per 
ridurne l’impatto sul “nostro” Quartiere.  
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Come eravamo, anzi non c’eravamo! 
 

 
 
Un’immagine aerea della zona dei gasometri della 
Bovisa. In alto, a destra, non sono presenti 
insediamenti: l’area è stata successivamente 
urbanizzata con le “nostre” abitazioni! Saranno 
passati trent’anni?   
 
Festa delle Associazioni 
 

 
 
Domenica 2 giugno Villa Scheibler è stata teatro 
della seconda festa della repubblica delle 
Associazioni. L’associazione Parco Certosa ha 
presentato la mostra www.milanopanoramica.it di 
Francesco (che ringraziamo anche per altre foto 
che compaiono su questa newsletter). Il racconto e 
le fotografie degli altri eventi di tale giornata su: 
http://www.abcnewsredazione.it/quartieri/quarto-
oggiaro/  
 
Quarantadue anni… in farmacia! 
 
Di origine bresciana, il dottor Gianni Lanzani, da 
ben 42 anni guida una farmacia molto vicina alle 
nostre abitazioni (è in via Lessona, 2). Vi si 
possono trovare prodotti omeopatici, articoli ad uso 
veterinario, prodotti di erboristeria e preparazioni 
galeniche. In questi anni ha conosciuto tantissima 
gente e ha seguito da vicino la “nascita” del nostro 
quartiere. E’ contento che in zona ci sia un parco 
grande come il Parco Verga perché sostiene che 

la gente ha bisogno di tranquillità. Pensa che, oltre 
all’asilo, in zona ci vorrebbero però altri servizi per 
tutte le fasce d’età. In generale, comunque, rileva 
che, rispetto al passato, mancano oggi gli stimoli 
per riuscire a lavorare in modo positivo.  
 
Festa di Quartiere – domenica 7 settembre 
 
Si è già avviata la macchina organizzativa per la 
quinta festa di Quartiere, in calendario per 
domenica 7 settembre in piazzetta Perini e nel 
Parco Verga, patrocinata dal Consiglio di Zona e 
dal Comune di Milano. Qui di seguito una traccia 
delle iniziative avviate. 
 
Rugby nel Parco: sotto la supervisione di un 
istruttore CUS Milano Rugby son previsti due 
incontri per permettere a bambini e ragazzi della 
zona di giocare. Per i più piccoli (dai 10 ai 16 anni) 
dalle ore 15 alle ore 16 e per gli adulti dalle ore 16 
alle ore 17. Per informazioni e iscrizioni (gratuite). 
info@parcocertosa.it  
 
Sotto la guida di Residenze Tiziana, in 
collaborazione con il centro di formazione 
A.Greppi, saranno organizzati corsi gratuiti di 
cucina su piastra a induzione della durata di due 
ore. Per informazioni rivolgersi presso l’ufficio 
vendite di Residenze Tiziana in piazzetta Perini. 
 
La Croce Rossa Italiana, Sezione di Sesto san 
Giovanni, proporrà, tra le altre iniziative, un 
servizio di controllo della glicemia e una lezione 
gratuita sulle manovre di disostruzione pediatrica. 
 
In uno stand la Parrocchia Pentecoste darà 
informazioni sull’andamento dei lavori di 
costruzione della nuova Chiesa e proporrà alcuni 
gadget per finanziarne in parte la realizzazione.  
 
In programma nel Parco un’esibizione canina di 
una nuova razza, la Shorty Bulls: cani di piccola 
taglia, muscolosi ma molto intelligenti. Previsto un 
concorso per il cane più bello e per quello più 
simpatico… con una giuria composta da bambini. 
Iscrivete i vostri cani! 
 
Saranno presenti in piazzetta Perini gli hobbisti e 
saranno allestiti alcuni stand alimentari. Ci sarà 
“Piazza un libro, un libro in piazza” per chi 
desidera scambiare dei libri; la mostra fotografica 
sul nostro quartiere di Francesco. Iniziative per i 
bimbi da parte dell’asilo “La bacchetta magica”. 
Previsto anche un punto di ristorazione aperto per 
tutta la giornata. Nel pomeriggio coinvolgenti balli 
in piazzetta. Diverse proposte di gare ed esibizioni 
sportive nel Parco Verga. Alle ore 19 l’asta delle 
torte. In serata due ore di musica country! A breve 
il programma dettagliato sarà disponibile sul sito 
www.parcocertosa.it  
 
A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 


