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Inqualificabili minacce all’amico Fabio 
 
Martedì 25 novembre diversi quotidiani italiani (tra i 
quali: Corriere della Sera, La Repubblica, Milano 
Today…)  hanno riportato allarmanti notizie: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/25/case-
popolari-milano-minacce-consigliere-pd-ti-faccio-
fuori/1233264/ 

L’Associazione Parco Certosa si è stretta vicino a 
Fabio Galesi con una propria nota ufficiale: “Le 
inqualificabili minacce recentemente rivolte a Fabio 
Galesi, Consigliere di Zona 8, da molto tempo 
impegnato in prima persona a difesa della legalità 
nel Quartiere dove abita, in particolare contro i 
soprusi di chi pensa di poter gestire come cosa 
propria il patrimonio abitativo di proprietà pubblica, 
suscitano lo sdegno di chi da tempo conosce e 
apprezza qualità, competenze e impegno 
personale di Fabio. L’Associazione Parco Certosa 
esprime un forte sostegno e la più ampia 
solidarietà all’amico Fabio che, a prezzo di sacrifici 
e rischi personali, offre quotidianamente efficace 
dimostrazione di cosa sia la vera essenza 
dell’azione politica orientata al bene comune.”             

Intitolato a Borgonovo il campo di calcetto  
 

 
 
Domenica 23 novembre è stato intitolato a Stefano 
Borgonovo il campo pubblico di calcetto nel Parco 
Verga. Presenti l’Assessore allo Sport Chiara 
Bisconti, la figlia di Stefano, Alessandra, alcuni 
Consiglieri comunali e di Zona, la Fondazione 
Borgonovo e l’Associazione Parco Certosa. Sulla 
targa all’ingresso del campetto appare un suo 
pensiero: “Se io potessi, scenderei in campo 
adesso, su un prato o all’oratorio. Perché io amo il 
calcio”. A seguire si è svolta una partita tra i 
“pulcini” della Sempione Half e della Resurrezione. 
Alcune foto dell’evento sono in rete all’ 

 
http://milano.corriere.it/foto-
gallery/cronaca/14_novembre_23/via-perini-
campo-calcio-dedicato-stefano-borgonovo-
93bede20-7337-11e4-9964-9b0d57bdf835.shtml 
 
Proseguono i lavori sulla strada Eritrea - Expo 
 
Martedì 2 dicembre in CdZ 8, alla presenza 
dell’Assessore dei lavori pubblici e di un dirigente 
di Metropolitana Milanese, è stato presentato il 
progetto di riqualificazione dell’area nel 
quadrilatero Eritrea – Aldini – Fabrizi – 5 Maggio. 
Sono risultate in gran parte accolte le richieste 
avanzate a suo tempo dal Comitato Quarto 
Oggiaro. L’Assessore si è detto disponibile a 
raccogliere proposte per scegliere il  nome del 
nuovo parco che nascerà “sopra” la nuova strada 
interrata e a prevedere una mitigazione ambientale 
con un’adeguata piantumazione di alberi. Sarà 
steso un asfalto fonoassorbente, idrorepellente e 
in grado di catturare polveri fini. La proposta di 
realizzazione di una nuova rotatoria per regolare il 
flusso di traffico all’altezza dell’incrocio tra via 
Eritrea e via De Pisis ha suscitato non poche 
perplessità. In merito alla richiesta della istituzione 
del senso unico veicolare in  via Stephenson è 
stato ribadito l’impegno a studiarne la fattibilità 
all’interno della più complessa valutazione della 
futura viabilità dell’intera area: tema sul quale il 
CdZ 8 si è detto disponibile ad avviare un tavolo di 
confronto con l’Assessorato competente e il 
Comitato Quarto Oggiaro. 
 
Baratto all’Asilo Nido La Bacchetta Magica 
 
L'Asilo nido ”La Bacchetta Magica” di via Perini, 21 
ripropone l'iniziativa del Baby Baratto in occasione 
delle feste natalizie. Per ogni bene consegnato, si 
riceverà degli IAIA, denaro fittizio. La somma di 
IAIA così ottenuta dovrà essere uguale o minore 
alla somma dei beni barattati. Gli indumenti o i 
giocattoli che eventualmente avanzeranno, 
saranno donati ai bambini bisognosi. I beni 
(giocattoli e indumenti lavati, stirati e disinfettati) 
possono essere consegnati al nido (ogni lunedì 10 
- 11 o ogni venerdì 15 - 16) entro il 20 dicembre. 
Valore degli IAIA: calzini e bavaglini 1 IAIA, 
magliette, cappelli, sciarpe e guanti 2 IAIA, 
pantaloni e felpe 3 IAIA, scarpette 4 IAIA, giubbotti 
5 IAIA, giocatoli da 2 a 20 IAIA, passeggini, 
seggiolini e marsupi arrivano fino a 30 IAIA. 
Sabato 20 dicembre: Baby Baratto dalle 10 alle 12! 
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Aperitivo con l’Associazione Parco Certosa 
 
Sabato 20 dicembre alle ore 12, bambini, genitori, 
amici e abitanti del Quartiere sono invitati per un 
aperitivo natalizio presso la sede dell’Asilo nido La 
Bacchetta Magica (via Carlo Perini 21). 
 
