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II nuovo asilo di via Carlo Perini 
 

 

L’8 aprile u.s. una delegazione dell’Associazione 
Parco Certosa, alla presenza del Presidente del 
Consiglio di Zona 8, si è incontrata con un 
rappresentante di EuroMilano che ha illustrato il 
progetto dell’asilo che sarà realizzato nelle 
adiacenze dello stabile di via Perini 24. L’asilo 
conterrà una scuola materna con 4 sezioni per 80 
bambini e un asilo nido (3 sezioni per 50 possibili 
utenti). Accanto all’asilo sarà realizzato un 
parcheggio di interscambio, per evitare intasamenti 
della viabilità locale e agevolare l’arrivo dei 
bambini al mattino, accompagnati dai loro genitori, 
nonché il loro ritiro al pomeriggio. Si ipotizza che il 
parcheggio avrà una superficie di circa 1.000 mq. e 
potrà contenere 40 auto. Sarà un parcheggio al 
solo servizio dei dipendenti dell’asilo nonché per la 
fermata delle auto degli accompagnatori dei bimbi. 
I rappresentanti dell’Associazione Parco Certosa 
hanno formulato una richiesta (che sarà presentata 
ai competenti organi dell’Amministrazione 
comunale) affinché il parcheggio sia recintato su 
tutti i suoi lati, rimanendo in tal modo isolato 
dall’asilo e che, almeno in particolari occasioni, 
connesse ad esempio agli eventi che si 
svolgeranno nella vicina chiesa Pentecoste, esso 
sia reso disponibile ai frequentatori dell’edificio di 
culto. Nell’area dell’asilo, all’esterno dell’edificio 
principale, saranno realizzati anche un apposito 
locale per la raccolta dei rifiuti e uno dedicato 
all’allacciamento del teleriscaldamento. L’area a 
forma trapezoidale su cui saranno realizzati l’asilo, 
il parcheggio e una zona a verde verrà interamente 
recintata anche con una recinzione antisiringhe. 

 

 

Si presume che la scuola materna sarà gestita 
direttamente dal Comune mentre l’asilo potrà 
essere affidato a una gestione esterna. Il cantiere 
per l’asilo non potrà essere avviato prima di un 
anno e i lavori di costruzione potranno essere 
ultimati in un periodo di 12 mesi circa. Si può 
realisticamente presumere che l’inaugurazione 
della struttura avverrà in occasione dell’inizio 
dell’anno scolastico 2016-2017. In tale occasione è 
stata richiesta al rappresentante di EuroMilano una 
piantina del nostro Quartiere in grado di 
evidenziare le aree che gestisce il Comune di 
Milano e quelle che ancora sono in carico, come 
manutenzione, alla società EuroMilano. A breve 
avremo la mappa, così sapremo a chi rivolgerci per 
le relative problematiche sul verde e sulla pulizia 
degli spazi.  

 
12 maggio: incontro con Mario Furlan 
 

 
 
Lunedì 12 maggio alle ore 21.15 presso la sala 
comune del condominio di via Perini, 24 ci sarà 
l’incontro pubblico con Mario Furlan ed i City 
Angels Il fondatore dell’associazione dei volontari 
con i berretti azzurri (giornalista, scrittore, docente 
universitario e fondatore anche del Wilding, 
l'autodifesa istintiva) racconterà la sua esperienza 
e proporrà un’iniziativa per la sicurezza di Parco 
Certosa e Quarto Oggiaro. Introdurrà Antonio Iosa, 
L’incontro è collegato all’evento “Prima giornata 
della Legalità a Milano”, proposta dalla Fondazione 
Perini in collaborazione con altre Associazioni, che 
si terrà a Quarto Oggiaro il prossimo 19 ottobre.  
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5 x 1000! 
 
Da circa 5 anni l’Associazione Parco Certosa si 
impegna attivamente per migliorare le condizioni di 
vita del nostro Quartiere. Diciamo che nel corso di 
questo tempo trascorso, di cose ne sono successe 
e possiamo dire che l’Associazione ha provato, sia 
a sollecitare i tanti interlocutori istituzionali, sia ad 
animare questo angolo di Milano, sia ad informare 
gli abitanti del Quartiere. Alcuni risultati sono stati 
ottenuti ma l’impressione è che le cose si muovono 
sempre “con una certa calma”. L’Associazione 
andrà avanti perseguendo l’obiettivo che è quello 
di “vivere in un posto migliore”, invitiamo tutti 
coloro che volessero dare una mano, nella forma 
che meglio credono, all’Associazione, di scrivere a 
info@parcocertosa.it anche solo per segnalare le 
cose che “migliorano” o che non funzionano…  Chi 
vuole può apporre una firma nel modello (730, 
CUD, Unico), nello spazio dedicato al 5x1000, 
sezione no profit, indicando il codice fiscale 
dell’Associazione Parco Certosa: 97550520155.  
 
