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Incontro sull’identità del Quartiere 
 
Nella serata di venerdì 18 giugno, presso la sede 
dell’Associazione Parco Certosa, in via Perini 20, 
piacevole incontro/confronto sull’identità del nostro 
Quartiere. Sono intervenuti, fra gli altri, Gianni 
Biondillo, scrittore di gialli ambientati a Quarto 
Oggiaro e di “saggi” d’urbanistica, il Commissario 
Capo Angelo De Simone e il presidente 
dell’Associazione Vill@aperta, Pino Lopez. 
All’interno di una sala stracolma, si sono, in tale 
occasione, affrontate molte tematiche concernenti 
la storia e la vita del nostro Quartiere e si è infine 
discusso anche attorno a un suo nome, come 
elemento fondamentale della sua identità. 
 
 
Intervento nell’area di parcheggio sotto le torri 
 

 
 
 
Approfittando della presenza del Commissario 
Angelo De Simone, in occasione dell’incontro del 
18 giugno, vedi sopra, è stato segnalato il degrado 
della zona recintata (molto spesso abusivamente 
occupata) all’interno del parcheggio tra le torri, il 
terrapieno del ponte di Via  Palizzi e la ferrovia. 
Immediatamente tale zona è stata “messa in 
sicurezza” (come si vede dalla foto). Ringraziamo 
chi ha raccolto tale segnalazione ed è intervenuto 
prontamente in proposito. Sarebbe ora utile 
monitorare l’eventuale presenza, in zona, di auto 
abbandonate, utilizzate come ricovero notturno. 
 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 

 
Come noto, l’Associazione Parco Certosa 
ha distribuito un questionario d’indagine 

conoscitiva sul “nostro” Quartiere 
 

Chi non lo avesse ancora fatto 
 è cortesemente pregato di compilarlo 

 e di riconsegnarlo entro il 23 luglio  
 

(vedi qui sotto) 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Indagine conoscitiva sul nostro Quartiere 
 
Al fine di individuare le principali esigenze e 
conoscere le più interessanti opinioni degli abitanti 
del nostro Quartiere, l’Associazione Parco Certosa 
ha distribuito un migliaio di questionari sulla qualità 
della vita all’interno del nostro Quartiere. C’è 
tempo per la compilazione e la restituzione fino al 
23 di luglio! Se qualcuno non lo avesse ricevuto o 
ne desiderasse un'altra copia, può contattarci. I 
risultati di tale indagine saranno di fondamentale 
importanza per impostare le linee guida dell’attività 
dell’Associazione per i prossimi mesi. 
 

 
Giardini Simoni a Quarto Oggiaro  
 
Appena fuori dalle “mura della nostra cittadella”, a 
partire da metà del mese di maggio, il Comune ha 
recintato i giardini di via Lopez, in quanto 
considera tale area pericolosa per la salute degli 
abitanti.  Si dovrebbero ora abbattere molte piante 
che hanno più di 50 anni di vita!  Alcuni cittadini 
che abitano nei pressi si sono preoccupati: oltre a 
non poter usufruire per il momento del parco, non 
vorrebbero che si ripetesse la stessa esperienza 
del Parco Concilio (dove i lavori sul verde sono 
cominciati nel 2003 e non sono ancora terminati).  
 
 
Non siamo soli! 
 
Martedì 15 giugno, al Teatro Puccini, si è svolto un 
incontro molto interessante, organizzato dal 
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Coordinamento Comitati Milanesi, sul tema: 
“Proposte per il futuro della città”. Gran pubblico: a 
fronte di una previsione di un centinaio di 
partecipanti si sono presentate oltre 250 persone, 
compresi (e inaspettati) il Sindaco Moratti, 
l'Assessore Moioli, il Presidente del Consiglio 
Comunale Manfredi Palmeri e alcuni Consiglieri 
comunali. In tale occasione ha partecipato ai lavori 
anche una delegazione dell’Associazione Parco 
Certosa. 
 
Festa di Quartiere a settembre 
 
L’Associazione Parco Certosa sta organizzando, 
per sabato 11 settembre, la prima edizione della 
festa del Quartiere Parco Certosa. Si prevede il 
suo svolgimento dalle ore 10 alle ore 23 circa. Tra 
le altre cose, in programma: una mostra di quadri, 
organizzata grazie alla collaborazione del Gruppo 
Sirio, bancarelle con lavori d’artigianato e cibi 
particolari. A conclusione della serata, un incontro 
musicale. Nel parco sarà organizzato un torneo di 
calcetto e uno di pallacanestro tra ragazzi e adulti. 
L’idea è quella di formare una squadra per ogni 
condominio del Quartiere (c’è un volontario per  
ogni condominio che si dichiara disponibile a 
formare la propria squadra? Scriveteci!). Per i 
bambini (fino a 11 anni) sarà organizzata, con 
l'aiuto di Ciclobby, una gara ciclistica lungo i viali 
del parco. Sono previsti anche giochi e letture di 
fiabe ed altre “cose” ancora in via di definizione. 
Chi volesse dare il proprio contributo in termini 
d’idee, proposte o altro è gentilmente pregato di 
contattarci quanto prima. 
 
Ginnasticando e non solo… 
 
Fino a fine luglio, ogni mercoledì, dalle 8.30 alle 
10.00, un istruttore della Polisportiva Garegnano  
proporrà ad adulti ed anziani una camminata 
alternata ad esercizi di mobilità e scioltezza 
articolare all’interno del parco Lessona (per gli 
interessati: appuntamento all’ingresso del parco da 
via Piombino, abbigliamento comodo). Inoltre, 
sempre fino a fine luglio, ogni giovedì, dalle 19 alle 
20, gli istruttori Stefano e Barnaba saranno a 
disposizione per praticare tai-chi-chuan, disciplina 
rivolta a chi ha dai 15 ai 99 anni: il ritrovo è davanti 
alle fontane del parco Lessona. Il tutto è 
organizzato con il sostegno di Radiomamma 
nell'ambito del progetto Park Family Friendly 
 
Giardino Bonelli 
 
Nel mese di giugno è stata “inaugurata” la nuova 
sistemazione del giardino G. Bonelli, che si trova di 
fronte alla Piscina Cantù, in via Graf. 
 

A quando? 
 

 
 
Frustrazione (dal dizionario Devoto Oli): stato di 
delusione di fronte a difficoltà sentite come 
insormontabili. E’ più o meno così che ci sentiamo. 
Un importante assessore viene nel nostro quartiere 
con seguito di giornalisti e televisioni. Annuncia 
che entro pochi giorni (testuale) inizieranno i lavori 
per il parco, per l’asilo, per la caserma dei 
carabinieri a cavallo ecc. ecc. Non è ancora 
successo niente.  
Una importante società ci ripete che entro pochi 
giorni partiranno i lavori per il parco, per l’asilo, per 
la caserma dei carabinieri a cavallo, ecc. ecc. Non 
è ancora successo niente.  
La manutenzione del parco lascia molto a 
desiderare. Incontri, liste dei vari problemi, 
promesse. Non è ancora successo niente.  
Un’impresa deve completare i lavori di un tratto di 
viabilità del nostro quartiere. Un cartello, ora 
scomparso, recitava: “fine lavori 2009”. La viabilità 
non è finita e nel frattempo ci vogliono mesi per 
completare un po’ di verde.  
Frustrazione: di questo si parla, dopo mesi e anni 
spesi a sentirsi ripetere più o meno le stesse 
promesse.  
Ma la speranza è l’ultima a morire. Buone vacanze 
a tutti! 
 
 
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 
 

 


