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Progetto: il “Giardino del Ricordo” 
 

 
 
Il 5 dicembre 2014 sul sito www.repubblica.it è 
apparso il progetto di costruzione del “Giardino del 
Ricordo”. Tale struttura, che potrebbe permettere la 
conservazione delle ceneri dei defunti in maniera 
perpetua, dovrebbe sorgere, tra via Castellamare e 
via Chiasserini, per iniziativa della Fondazione 
Memories. La capienza di tale opera - spiega la 
Fondazione Memories - è molto ampia: sono 
previste centomila cellette in grado di contenere 
fino a dieci urne cinerarie l'una. Il complesso, 
progettato da due docenti della facoltà di Design 
del Politecnico di Milano, dovrebbe essere in grado 
di proporre un ambiente visitabile come nei cimiteri 
tradizionali e ospitare anche una specifica struttura 
all’interno della quale poter organizzare cerimonie 
funebri laiche, concerti, incontri, mostre e attività 
culturali varie. E’ previsto anche un ambito dove 
raccogliere e conservare in formato digitale alcuni 
ricordi del defunto (documenti, immagini, filmati, 
testi e altro) in un apposito “Giardino della 
Memoria”, a disposizione perpetua degli eredi o di 
chi volesse avere informazioni sulle persone le cui 
ceneri saranno lì conservate. La struttura sarà 
immersa in un grande parco attrezzato, un giardino 
pubblico vigilato e aperto con orari prolungati 
senza giorni di chiusura. Ampi parcheggi 
dovrebbero rendere facilmente accessibile l'area 
(per ora tale sito non è raggiungibile con mezzi 
pubblici). La disponibilità di tale servizio è prevista 
per l'autunno del 2015 e gli operatori preposti 
possono già iniziare le prenotazioni degli spazi. 
Per info: http://www.ilgiardinodelricordo.com   
Pare che oggi a Milano oltre il 64 per cento dei 
defunti venga cremato e che dunque sia giunta 
 

 
 
l’ora di “un’offerta” di un luogo ad hoc, diverso dai 
comuni cimiteri.  
 
Ponte Palizzi: vasta area messa in sicurezza 
 

 
 
Una vasta area sotto il ponte Palizzi, spesso 
utilizzata negli ultimi tempi come insediamento di 
nomadi, è stata riqualificata (sistemate le 
piantumazioni presenti), recintata e messa in 
sicurezza grazie alla collaborazione tra pubblico e 
privato. Ringraziamo coloro che si sono prodigati 
per la risoluzione del problema! 
 
La vecchia sede dell’Istituto Mario Negri 
 

 
 
Sono iniziati in via Lessona (angolo via De Pisis) i 
lavori di demolizione della vecchia sede (costruita 
nel 1963) dell’Istituto di ricerche Mario Negri 
(fondazione no-profit per la ricerca, la formazione 
e l'informazione sulle scienze biomediche). Da 
qualche anno la nuova sede dell’Istituto è 
operativa in via La Masa, vicino alla Stazione di 
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Milano Bovisa. Ricordiamo che per la “vecchia” 
area è stato approvato un progetto di 
riqualificazione urbanistica che prevede la 
realizzazione di un grande complesso edilizio di 
nuove abitazioni. 
 
Guardie Ecologiche Volontarie 
 
Il Comune di Milano organizza un nuovo Corso per 
aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie. Le GEV 
sono cittadini che volontariamente e gratuitamente 
svolgono il servizio di vigilanza ecologica per conto 
e secondo le indicazioni del Comune di Milano, in 
qualità di Ente gestore, che le ha incaricate. 
Servirebbero alcune guardie ecologiche anche per 
il Parco Verga! Le iscrizioni al corso di formazione 
saranno accettate fino al 23 febbraio 2015. L'inizio 
delle lezioni è previsto per il 2 marzo, con termine 
a inizio giugno. Il corso, della durata di 60 ore, si 
terrà presso l'aula magna della Scuola del Corpo 
della Polizia Locale, Via Boeri 7. Il bando 
completo, i contenuti del corso e la domanda di 
ammissione si possono trovare anche sul sito 
www.parcocertosa.it   
 
La nuova sede della Parrocchia Pentecoste 
 

 
Proseguono i lavori per la nuova sede della 
Parrocchia Pentecoste. Si cominciano a vedere: i 
muri già issati a Nord e le colonne sul lato Est. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul Gruppo 
Facebook: Parrocchia Pentecoste. 

MaBaNuBy – Cake design – pasticceria  

 
 

Barbara e Manuela hanno aperto ad aprile nel 
nostro Quartiere un nuovo laboratorio di cake 
design (in via Palizzi 119/C), dove realizzano 
meravigliose e buonissime torte e dolci decorati su 
commissione. A ottobre hanno vinto il primo premio 
e una menzione d’onore al concorso Cake Design 
Italian Festival di Milano Malpensa con una torta 
decorata in Ghiaccia Reale in stile cinese. A 
novembre hanno partecipato in Inghilterra al 
concorso Cake International di Birmingham: 
medaglia d’oro e secondo posto assoluto di 
categoria rispettivamente con un’altra torta in 
ghiaccia reale, dedicata alle Donne, e con una 
torta di modelling in pasta di zucchero ispirata al 
mondo della Moda Italiana. Si possono ammirare 
le loro creazioni anche su http://www.mabanuby.it  
o digitando Mabanuby su Facebook: il loro motto è: 
“Ci sono momenti speciali, in cui il dolce deve 
stupire!”  Mabanuby tiene anche corsi di cake 
design nella scuola di cucina di Quaderni e Fornelli 
di Iper, presso il Centro Commerciale del Portello, 
a Milano.   
 
Parco Certosa - Comunità solidale 
 
L’Associazione Parco Certosa ha, per il terzo anno 
consecutivo, consegnato nel periodo natalizio, dei 
buoni acquisto di prodotti alimentari a persone e 
famiglie in difficoltà economiche residenti nel 
nostro Quartiere o in zone limitrofe. Tale iniziativa  
intende ricordare la figura di Laura Petriccioli. 
 
Buon 2015! 
 
Seguendo il link inserito su youtube.com  
https://www.youtube.com/watch?v=ng0ml2L430Y  
si possono vedere alcune immagini delle attività 
svolte verso la fine dell’anno 2014 in alcuni luoghi 
della Zona 8 di Milano da diverse realtà 
Associative presenti nel nostro Quartiere. 
 

 
 
Desideriamo ringraziare tutti coloro ci hanno 
inviato Auguri per le Feste natalizie, nonché coloro 
che ci hanno invitato a dedicare ancora più tempo 
e sempre più attenzione al Quartiere in cui 
abitiamo… con la speranza di riuscire a renderlo 
migliore!  Continueremo a farlo!  Buon 2015 a tutti! 
 
A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 


