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Ritornano i vigili di quartiere… in bicicletta 
  
Dal mese di aprile è stato ripristinato il servizio dei 
vigili di quartiere. La Zona 8 ha in assegnazione 52 
vigili di quartiere: 4 per ognuna delle 13 microzone 
in cui è stata suddivisa: 3 Torri (il vecchio quartiere 
fieristico), Portello, Sapri, Ghisolfa, QT8, Accursio, 
Villapizzone, Gallaratese, Trenno, Musocco, 
Vialba, Quarto Oggiaro, Expo. Il nostro Quartiere è 
incluso nella microzona “Quarto Oggiaro”. I 4 vigili 
previsti, dotati di bicicletta, operano in coppia  dal 
lunedì al venerdì, su due turni: dalle 7.30 alle 13.40 

e, al pomeriggio, fino alle ore 20. Si potranno 
incontrare verso le 8 e verso le 16.30 davanti alle 
scuole, oppure nei pressi dei mercati rionali aperti. 
Ogni 15 giorni i vigili di quartiere sono inoltre a 
disposizione diretta dei cittadini (per circa un’ora) 
in alcuni “punti di ascolto”. In tali occasioni è 
possibile segnalare personalmente i piccoli o 
grandi problemi di segnaletica, viabilità, 
manutenzione di strade e verde pubblico… ma non 
solo! A breve seguiranno i relativi dettagli in merito 
al “punto di ascolto” previsto all’interno del nostro 
Quartiere e al calendario di tali opportunità 
d’incontro. 
 
Al posto della vecchia sede del “Mario Negri”? 
 

 
 
Cosa ne sarà dell’area della vecchia sede 
dell’Istituto Mario Negri? Nel Consiglio di Zona 8 si 
discute del futuro di tale area: 2 torri e un palazzo? 
Che conseguenze ci saranno sul traffico e sui 
parcheggi del Quartiere? Ne parleremo 
pubblicamente, martedì 29 maggio con alcuni 
Consiglieri di Zona, in via Perini n. 20, alle ore 21.  

 
 
Protezione Civile a Quarto Oggiaro 
 
In via Drago sarà presto inaugurata una nuova 
sede della Protezione Civile: un complesso edilizio 
multifunzionale con una nuova centrale operativa, 
un call center per l’info mobility, una sala operativa 
ATM e una pista per i corsi di guida sicura. 
Saranno aperti sportelli operativi per i grandi eventi 
di Milano come il Settimo incontro mondiale delle 
famiglie ed Expo2015. La struttura disporrà anche 
di un auditorium per attività di formazione, 
convegni e mostre.  
 
A settembre riaprirà l’asilo in via Perini 
 
A settembre riaprirà l’asilo in via Perini n. 21. Si 
chiamerà Playtime Nido.  La nuova gestione sarà 
curata da Andrea ed Eliana, coordinatrice 
pedagogica da oltre 10 anni. La struttura potrà 
ospitare 24 bambini tra i 3 mesi e i 6 anni ed è 
previsto un progetto pedagogico anche in lingua 
inglese. Eliana appare entusiasta di aprire questo 
fondamentale servizio nel nostro Quartiere e 
aspetta le famiglie interessate sabato, 19 maggio, 
e domenica, 20 maggio, all’interno di un apposito 
stand posizionato davanti all’asilo per le due 
giornate di “open-day”. Intanto ci è stato segnalato 
che il locale precedentemente occupato dalla 
pizzeria “La Piazzetta” (ora chiusa) è stato posto in 
vendita. Attendiamo anche l’arrivo della nuova 
gestione del bar della piazzetta (ex Bar Rio Nuevo) 
e l’apertura di due dei quattro chioschi posizionati 
all’interno del Parco. 
 
Lavori in corso… e cantieri aperti 
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Aperto (vedi pagina precedente) un nuovo cantiere 
per dei lavori sulle tubature del gas. Si trova 
nell’area verde di via Perini, tra i numeri 18 e 20. 
 

 
 
Purtroppo ancora in fase di restauro la fontana 
(una volta di cristallo, a lama d’acqua) all’interno 
del Parco Verga. Il nuovo profilo è ormai delineato 
ma il cantiere è ancora aperto… speravamo in una 
“risoluzione” più rapida. 
 

 
 
Sta prendendo forma l’area cani recintata  
all’interno del terzo lotto del Parco, lato Torri.  
 

 
 

 
Si delinea il tratto di strada che collegherà la via 
Perini alla nuova via Castellamare nella zona del 
condominio R12. Lavori in corso… 
 

 
 
Si sta lavorando anche lungo il marciapiede della 
nuova via Porretta (realizzato in precedenza su 
terreno privato). La siepe di rose e il relativo 
impianto di irrigazione non avevano neppure un 
anno di vita! 
 
Alcuni appuntamenti  maggio–giugno 2012 
 
 1° maggio - festa dell’Associazione Vivibile 

(via Lessona 13) con giro in mongolfiera. La 
festa proseguirà in tutti i week-end di maggio. 

 
 15 maggio - ore 20.30 - presso Villa Scheibler 

(via Felice Orsini 12) film documentario "Due 
volte genitori". Segue pubblico dibattito con il 
regista e l’AGEDO, associazione di genitori di 
omosessuali, ingresso libero. 

 
 27 maggio - ore 15.00 - visita alla Certosa di 

Garegnano - Prenotazioni in loco.  
 
 29 maggio - ore 21.00 - serata sul futuro 

dell’area della vecchia sede dell’Istituto 
Mario Negri con alcuni Consiglieri di zona. 

 
 10 giugno - torneo di basket nel Parco Verga 

organizzato dall’Associazione Futura, per i 
ragazzi nati dal 1995 al 2000, divisi per 
categorie. Iscrizione gratuita, maggiori 
informazioni su www.asdfuturamilano.it 

 
 data da definire - visita al termovalorizzatore 

Silla 2 (zona Figino) e serata sul tema del 
teleriscaldamento con rappresentanti di a2a. 

 
Ulteriori informazioni sugli eventi si possono 
trovare su: http://blog.parcocertosa.it 
 

 

A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 
Pierluigi Maruca, Edo Penza 


