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Brutte ferite da curare nel Parco Verga 
 

La noia deve aver agito come “droga” su un 
gruppetto di sette o otto ragazzi che, nonostante  
l’ora tarda, si intrattenevano all’interno del Parco 
Verga la sera del 25 gennaio scorso.  
 

 
 
Alcuni abitanti delle case che si affacciano sul 
parco, allarmati dai rumori, hanno cercato, 
inutilmente, di far intervenire la Polizia Municipale, 
evidentemente impegnata in altre urgenze, come 
generalmente accade al sabato sera. I ragazzi, 
alcuni dei quali in bicicletta, si trovavano vicini 
all’area del cantiere delle nuove costruzioni e da lì 
hanno trovato una facile via di fuga (in quella zona 
manca, infatti, la recinzione del parco). Pesante il 
bilancio delle stupide bravate: alcuni esempi sono 
documentati dalle due immagini (un albero e una 
panchina) in questa colonna. 
 

 

 
 
L’Associazione Parco Certosa ha segnalato i fatti 
alle Autorità competenti (sollecitando un intervento 
per cercare almeno di salvare gli alberi 
vandalizzati) nel tentativo di “contenere” il degrado 
causato da ripetuti atti vandalici all’interno del 
parco davanti alle nostre abitazioni. Come cittadini 
e come contribuenti condanniamo queste violenze 
al patrimonio pubblico e dobbiamo cercare di 
intervenire, nei modi ritenuti più adeguati e  
laddove possibile, per evitare ulteriori scempi! 
 
 
Strada di collegamento Eritrea-Expo 
 

 
 

Procedono i lavori della nuova strada, in gran parte 
interrata, che collegherà via Eritrea con l’area 
Expo, passando sotto le autostrade in Largo 
Boccioni. In Consiglio di Zona 8, nel mese scorso, 
si è discusso in merito a eventuali interventi per 
limitare i disagi per gli abitanti delle aree in 
prossimità dei cantieri di lavoro.  
 
 
Premio Perini 2014 
 

La Fondazione Carlo Perini, nell’ambito della sua 
attività di promozione culturale, indice la sesta 
edizione del concorso nazionale Cine Video 
“Premio Perini 2014”. Il tema scelto è l’educazione 
alla legalità, alla giustizia, alla non violenza, al 
rispetto della vita umana, al confronto civile, alla 
dialettica democratica, agli ideali e ai valori della 
nostra Costituzione”. Il primo premio è di 300 €. 
Per maggiori informazioni si può scrivere a:    
fondazione.perini@fastwebnet.it  
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Iniziative del Nido “La bacchetta magica” 

 
“Magic English”: corso di inglese per i bambini dai 
2 agli 8 anni (divisi per gruppi). Con Alice, 
l’insegnante d’inglese e l’irresistibile Mr Blue. Le 
lezioni d’inglese sono supportate da musica, teatro 
e cartoni animati. Sono in calendario ogni sabato, 
dal 22 febbraio al 21 giugno. Il costo previsto è di  
200 €. Una lezione di prova (a pagamento: costo di 
15 €). è prevista per sabato, 8 febbraio, dalle 10:30 
alle 12:00 
 “It’s time for music”: corso musicale per bambini 
dai 3 mesi ai 7 anni (divisi in gruppi). Lo scopo è di 
far conoscere ai bambini la musica dei più grandi 
compositori, come Mozart, Bach, Beethoven, 
Verdi, Puccini…Durante il corso si useranno la 
pianola, il violino e la voce. Saranno cantate  le 
canzoni dei bambini e le arie liriche. I fanciulli 
impareranno le note che si canteranno e che si 
suoneranno insieme. Ogni sabato, dal 15 febbraio 
al 14 giugno, al costo di 200 €.  Una lezione di 
prova (a pagamento: costo 15 €). è prevista per 
sabato, 15 febbraio, dalle 10:30 alle 12:00. 
Per ulteriori informazioni, telefonare: 388 1111794 
 
 
La scuola “Maria Ausiliatrice” ringrazia… 

 

 
 
"Grazie... Grazie... Grazie!!! da Stefania, Raffaella, 
Sabrina, Raffaella, Adele e tutti i bimbi della nostra 
Scuola!" - Con questo bellissimo disegno i bimbi e 
le maestre della Scuola Materna Paritaria Maria 
Ausiliatrice. di  via Aldini 52, hanno voluto 
ringraziarci per aver contribuito a render l'Open 
Day del 18 gennaio un successo! Continuano le 
iscrizioni per l'anno 2014/2015. Per info, 
appuntamenti e iscrizioni: tel. 02 3554427 -  
e-mail: materna.mariausiliatrice@gmail.com 

 

 

Rassegna teatrale in Villa Scheibler 
 
Segnaliamo che, all’interno del programma della 
rassegna teatrale di Villa Scheibler (via Felice 
Orsini 21), sabato, 22 febbraio, alle ore 21, presso 
la sala “ex chiesetta”, è in calendario lo spettacolo: 
“Il pover Piero”, di Achille Campanile (ingresso  

 
gratuito fino a esaurimento dei posti). Ricordiamo 
che il programma 2014 della rassegna teatrale di 
Villa Scheibler è organizzato dall'Associazione 
Vill@perta, con il patrocinio del Consiglio di Zona 8 
e il contributo straordinario di COOP. 
 
 
L’Università della terza età in zona! 
 

Il Consiglio di Zona 8 organizza la sessione 
primaverile dell’Università della “terza età”. 
L’inaugurazione dell’anno accademico è in 
calendario per giovedì 13 febbraio, alle ore 14.30, 
presso il Centro Anziani Aldini, in via Aldini n. 72. 
Le lezioni (di storia, scienze, arte… culture nel 
mondo, conferenze…) si terranno tutti i giovedì, 
dalle ore 15 alle ore 17. Inoltre: visite guidate, 
laboratori di bigiotteria, rassegna cinematografica 
e molte altre iniziative! L’organizzazione è a cura di 
Auser 20 Milano, la partecipazione è gratuita, per 
ulteriori informazioni:  tel. 02.39001138 
 
 
Carnevale: appuntamento a domenica, 2 marzo 
 

 
 
Il tema del diciassettesimo Carnevale di Quarto 
Oggiaro è il riciclo: un invito alla sostenibilità, 
senza sacrificare il divertimento. Il ritrovo, per 
passare un pomeriggio di festa, è previsto alle ore 
14 di domenica, 2 marzo, presso il CAM di via 
Lessona n. 20: si inzia con la consegna dei 
costumi “riciclati” ai bambini. Il percorso del corteo 
mascherato si snoderà per le vie Lessona, 
Trilussa, Pascarella, Satta, Traversi, Amoretti, Val 
Trompia, Otranto, Carbonia. L’arrivo è previsto 
presso l’oratorio della Parrocchia di Sant’Agnese, 
dove ci saranno chiacchiere per tutti, divertenti 
giochi per bambini e premi alle maschere “più 
riciclone”. In caso di pioggia la manifestazione 
verrà rinviata a sabato 8 marzo. L’Associazione 
Parco Certosa ha previsto un raduno in Piazzetta 
Perini per  raggiungere poi la carovana 
carnevalesca. Chi fosse interessato a partecipare 
può scrivere a info@parcocertosa.it per ricevere 
tutti i dettagli organizzativi. Il carnevale resta una 
bella festa per bambini, ma, comunque, tutti i 
cittadini del nostro Quartiere sono invitati a 
partecipare! 

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