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Incontro con Mario Furlan 
 

 

Giovedì, 2 dicembre, alle 
ore 21, presso la sede 
sociale, in  via Perini, 20, 
Mario Furlan,  fondatore 
della Associazione City 
Angels Italia, presenterà il 
suo ultimo libro: 
 
 “Vivere da angeli” 
 
 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
 
Siamo un piccolo Comune! 
 
Quanti sono i cittadini che risiedono nel nostro 
Quartiere? Abbiamo cercato il dato dell’anagrafe 
comunale e siamo in grado di comunicare che, alla 
data del 15 giugno 2010, i residenti nelle due vie 
che costituiscono il Quartiere ammontano a 2.534. 
La maggiore concentrazione è costituita dai 
residenti in via Perini (1.485, pari a circa il 59% del 
totale) mentre i restanti 1.049 risiedono in via Don 
della Torre. 2.534 residenti costituiscono senza 
dubbio una quota minima rispetto all’intera 
popolazione di Milano (che al 31 dicembre 2009 
contava 1.307.495 persone). Il Quartiere pesa 
quindi solo per un 0,19% sul totale dei residenti 
nella nostra città. Si pensi però che in Italia 
all’incirca 4.000 Comuni (su un totale di 8.101) non 
raggiungono la popolazione del nostro Quartiere! 
Per ulteriori dati aspettiamo il prossimo censimento 
generale della popolazione (rilevazione che viene 
effettuata ogni 10 anni), previsto per ottobre 2011. 
 
 
Il nostro “povero” Parco 
 
Il Parco, almeno come lo intendiamo noi, dovrebbe 
essere il “cuore pulsante” del nostro Quartiere, 
quel qualcosa in più che dovrebbe contribuire a 
rendere questo Quartiere un po' meno “dormitorio” 
e un po' di più un luogo vissuto e vivibile. Invece, 
passeggiando nel Parco, si possono notare dei fori 
tondi nella pavimentazione da cui spuntano dei fili 
elettrici. Ebbene, hanno rubato i faretti ad incasso! 
Ciò appare l'ennesima dimostrazione dell'assoluta  

 
 
mancanza di controllo e sorveglianza nel Parco, 
soprattutto nelle ore notturne. All'ingresso del 
Parco era stata costruita una fontana costituita da 
una grande vasca realizzata con pareti di cristallo: 
bella, è stata anche oggetto di pubblicazione su 
riviste specializzate, poteva diventare uno dei 
simboli del nostro Quartiere. 
Peccato che a volte la realtà superi le più fosche 
previsioni: la vasca in cristallo è stata devastata… 
Non vogliamo annoiare con riflessioni sul 
vandalismo, sul vuoto pneumatico che risiede nelle 
teste di coloro che hanno distrutto un tale bene 
comune, ma a questo punto ci sembra opportuno 
che si prenda atto che una struttura così “delicata  
e fragile” difficilmente può coesistere con il livello di 
civismo medio riscontrabile in questa città. Noi ora 
chiediamo che l'Amministrazione Comunale 
prenda una decisione responsabile: eliminare la 
vasca, ormai fatiscente, se proprio non la si vuole 
sostituire con una struttura più difendibile dalla 
stupidità dei vandali! Al punto in cui siamo arrivati 
qualunque decisione è lecita, ma l'importante è 
che si risolva urgentemente questo ennesimo 
problema di degrado all'interno del “nostro” Parco. 
 

 
 

Molti abitanti osservano dalle loro finestre lo scempio… 

 
A proposito di sicurezza nel Quartiere 
 
La scorsa estate l’Associazione Parco Certosa 
aveva distribuito circa un migliaio di questionari tra  
gli abitanti del Quartiere. Uno dei temi che emerge  
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dall’analisi delle risposte a tali questionari è la 
diffusa preoccupazione per i furti registrati nelle 
abitazioni, nelle cantine e nei box. A tal proposito 
pare opportuno ricordare alcune raccomandazioni 
espresse dal dirigente del Commissariato di Polizia 
di Zona in occasione di un incontro pubblico 
recentemente organizzato presso la nostra sede. 
Il Commissario Angelo De Simone, per sommi 
capi, in tale occasione, aveva raccomandato:  
- di denunciare i furti (o i tentativi di scasso), non 
solo per un dovere civico, ma anche e soprattutto 
per consentire alle autorità di polizia di ricavare un  
quadro della situazione il più reale possibile, allo 
scopo di migliorare i servizi di prevenzione e 
controllo sul territorio; 
- di proteggere gli accessi alle proprietà (porte 
blindate, serrature, inferriate, impianti d’allarme). 
Aveva, infine, anche invocato un alto senso di 
solidarietà tra gli abitanti del Quartiere. 
 
 
Semafori (davvero) intelligenti?  
 
Numerose segnalazioni ci spingono a richiedere a 
chi di competenza una verifica del funzionamento 
dei nuovi semafori lungo la nuova SIN. La 
programmazione impostata blocca inutilmente per 
lungo tempo l’uscita da via Carlo Perini, causando 
lunghe code di auto in attesa con il motore acceso.  
 

 
Ogni mattina…  lunghe code di auto ferme… 

 
Tante iniziative interessanti… 
 
Per le donne in attesa Radiomamma propone un 
corso gratuito di yoga. Il corso si tiene a Villa 
Schleiber, ogni martedì, dalle ore 10.00 alle 11.00. 
Per informazioni: parco.schleiber@radiomamma.it 
oppure telefonare a 338 1985848. L’Associazione 
Vill@perta ha preparato un dettagliato calendario 
di iniziative, proposte da varie Associazioni di 
Quartiere della Zona 8, all’interno di Villa Schleiber. 

Lavori in corso e Parco dei sogni… 
 

 
 
In arrivo giochi e attrezzature per i più piccoli 
(per gentile concessione di EuroMilano) 
 

 
 
Il progetto della futura area ludica per i bambini 
(per gentile concessione di EuroMilano) 
 
 
Cena di Natale e tanti auguri! 
 
Mercoledì, 15 dicembre, alle ore 20,30, presso la 
pizzeria La Piazzetta, è in calendario la cena 
natalizia dei Soci e degli amici dell’Associazione 
Parco Certosa. Per le prenotazioni scrivere a 
info@parcocertosa.it  (ci sono 38 posti disponibili). 
 
Domenica, 19 dicembre, alle ore 17,30, 
all’interno della pizzeria La Piazzetta, ci 
scambieremo gli auguri natalizi con gli abitanti del 
quartiere: aperitivi, panettone, vin-brulé e una 
sorpresa! Potete mancare? 
 

 
A cura di  Giorgio Bianchini, Giuseppe D'Angelo, 

Pierluigi Maruca ed Edo Penza 


