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Il teatro Ciak in cerca di una nuova sede 
 

 
 
L’ipotesi del trasferimento provvisorio della 
tensostruttura del teatro Ciak dall’area della 
“Fabbrica del vapore” al centro del Parco Verga (la 
conclusione  dei lavori nel Parco è prevista per la 
fine di settembre) è stata abbandonata. Durante 
una riunione pubblica, organizzata appositamente 
nel nostro Quartiere, il 26 giugno us, alla presenza 
di un rappresentante di EuroMilano e del 
Presidente del Consiglio di zona 8 (che 
ringraziamo per la loro gentile disponibilità), sono 
emerse (evidenziate dagli abitanti del Quartiere) 
non poche criticità in merito a tale progetto. La 
destinazione finale del teatro Ciak è prevista da 
tempo in Zona Bovisa, ma i lavori in corso di 
bonifica di tale area non permettono, per ora, di 
fare concrete previsioni sui tempi di trasferimento. 
 
Sui Vigili di Quartiere  
 
Ricordiamo che i Vigili di Quartiere che operano 
nella nostra Zona ricevono i cittadini, presso il 
C.A.M. di via Lessona, 20, il primo e il terzo lunedì 
di ogni mese, dalle ore 17.30 alle ore 18.30. Si 
possono segnalare in loco le problematiche di 
viabilità, di manutenzione delle strade, di 
segnaletica, di atti di vandalismo, della cura del 
verde pubblico. Un problema specifico del nostro 
Quartiere rimane quello della sosta abusiva degli 
autoveicoli lungo la via Carlo Perini. A settembre si 
organizzerà un incontro pubblico per sensibilizzare 
gli automobilisti del Quartiere sulla necessità del 
rispetto delle regole. 
 

 
 
Sempre peggio! 
 

 
 
Il degrado avanza. Non si riesce a fare nulla contro 
i teppisti che scatenano i loro istinti distruttivi su 
tutto quello che trovano all’interno del Parco Verga. 
Dobbiamo parlare ancora dei chioschi? Che 
grande pena! Progetto discutibile! In due di questi 
ci piove dentro, mai utilizzati e oggetto di continui 
atti di violenze di diverso genere. Ringraziamo 
comunque il Comandante dei Vigili urbani della 
Zona 8 che, in emergenza, il 29 giugno us, ha fatto 
mettere in sicurezza una delle quattro strutture, 
riparando lo scorri mano e i marmi di alcuni gradini. 
Ma ci chiediamo: l’Assessorato competente, visto il 
degrado di tali strutture, cosa pensa di farne? 
 
Segnaletica di passo carrabile 
 
I Vigili di zona ricordano che la mancanza di 
autorizzazione all’utilizzo di un passo carrabile  o la 
mancanza della relativa segnaletica (con la 
corretta indicazione del numero del passo carrabile 
autorizzato) non determinano l’insorgere di alcun 
obbligo a carico degli utenti della strada. Ci 
risultano numerose le situazioni non regolari in via 
Carlo Perini: per esempio gli eventuali costi di 
rimozione di un veicolo che impedisce l’uscita dai 
box di un condominio sono a carico del 
condominio stesso. Suggeriamo a chi di dovere, di 
effettuare la richiesta di autorizzazione per “passo 
carrabile” e che la stessa può essere presentata 
tutte le mattine (dal lunedì al venerdì) al 
Settore Gestione e Monitoraggio Progetti e 
Interventi – Ufficio Protocollo – Via Beccaria 19.  
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Riaperta la fontana nel Parco Verga! 
 

 
 
A metà del mese di giugno è stata resa al pubblico 
la nuova fontana all’interno del Parco Verga: una 
struttura di marmo che sostituisce quella di cristallo 
(a lama d’acqua),  realizzata nel 2004,  secondo il 
progetto del PRU Palizzi, e fin da subito 
“vandalizzata”. Questa fontana appare semplice e 
funzionante. Un segno di bellezza all’interno del 
“nostro” parco!  
 
Giornata mondiale contro la droga 
 
Si è svolto, martedì 26 giugno, presso il centro 
sportivo Associazione Sportiva Dilettantistica 
(ADS) Quarto Sport (ex Aldiniana) in via Graf n. 4, 
il torneo di calcio per commemorare la giornata 
mondiale contro la droga. Si sono incontrate – con 
partite di calcio 7 contro 7 – alcune squadre 
giovanili del nostro Quartiere e altre squadre 
senior tra di loro, tra le quali le rappresentanti della 
Polizia e degli insegnanti.  
 
9 settembre - Festa del Quartiere 
 
Procedono i preparativi per l’organizzazione della 
Festa del nostro Quartiere prevista per domenica 9 
settembre. Per tutta la giornata saranno presenti in 
piazzetta alcuni stand di espositori e altri delle 
Associazioni. Il programma di massima prevede 
quanto segue: 
in mattinata: Santa Messa nel Parco; un concorso 
fotografico; “A occhi aperti nel Quartiere”: 
passeggiata guidata ed organizzata dagli scout per 
famiglie, abitanti, curiosi alla scoperta di alcuni 
punti di interesse all’interno del nostro Quartiere! 
nel pomeriggio: tornei sportivi nel Parco; giochi per 
bambini; musica e animazione in piazzetta con 
esibizione di alcune scuole di ballo e l’asta delle 
torte 
in serata: premiazione dei tornei, salamelle e birra 
e musiche, balli e karaoke, il tutto in piazzetta. 
Chi avesse proposte o idee sulla festa o volesse 
collaborare per arricchirne il programma può 
scrivere a info@parcocertosa.it  
 

A settembre (forse) apre un bar nel Quartiere  
 
Segnaliamo che (probabilmente) a fine settembre, 
l’ex bar Rio Nuevo riaprirà con una nuova gestione 
e, secondo alcune indiscrezioni, proporrà alcuni 
prodotti tipici siciliani. Attendiamo con piacere 
l’apertura di questo nuovo servizio per il Quartiere! 
 
Studio sulla sicurezza nei Quartieri 
 
In merito al lavoro prodotto dagli studenti di 
Architettura del Politecnico di Milano sullo studio 
“La sicurezza comincia dai progetti” che ha 
coinvolto anche la nostra zona –  avevamo scritto 
un articolo in materia sul precedente numero –  
riceviamo dalla prof.ssa che segue la ricerca il link 
di approfondimento delle informazioni:  
www.labqus.net  sezione download. Grazie mille! 
 
Festa al campo estivo dell’Ass. Vivibile 
 
I ragazzi che frequentano i campo estivo presso 
l’Associazione Vivibile di via Lessona hanno 
preparato e interpretato, la sera di sabato 30 
giugno, sotto le stelle, il Musical Grease. Tanti 
applausi per una bella iniziativa che raccoglie 
diversi bambini e ragazzi durante il periodo estivo! 
 
Auto d’epoca  a “Quarto in… Festa”! 
 

 
 
Domenica 24 giugno, presso l’area pedonale di via 
Traversi, all’interno della manifestazione “Quarto 
in… Festa”, è stato organizzato un raduno di  
alcune auto d’epoca. Quanti ricordi, per i non più 
giovani, vedendo le “mitiche” 500 ancora in 
perfetta forma! 
 
 
Per approfondimenti o commenti agli articoli, 
oppure per consultare l’archivio del nostro 
giornalino, visitate http://blog.parcocertosa.it 
 

 

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