EXPO 2015: mancano meno di cinque mesi! 
 

 
 
Tra i 130 Paesi che saranno presenti dal 1° 
maggio 2015 aIl’Esposizione Universale sul 
tema: “Nutrire il Pianeta - Energia per la Vita”, uno 
dei più attesi è quello cinese. Anche per la 
numerosa comunità cinese presente in Quartiere 
ne parliamo ora. Il tema scelto dalla Cina incarna 
l’atteggiamento di gratitudine, di rispetto e di 
cooperazione delle popolazioni. Lo scopo è 
ricordare la convinzione della filosofia cinese che 
“l’uomo è parte integrante della natura”, illustrare le 
tradizioni culturali e i progressi nei campi 
dell’agricoltura, presentare i grandi passi compiuti 
nell’uso razionale delle risorse per assicurare cibo 
a sufficienza, buono e salutare. Come il contadino 
cura e protegge la sua terra, così il popolo deve 
custodire il Pianeta. Sono tre i temi intorno a cui si 
sviluppa l’esposizione cinese, su un’area di 4.590 
metri quadri. “Il dono della natura” illustra il 
processo del raccolto secondo il calendario cinese. 
“Cibo per la vita” mostra il percorso di 
preparazione del cibo, presentando le otto famose 
scuole di cucina cinese e la tradizionale cultura del 
tè. “Tecnologia e futuro” documenta i progressi 
scientifici, tra cui il riso ibrido, il riciclo in 
agricoltura, le tecniche per la tracciabilità. È la 
prima volta che la Cina partecipa a un’EXPO e si 
impegna a mostrare nei dettagli la sua politica 
agricola, dalla storia alle innovazioni del futuro.  
 
Open-day e mercatino alla scuola di via Aldini 
 
Sabato 13 dicembre tutti i genitori interessati sono 
invitati all'Open Day organizzato dalle 10 alle 
12:30 dalla Scuola dell'Infanzia Paritaria Maria 
Ausiliatrice in via Aldini 52. Durante l'open Day 
sarà possibile visitare la scuola e vedere i bimbi 
impegnati in laboratori e attività ludiche, 

pedagogiche e creative. La Direttrice e le maestre 
saranno felici di accogliere gli interessati 
illustrando l'approccio e il metodo che 
contraddistinguono la scuola. In quell'occasione si 
inaugurerà il mercatino di Natale, che proseguirà 
fino al 23 dicembre e proporrà, grazie alla 
creatività di genitori e maestre, tante idee regalo e 
oggettistica natalizia. Per iscrizioni e informazioni 
contattare il numero: 02.3554427 o scrivere una e-
mail a: materna.mariausiliatrice@gmail.com 
 
Festa di Natale delle Associazioni 
 

 
 
Domenica 14 dicembre, dalle ore 10 alle ore 19 è 
in calendario a Villa Scheibler la festa di Natale 
delle Associazioni. Si potrà effettuare la visita 
guidata della Villa, Babbo Natale regalerà a tutti i 
bambini un dono; sono previste esposizioni di 
presepi, mostre di quadri, ecc. E’ prevista la 
partecipazione di trenta Associazioni di volontariato 
di Quarto Oggiaro e dintorni. Sarà presente anche 
l’Associazione Parco Certosa, con la mostra 
fotografica di Francesco Langiulli “Milano verso 
l’Expo”. Una galleria di oltre cinquanta fotografie, o 
tratte da www.milanopanoramica.com o scattate 
nel Quartiere in cui viviamo.  
 
Canti per un “Natale in … armonia” 
 
Diretto dal maestro Roberto Lomurno, il coro 
dell’Associazione Corale Graf si esibirà nei 
prossimi  giorni (gratuitamente) presentando tre 
spettacoli “Natale in… armonia”  rispettivamente 
nelle serate (20h45) di venerdì 12 dicembre, 
presso Villa Scheibler (via Orsini 21), venerdì 19 
dicembre, presso la in Biblioteca Comunale di via 
Otranto 7, e infine domenica  21 dicembre, nella 
Chiesa S. Nazaro e Celso (via Aldini 33). Nel 
programma musiche per coro classiche, brani della 
tradizione natalizia e Gospel tradizionali (Go tell it 
on the mountain -  Amazing Grace – Happy day). 
 

Giorgio Bianchini, Sandro Converso, 
Pierluigi Maruca ed Edo Penza augurano a tutti 

 
Buon Natale e felice Anno nuovo 