Festa della mamma al Chiosco Green Park 
 
“Per tutti i bambini domenica 11 maggio all’interno 
del Parco Franco Verga, davanti al chiosco Green 
Park, a partire dalle ore 15.30, ci sarà uno 
spettacolo circense con saltimbanchi, animatori, 
artisti di strada e molto altro… vi aspettiamo 
numerosi. In occasione della giornata della festa 
della mamma, saranno omaggiate tutte le mamme 
presenti! Auguri.” Monica e Valentina 
 
Insediamenti abusivi 
 
Sono diversi i lettori che ci segnalano la presenza 
di insediamenti abusivi in zona con il conseguente 
aumento di furti e rapine. 
 
Una per tutte: “Da qualche giorno prima di Pasqua 
un gruppo di nomadi sta costituendo una ‘sorta di 
villaggio’ a ridosso del nostro quartiere. Si sono 
posizionati oltre la via Castellammare, su un lato 
dove c’è la nuova caserma dei carabinieri, stanno 
occupando il grande prato a fianco. Di giorno in 
giorno si vedono aumentare il numero delle 
persone, delle tende, dei “mobili”, ecc … Il rischio 
è che aumentino a dismisura, non solo creando 
degrado e problemi di tipo igienico, ma anche 
rischi riguardo la sicurezza. Mi permetto di 
segnalare a voi la problematica, perché so che 
siete in contatto con le istituzioni e ritengo che la 
“voce” di un comitato abbia maggior forza di quella 
del singolo cittadino… Se si interviene 
tempestivamente si può riuscire a fermare il 
fenomeno e risolvere il problema sul nascere, 
prima che degeneri”. Simonetta. 
 
Oggi pare che quel campo sia stato sgomberato. 
Purtroppo risulta ancora la presenza di un altro 
insediamento vicino alla sede del passante 
ferroviario. 
 

La nuova sede della Chiesa Pentecoste 
 

 
 
“Ci prepariamo ad ascoltare la “buona notizia” 
(della resurrezione di Cristo) con un lieto annuncio: 
sono arrivati gli operai. La ditta Colombo ha 
iniziato a impiantare il cantiere per la nuova 
chiesa”. Il testo è tratto dalla pagina Facebook 
della Parrocchia Pentecoste. Nella foto qui sopra si 
può osservare che sono iniziati i lavori di 
recinzione dell’area e di perimetrazione della zona 
destinata ad accogliere la nuova sede della 
Parrocchia. 
 
Sopralluogo in Quartiere dell’Assessore Rozza 
 
Una mattina dei primi giorni di aprile, Angela ha 
seguito, a nome e per conto dell’Associazione 
Parco Certosa (che la ringrazia), la visita in 
Quartiere dell’Assessore Carmela Rozza. Questo il 
sunto del suo resoconto dell’incontro: “Abbiamo 
fatto un lungo giro per le vie Aldini, Mambretti, 
Stephenson, 5 Maggio, Baschenis, Palizzi e siamo 
tornati nel nostro quartiere. Ho segnalato: 
l’attraversamento al semaforo di via Castellamare 
che, in caso di pioggia, è sempre allagato; la 
deplorevole condizione del prato tra via Eritrea e 
via Palizzi, dove l'erba sta scomparendo sotto i 
piedi dei passanti; la situazione della palizzata 
della recinzione dei giardini stessi, con sovrastanti 
cartelloni, che ingombrano la pista ciclabile da 
anni; in via don della Torre, la pessima condizione 
dei marciapiedi e della pista ciclabile”.  
 
Quarto Oggiaro Vivibile in festa 
 
Per tutti i week-end del mese di maggio, 
l’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile è in festa. 
Nell’area gestita dalla storica Associazione – che 
si trova nell’angolo di Parco tra le vie Lessona e 
Invernizzi – saranno organizzate attività sportive,  
musicali e non solo. Il tradizionale spettacolo 
pirotecnico (domenica 25 maggio alle ore 21.30) 
concluderà il ciclo di manifestazioni. Il programma 
completo è disponibile su: http://www.quartoweb.it  
 
A cura di  Giorgio Bianchini, Sandro Converso 

Pierluigi Maruca, Edo Penza 


