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Inaugurazione del nuovo tratto di strada! 
 

 
 
Speriamo che, con l’apertura del nuovo tratto di 
strada che collega via Eritrea alla nuova via 
Castellamare, il traffico veicolare in uscita dal 
nostro Quartiere possa scorrere in modo fluido 
anche nelle ore di punta. Ricordiamo che, a suo 
tempo, in occasione di uno specifico incontro con 
le figure di riferimento del Comune di Milano e di 
Metropolitana Milanese, avevamo suggerito di 
posizionare sulla nuova strada, all’altezza di quella 
che abbiamo sempre chiamato “forchetta”, una 
“rotonda”, invece del semaforo; ma in tale 
occasione ci era stato risposto che i semafori 
dovrebbero servire “a impedire ai veicoli di 
raggiungere velocità elevate sulla nuova strada”. 
Adesso, onde liberare il più rapidamente possibile 
il nostro Quartiere dall’assedio dei “lavori in corso” 
che dura ormai da troppi anni, chiediamo che 
siano prontamente avviati i lavori delle “opere di 
completamento” previste per la sistemazione 
dell’area a nord della nuova strada: in particolare 
un giardino con giochi per bambini e un’area per 
parcheggio auto (120 posti circa), da realizzare a 
fianco della vecchia sede dell’Istituto Mario Negri. 
La conclusione dei lavori è attesa per settembre 
2010. Speriamo che siano rispettati i tempi previsti! 
 
Nuova sede dei Carabinieri in via Aldini 
 
Viene segnalata come imminente l’apertura, in via 
Aldini 74, della prima sede milanese del Nucleo 
Carabinieri per la Tutela del Lavoro. 
 

 
 
Apertura di un punto ASL in via Perini 23 
 

 
 
Nel mese di aprile è stato inaugurato un punto ASL 
per visite di rilascio certificazioni medico legali per 
patenti auto e nautiche, porto d’armi, rilascio 
speciale contrassegno di circolazione, adozione 
internazionale… Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 11. Tel. 02.85788288. Siamo ora in attesa di 
un ambulatorio medico nel Quartiere… 
 
23 maggio: festa di Pentecoste 
 

 
 
Domenica 23 maggio, presso la Parrocchia 
Pentecoste, sarà una giornata di riflessione e di 
festa. Alle ore 11: S. Messa solenne. Dalle ore 15: 
biciclettata (che passerà da via Perini), giochi, gare 
sul campo di minigolf, salamelle, patatine, arancini.  
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Dalle 18.30: concerto serale… e qualche sorpresa! 
L’Oratorio estivo (per i ragazzi in età scolare) è 
previsto dal 14/6 al 9/7. Domenica 9 maggio, alle 
ore 16.00, in parrocchia: presentazione del 
programma e iscrizioni (fino ad esaurimento posti). 
 
“Quarto Oggiaro Vivibile”… in festa! 
 
All’ingresso Sud del Parco Lessona, l’Associazione 
che gestisce l’Area del Parco propone un fitto 
programma sociale, soprattutto in tutti i week-end 
di maggio. In particolare segnaliamo:  
dom     9 - ore 10: pedalata ecologica con Ciclobby  
sab    15 - ore 20: “Musica in campo”  
dom   16 - ore 10: mostra di pittura, poesia, sport 
sab    22 - ore 21: scuola di ballo 
dom  30 - ore 18: musica e, alle ore 22.30, fuochi 
d’artificio …e tanto altro ancora! 
 
Cemento “armato”? 
 

 
 
Di fronte all’ingresso di una delle torri di via Della 
Torre giace, già da parecchi giorni, un grosso 
pezzo di muretto staccato (o staccatosi) da terra. 
Preoccupante… sia per la sua pericolosità (poggia 
su delle grate di areazione) e sia perché viene 
naturale il dubbio di cosa altro sia stato costruito in 
tale modo “argilloso”! Chi deve intervenire? 
 
Il rebus della manutenzione del verde 
 
Percorrendo a piedi via Perini è piacevole notare - 
soprattutto in questa stagione - come il verde dei 
giardinetti al centro del marciapiede sia ben curato. 
Stupisce, invece, la “foresta” esistente nelle aiuole 
tra la rotonda e il parco. Nell’ultimo periodo, infatti, 
sono stati effettuati ben due tagli d’erba lungo la 
via Perini e nessuno sulle altre  aiuole di fronte al 
Parco Verga. Sono due operatori diversi che 
curano la manutenzione del verde? Come mai tali 
discriminazioni? Attendiamo risposte, fiduciosi. 
 

Parcheggi non utilizzati in Via Eritrea 
 

 
 
Nel controviale di via Eritrea l’area di parcheggio 
esistente resta molto spesso inutilizzata! Un altro 
flop di progettazione del quartiere o la pigrizia di 
lasciare la propria auto a non più di pochi metri di 
distanza dal portone d’ingresso di casa propria? 
 
Torneo di basket 3 VS 3 
 

 
 
Ricordiamo nuovamente che il 9 maggio, sul 
campo di basket del Parco Verga, si svolgerà il 
torneo di pallacanestro 3 vs 3, riservato ai giovani 
nati nelle annate 94, 95, 96, 97 e 98. Per maggiori 
informazioni e/o iscrizioni   www.asdfuturamilano.it 
 

 
A cura di Giorgio Bianchini, Giuseppe D'Angelo, 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 
 

 
Libero organo di informazione stampato in  

oltre 800 copie, inviato a circa 400 indirizzi e-mail
e ai più importanti interlocutori istituzionali  

dei residenti del Quartiere 

 


