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Bilancio partecipativo… 
… per ora resta un sogno unire i parchi! 
 

 
 
Giovedì 3 dicembre sono stati diffusi gli esiti della 
votazione pubblica sul concorso “Bilancio 
partecipativo”, proposto dal Comune di Milano. Per 
la Zona 8 erano in competizione tra loro quattro 
progetti. Ha ricevuto il maggior numero di voti (ben 
1.472) “l’oasi della cultura”, un progetto di nuovi 
spazi per lo studio e l’incontro nella biblioteca di 
Bonola (via Quarenghi), che quindi, sarà 
realizzato. Uno dei due progetti che l’Associazione 
Parco Certosa ha sostenuto, in quanto impatta 
fortemente con la zona in cui viviamo (cioè 
“uniamo i parchi con la bicicletta”), che prevedeva 
la mobilità dolce e sicura dal parco di Quarto 
Oggiaro a quello del Portello attraverso il parco 
Verga, ha ricevuto 598 voti e, dunque, sarà 
realizzato soltanto parzialmente. Si spera di poter 
avere almeno una delle due stazioni di BikeMi 
previste all’interno di tale progetto. Ulteriori 
informazioni su www.bilanciopartecipativomilano.it 
 
Nuova viabilità verso Cascina Merlata 
 
Da un mese circa è possibile percorrere la nuova 
strada di collegamento Eritrea-Expo. Tale arteria, 
realizzata in occasione dell’EXPO, permette ora di 
raggiungere direttamente (dalla via Eritrea) alcuni 
importanti snodi, anche autostradali. In particolare, 
un tunnel, al di sotto del fascio dei binari ferroviari, 
collega velocemente la nostra zona con quella del 
Cimitero Maggiore e poi con la via Gallarate. Si 
aprono inoltre due nuovi collegamenti diretti e 
veloci dal nostro quartiere alle autostrade A4, A8-
A9 e alla “tangenzialina”, all’altezza di Molino 
Dorino. 

 
 
Sistemazione area a Est di via Castellammare  
 
Nei prossimi giorni il Comune di Milano rilascerà 
alla società EuroMilano il permesso di avviare 
alcuni lavori di edificazione nella zona a Est della 
via Castellamare (sistemazione a verde dell’area 
indicata e creazione di parcheggi a raso). A breve, 
nell’area retrostante la nuova caserma dei 
Carabinieri, inizieranno quindi le relative operazioni 
di cantierizzazione, con l’intento primario di 
scoraggiare le abituali occupazioni abusive. 
 
Avviati i lavori nell’area “Bovisa – Gasometri” 
 
Si è svolto, il 24 novembre u.s. presso la biblioteca 
comunale Dergano, un incontro pubblico, con la 
partecipazione dell’Assessore all’Urbanistica, per 
illustrare i risultati del lavoro di ascolto attivo e di 
progettazione partecipata sul tema della 
trasformazione dell’area “Bovisa – Gasometri”, 
condotto, nell’ultimo anno, dal Politecnico di 
Milano.  Nell’occasione sono emerse forti esigenze 
di cucitura e di connessione di tale area con i 
quartieri limitrofi di Villapizzone e Parco Certosa. 
Sono state evidenziate fortissime aspettative sul 
“verde naturalistico” ed è stata da più parti 
invocata la creazione di nuovi servizi e nuove 
attività. Si auspicano procedure molto rapide, in 
modo da poter avviare al più presto i lavori 
secondo il nuovo master plan di tutta l’area. Tra i 
punti condivisi: l’uso delle strutture esistenti, il 
recupero della loro memoria storica, la 
valorizzazione dell’identità del luogo e l’usufrutto 
ininterrotto di un parco aperto. La “partecipazione 
attiva” configura due possibili scenari sulla prima 
area, detta “lotto 1”: un parco naturale (con la 
presenza di molto verde) oppure un parco 
attrezzato (presidiato, anche per bimbi e di ampia 
fruibilità). L’Assessore ha comunque sottolineato la 
necessità di poter procedere urgentemente con i 
lavori di bonifica che sono già stati avviati. 
 
