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Iniziano i lavori per il completamento del Parco 
 
Durante un apposito incontro, posto in calendario 
negli ultimi giorni di maggio, un responsabile di 
EuroMilano ci ha rassicurato sull’imminente inizio 
dei lavori nel terzo lotto del parco. Manca solo un 
ultimo passaggio burocratico con il Comune su 
alcuni aspetti di natura economica, per altro da 
tempo in discussione. Si partirà con le opere poco 
prima o poco dopo la pausa estiva. Speriamo 
bene! Anche i lavori per la costruzione dell’asilo 
dovrebbero iniziare entro l’anno. All’inizio del 2011 
è previsto finalmente anche il via dei lavori per la 
costruzione della nuova caserma dei Carabinieri a 
cavallo. EuroMilano si è, infine,  impegnata a 
sostituire in autunno alcuni alberi, morti da tempo, 
lungo la via Perini. Ogni promessa… 
 
Nuova strada, traffico osservato speciale… 
 

 
 
Senza dubbio i nuovi semafori sulla SIN hanno 
modificato in modo significativo la viabilità 
all’interno del nostro Quartiere. Tuttavia, nelle ore 
di punta del mattino si registrano lunghe code in 
uscita dalla via Perini (forchetta) e in quelle 
pomeridiane sulla via Eritrea. La manovra di svolta 
a sinistra in direzione della SIN per i veicoli che 
percorrono la via Eritrea (provenendo da Quarto 
Oggiaro) sembra ostacolare non poco il flusso 
veicolare lungo la stessa via Eritrea in direzione 
“centro”. Inoltre molti automobilisti, stanchi per le 
lunghe e inutili attese in assenza di traffico, non 
rispettano le indicazioni semaforiche. 
 

 
 
Infine segnaliamo che la zona dell’incrocio (vedi 
foto) davanti alla vecchia sede dell’Istituto Mario 
Negri si allaga con estrema facilità quando piove. 
 
E’ tempo di feste: chiesa Pentecoste  
 

 
 
Il giorno di Pentecoste (23 maggio), la chiesa 
parrocchiale ha dedicato la sua festa alla 
campagna della Caritas Italiana in occasione 
dell’anno europeo di lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale (Zero Poverty, Agisci Ora). 
Biciclettata, pozzo di San Patrizio, campo da 
minigolf, diversi stand gastronomici e un 
intrattenimento musicale hanno allietato la giornata 
(nella foto don Ambrogio). 
  
I chioschi del Parco alla ricerca di una identità 
 
Verso la fine di maggio, durante un’apposita visita 
presso il nostro Quartiere di un rappresentate del 
settore Parchi & Giardini del Comune di Milano - 
grazie anche ad alcune preziose segnalazioni dei 
nostri lettori - abbiamo presentato un lungo elenco 
di problematiche riguardanti il Parco. Dalla 
manutenzione (illuminazione, rifiuti, scritte, cancelli 
aperti di notte, cestini e panchine rotte, alberi morti 
e così via) alle situazioni di degrado e di 
abbandono (chioschi, fontana, corsi d’acqua…) 
Per quanto riguarda i problemi di manutenzione ci 
è stato assicurato un intervento a breve. Siamo in 
contatto con chi segue questa attività e 
monitoreremo i prossimi interventi. 
Per i chioschi il tema è complesso: appare infatti in  
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tutta la sua evidenza l’inutile impatto delle quattro 
strutture. Progettati inizialmente per essere dei 
punti di ristoro…abbandonati poi per problemi di 
infiltrazioni d’acqua… restano - con le loro finiture 
di pregio - tristi testimoni dello spreco dei nostri 
soldi. Non sembra possibile abbatterli: all’interno ci 
sono servizi igienici moderni e funzionali che non 
sono mai stati utilizzati! Sollecitiamo i lettori a darci 
indicazioni su eventuali future destinazioni d’uso!  
Ci è stato infatti chiesto, come Associazione, di 
presentare delle proposte. Per la fontana in vetro, 
da tempo distrutta, è prevista la ricostruzione 
secondo un nuovo progetto (una fontana in 
cristallo è solo un invito per i vandali). Purtroppo ci 
vorrà del tempo. Abbiamo per ora chiesto che 
venga demolito l’attuale rudere, almeno fino a 
quando non sarà realizzata la fontana nuova. 
 
E’ tempo di feste: Associazione Vivibile 
 

 
 
L’Associazione “Quarto Oggiaro Vivibile” ha 
organizzato, nel mese di maggio, pomeriggi di 
giochi e serate musicali. Domenica 9 maggio una 
biciclettata ha percorso il quartiere. Domenica 30: 
festa conclusiva con i tradizionali fuochi d’artificio 
(vedi alcune foto sul sito www.parcocertosa.it). 
 
Associazione Vill@perta 
 

 

L’Associazione Vill@perta riunisce sotto il suo 
ombrello diverse Associazioni che operano in Zona 
8. Tra i suoi obbiettivi più immediati quello di poter 
utilizzare consapevolmente e di condividere in 
modo appropriato uno spazio comune all’interno di 
Villa Sheibler (all’interno del Parco Lessona) che, 
nonostante la sua ristrutturazione portata a termine 
da oltre da due anni, è ancora inutilizzata! 
 
Il Sindaco risponde! 
 
Il sindaco ha risposto a una lettera inviata da una 
socia fondatrice dell’Associazione a un quotidiano 
nazionale su tempi e modi di realizzazione delle 
opere del nostro Quartiere non ancora ultimate. Il 
testo della risposta è riportato sul nostro sito web 
www.parcocertosa.it  
 
Indagine conoscitiva/qualitativa sul Quartiere 
 
Nei prossimi giorni sarà distribuito in tutte le 
caselle dei condomini di via don Della Torre e di via 
Perini un questionario per poter valutare alcuni 
aspetti fondamentali della qualità della vita del 
Quartiere, come la sicurezza, il Parco e il verde 
pubblico, i parcheggi e i mezzi di trasporto. Il 
questionario sarà anonimo; pubblicheremo appena 
possibile i risultati di tale indagine. 
 
Incontro con gli abitanti del Quartiere 
 
Giovedì 10 giugno, alle ore 21, presso la sede di 
via Perini 20, l’Associazione “Parco Certosa” 
incontrerà gli abitanti del Quartiere per un 
costruttivo confronto sui programmi futuri e sulle 
iniziative da avviare nel breve periodo e nel corso 
del prossimo anno.  
 
Gianni Biondillo: testimone del cambiamento! 
 
Venerdì 18 giugno, alle ore 21, presso la sede di 
via Perini 20, avremo il piacere di ospitare Gianni 
Biondillo (cresciuto a Quarto Oggiaro): scrittore e 
architetto di fama nazionale, autore di romanzi, 
testi per il cinema e la televisione, articoli di tema 
artistico, letterario e politico e di saggi. Si parlerà 
della trasformazione che ha vissuto negli ultimi 
anni il nostro Quartiere. Parteciperanno tra gli altri, 
il Commissario Angelo De Simone e Pino Lopez.  
 
 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 

 


