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Ad un anno dalla inaugurazione del Parco 

Verga appare utile esprimere alcune 

considerazioni su eventuali interventi 

migliorativi orientati anche a incrementarne il 

generale livello di sicurezza.  

Inutile nasconderlo: uno dei rischi che il Parco 

Verga sta correndo è quello del degrado 

(anche proprio come diretta conseguenza della 

limitata frequentazione da parte dei cittadini). 

Infatti, quando le aree verdi sono  praticamente 

“abbandonate” dalla gente diventano 

inesorabilmente obiettivo di atti vandalici, se 

non peggio. Ma è evidente che non si può 

“costringere” gli abitanti del quartiere 

EuroCertosa a frequentare il parco… occorre 

offrire loro occasioni, proporre stimoli, garantire 

senso di sicurezza. In altre aree verdi curate 

dal Comune di Milano sono già stati progettati 

e realizzati con successo punti attrezzati dove 

la coesistenza di strutture, apparentemente 

destinate a popolazioni di diverse fasce di età, 

stimola in modo coerente e consapevole un 

certo interesse di condivisione delle proposte: 

giochi per i più piccoli affiancati a campi di 

bocce, infatti, consentono a tutti di passare in 

serenità il tempo libero (basta fare ad esempio 

una passeggiata nel vicino Parco Nord per 

rendersene conto). Le opportunità di 

aggregazione sociale tra le persone si 

trasformano in un elemento di sicurezza (la 

gente che vive serenamente le proprie attività 

di gioco e svago impedisce in pratica che 

tenda a stabilizzarsi una terra di nessuno, dove 

la farebbero da padrone “balordi di ogni 

genere”). Sembrerebbe quindi quanto mai 

opportuno proporre all'Amministrazione 

Comunale e a EuroMilano (ognuno per le 

proprie competenze) la realizzazione di alcune 

strutture all’interno del Parco Verga che, in 

prima battuta, potrebbero essere così 

individuate: campi per il gioco delle bocce, 

percorso vita (o itinerario attrezzato per 

l'attività fisica all'aperto) e pista di pattinaggio. 

Proprio nella convinzione che un giardino 

pubblico è un insostituibile patrimonio per tutti i 

cittadini, sI invitano, pertanto, gli abitanti del 

Quartiere EuroCertosa a voler esprimere 

eventuali suggerimenti in merito (un’apposita 

cassetta postale – localizzata in Via Perini 20 - 

è utilizzabile a tale scopo). 
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Questo “libero” organo di informazione 
periodico è aperto ai contributi di tutti gli 
abitanti del Quartiere EuroCertosa; per 
riceverlo basta registrare  il proprio 
indirizzo e-mail presso: info@eurocertosa.it 