Le proposte del C.A.M. di via Lessona 
 
Segnaliamo alcune iniziative già avviate presso il 
Centro di Aggregazione Multifunzionale sito in via 
Lessona, 20. Per i più piccoli: spazio compiti, 
laboratorio di karate, English 4 kids e corsi di 
“taglia e colora”. Per gli adulti le proposte sono: 
lunedì, l’ABC del computer, scambia ricette, 
laboratorio di ballo liscio, laboratorio salsa; 
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martedì: pomeriggio danzante, laboratorio cucito, 
karate e laboratorio creazione bambole; mercoledì: 
corso di attività motoria e laboratorio di scrittura 
creativa; giovedì: laboratori di restauro, di danze 
popolari e di pittura tecniche miste; venerdì: 
ginnastica posturale e laboratorio di decoupage; 
sabato: laboratorio di tango e banda di Quarto 
Oggiaro.  Per maggiori informazioni chiamare lo 
02.88444815. Tutte le iniziative sono gratuite. 
 
Genitorialità all’asilo “la bacchetta magica”  
 
Presso l'asilo nido “la bacchetta magica”, in via 
Carlo Perini, 21, saranno articolati spazi di ascolto 
a sostegno della genitorialità, con cadenza 
settimanale, in fascia oraria concordata con le 
direttrici della struttura, fissata per ora in tutti i 
lunedì dalle ore 17 alle ore 19. I genitori avranno la 
così la possibilità di incontrare delle psicoterapeute 
specializzate e di stabilire con loro un piccolo 
percorso comune. Tale “servizio” sarà gratuito per i 
primi due colloqui, il primo dei quali è fissato per 
lunedì 14 dicembre, previa prenotazione al numero 
388.1111794. 
 
“Aria di Natale al Borgo” Porretta 
 

 
 
Nel pomeriggio di domenica 29 novembre si è 
svolta una festicciola con animazione, atmosfera, e 
sapori natalizi nella piazzetta di Borgo Porretta, in 
via Castellamare, 16. All’interno della sala comune 
di tale condominio diversi bambini hanno 
addobbato il primo albero di Natale del Borgo. Per 
molti abitanti del quartiere è infatti questo il primo 
Natale nelle nuove abitazioni: benvenuti!  
 
 “Tutti i colori del Natale” – Festa in Villa 
 
Per la giornata di domenica 13 dicembre, 
all’interno della settecentesca Villa Scheibler (via 
Orsini, 21), è in programma un “Natale multicolore 
e solidale”: momenti di aggregazione aperti a tutti. 
Per l’occasione sono previste visite guidate 
all’interno della Villa. Dalle ore 10 mostra dei 
presepi, dei disegni (dei bimbi della scuola di via 
Arsia), ricette in festa. Dalle 10.30 giochi e 
intrattenimenti per i bimbi. Dalle 14.30 arriva babbo 
Natale che distribuirà doni fino a esaurimento. 
Dalle 15.30 balli dal Mondo: canti folkloristici 
argentini, boliviani e tango. Alle 17.30 “il dolce dei 

popoli” e, a seguire, un concerto: “la musica, un 
linguaggio universale”. Ingresso libero. 
 
Tradizionale concerto natalizio  
 
L'Associazione Corale Graf ha organizzato tre 
concerti natalizi nella Zona 8. Segnaliamo in 
particolare quello in programma sabato, 19 
dicembre, alle ore 20.45, all’interno della chiesa 
Pentecoste, in via Graf, 29. Il programma 
comprende brani della tradizione natalizia, classici, 
gospel e spiritual. L’ingresso è libero.  
 
Social life e Telethon corrono insieme 
 
Social Life e Telethon corrono insieme per vincere! 
Il 19 e il 20 dicembre siete tutti invitati in Villa 
Scheibler, presso la chiesetta, per un brindisi 
speciale in occasione della chiusura di Telethon 
per la raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle 
malattie genetiche. Ingresso libero.  
 
Brindisi e auguri in piazzetta Carlo Perini 
 
Domenica 20 dicembre alle ore 14.30, in piazzetta 
Perini, è in calendario un “brindisi” di auguri di 
buone feste tra gli abitanti del quartiere. Si 
addobberà un albero di Natale e si mangerà una 
fetta di panettone assieme. 
 
Buon anno con il calendario del Quartiere 
 

 
 
E’ disponibile la prima edizione del calendario del 
Quartiere Parco Certosa, realizzato grazie a un 
progetto grafico impostato sulla base di quattordici 
fotografie scattate nel Quartiere da Francesco 
Langiulli (Milano Panoramica). Tali immagini 
potranno così “accompagnarci” per i dodici mesi 
del prossimo anno. Sono già andate a ruba le 
prime quaranta copie. Le ristampe saranno 
disponibili nei pomeriggi di domenica 13 dicembre 
in Villa Scheibler e domenica 20 dicembre, in 
piazzetta Perini. Per informazioni o prenotazioni 
scrivere a  info@parcocertosa.it 
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