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La sicurezza comincia dai progetti… 
 
Inaugurata un’interessante mostra all’interno di 
Villa Scheibler: "Zona 8:  la sicurezza comincia dai 
progetti. Uno studio di quattro quartieri 
in trasformazione". Un gruppo di studenti della 
facoltà di Architettura del Politecnico di Milano ha 
monitorato per alcuni mesi anche il nostro 
Quartiere!  
 

 
 
Sono stati scelti una decina di parametri, tra cui 
l’illuminazione, i flussi, gli esercizi aperti… e ne è 
emersa la mappa sopra riportata (che indica la 
situazione diurna). In verde le zone ritenute “più 
sicure”, in rosso quelle “meno”! Per visualizzarla 
meglio (o a colori): http://blog.parcocertosa.it 
Qui sotto invece la situazione nelle ore notturne. Il 
trapezio è il nostro Parco Verga (color arancio!). 
Due Assessorati lavoreranno su questi dati! 
 

 

 
 
Al posto della vecchia sede del “Mario Negri”? 
 

 
 
Il 29 maggio, in via Carlo Perini 20, è stato 
organizzato dall’Associazione Parco Certosa un 
incontro degli abitanti del Quartiere con quattro 
Consiglieri della Zona 8 per conoscere i progetti 
sul futuro sull’ex-area dell’ Istituto Mario Negri. Per 
gli anziani abitanti di Quarto Oggiaro la sede di tale 
prestigioso centro di ricerca aveva costituito negli 
anni un punto di eccellenza della zona. Ora, molto 
probabilmente saranno costruiti due palazzi di 
diciotto piani e un altro edificio di sette piani: è 
previsto l’insediamento di circa 450 nuovi nuclei 
famigliari. Durante l’incontro si è parlato della “linea 
di forza” D del trasporto pubblico (sarebbe la tanto 
sognata metrotranvia). Il CdZ 8 chiede di anticipare 
dal 2014 al 2013 l’inizio dei lavori! Non osiamo 
sperare tanto dopo tante delusioni!   
 
Brutte storie di ordinario degrado 
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Un’immagine nel "nuovo" parchetto giochi di via De 
Pisis (angolo via Eritrea)... una domenica mattina 
del mese di maggio, si possono notare i resti di un 
bivacco sparsi per terra, l’erba alta e un clochard 
che dorme sulla panchina… poveri bambini! 
 
Asilo nido Play Time 
 

 
Eccoli, sono arrivati! Li abbiamo conosciuti: giovani 
e con tanta voglia di fare. Loro costituiscono il 
nuovo gruppo di educatori che a settembre 
inaugurerà l’asilo nido in via Carlo Perini n. 21. A 
loro il nostro Quartiere piace! Vorrebbero anche 
aprire una ludoteca per ragazzi…  
 
Scuola materna Maria Ausiliatrice 
 

 
 
E’ tempo di feste di fine d’anno scolastico! Anche 
alla scuola materna Maria Ausiliatrice si preparano. 
La scuola di via Aldini n. 52 ha un programma 
educativo dedicato rispettivamente, in modo 
specifico, ai bambini di 3, 4 e 5 anni. La festa, 
organizzata l’8 giugno dai bambini stessi e dalle 
educatrici, proseguirà con uno spettacolo 
all’interno della chiesa di via Aldini e, in serata, 
pizzata, musica e balli di gruppo. Per informazioni 
si può chiamare il numero 02.3554427. 
 
 

 
Terza festa Parco Certosa: 9 settembre 2012 
 
Sono iniziati i preparativi per organizzare, per il 
terzo anno consecutivo, la Festa del nostro 
Quartiere. Sono previste delle novità, come un 
concorso fotografico e un torneo di pallavolo 
all’interno del Parco. Chi avesse proposte o idee in 
merito o volesse collaborare per arricchirne il 
progetto può scrivere a info@parcocertosa.it 
oppure può partecipare all’incontro previsto nella 
serata di martedì 5 giugno, in via Carlo Perini n. 20 
 

 
Il manifesto dello scorso anno 

 
 
Alcuni appuntamenti del mese di giugno  
 
 martedì 5 - organizziamo insieme la Festa 

del Quartiere del 9 settembre: l’Associazione 
Parco Certosa vi aspetta in via Perini n. 20 alle 
ore 21 per valutare le vostre proposte 

 venerdì 8 - la scuola (materna) Maria 
Ausiliatrice vi aspetta dalle ore 15 per la festa 
di fine anno, in via Aldini n. 52 

 sabato 9 e domenica 10 - l’asilo nido Play 
Time (nuova gestione) prevede l’open day 
dalle 10 alle 18 in via Carlo Perini n. 21 

 domenica 10 - 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 

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

 

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


