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1. Docmentazione relativa alla domanda dei servizi
La documentazione relativa alla domanda dei servizi deriva da una successione
pluriarticolata di strumenti in grado di fornire, archiviare e rappresentare informazioni
e contenuti riferiti alla situazione dei servizi di Milano.
La città è stata “interrogata” attraverso due modalità principali: gli incontri pubblici
(momenti di condivisione tra cittadinananza e amministrazione comunali, svolti da
novembre 2007 e giugno 2008) e la rassegna media (un processo di mappatura fonti
di informazione cittadina effettuato da giugno 2007 a luglio 2008).
Queste due mete da perseguire hanno come supporto due modalità di raccolta di dati
e di rappresentazione: la scheda di estrazione qualitativa e il Google Maps.
Il panorama dei media dell’informazione, nell’ambito della ricerca, prende in
considerazione quattro componenti fondamentali, maggiori portatori di informazione
per quanto riguarda la quantità, l’attendibilità e la profondità dell’informazione
stessa: TV, Radio, Carta Stampata e Web. L’analisi, per questioni di reperibilità delle
risorse e di ottimizzazione del tempo a nostra disposizione, si è per ora limitata a
sondare il campo della Carta Stampata e del Web. Questo è potuto avvenire grazie
all’applicazione di alcuni filtri:
•

un “filtro” spaziale, che rivolgeva la ricerca di item che riguardassero potenzialità e problemi verso l’ambito della città di Milano, intesa come grande contenitore di servizi. Ogni notizia rilevata dovrà essere georeferenziata nella maniera
più specifica possibile.

•

un “filtro” temporale, che ci ha permesso di effettuare la selezione degli item
raccolti riguardo ad un periodo prestabilito (giugno 2007-luglio 2008). Ogni notizia dovrà riferirsi precisamente ad un giorno, all’interno di questo intervallo
temporale.

Questi due filtri, da cui è partita l’analisi dei media, hanno fornito una base scientifica
alla stessa ricerca, che altrimenti sarebbe stata indefinita sia dal punto di vista
territoriale che temporale.
La ricerca si è limitata ad indagare le fonti Carta Stampata e Web (maggiormente
reperibili e processabili). In futuro sarebbe utile estendere l’analisi anche a TV e
Radio, con metodi differenti ma completi, al fine di costruire una mappa delle fonti
di informazione completa e attendibile.
A questo primo step di ricerca è seguita la necessità di dover sintetizzare e
rappresentare gli item individuati attraverso un preciso strumento di archiviazione:
“la Scheda di Estrazione qualitativa”. Questo passaggio permette di controllare,
attraverso un processo riassuntivo dell’informazione, le notizie, di verificarne il
contenuto e la coerenza e di trasformarle in documenti consultabili e fruibili sia dagli
addetti ai lavori sia da parte di un ipotetico utente.
Il terzo passaggio traduce il “filtro spaziale” di comunicazione all’interno di una mappa:
grazie alla georeferenziazione delle notizie si è in grado di costruire una mappa capace
di posizionare ogni item all’interno della città di Milano, con riferimento specifico
al NIL di appartenenza. La notizia, sintetizzata ma capace ancora di comunicare la
propria essenza, diventa consultabile su Google Maps.
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L’operazione di analisi dei media è un processo complesso che si avvale di un lavoro di
ricerca a tappeto effettuato da persone che esplorano il mondo della Carta Stampata
e del Web estraendo gli item che corrispondono ai criteri della ricerca. Questa
azione richiede la capacità di individuare la notizia, in conformità con le categorie
del Catalogo dei Servizi all’interno delle quali la notizia deve essere riportata,
sintetizzarla attraverso la Scheda di Estrazione Qualitativa, e inserirla attraverso il
web nel Google Maps.

2. Gli incontri pubblici

associazioni di cittadini

ascolto dei quartieri
ascolto delle zone
Il PGT si avvale di una raccolta d’informazioni rilevate direttamente sul campo
attraverso una campagna d’incontri pubblici con associazioni di cittadini che operano
nei quartieri della città.
Condotta tra il novembre 2007 ed il giugno 2008, la campagna di ascolto dei
quartieri ha permesso di identificare, tramite sopralluoghi sulla città ed incontri di
approfondimento con i cittadini e le associazioni che erogano servizi a supporto della
vita quotidiana degli abitanti dei quartieri, problemi, potenzialità e risorse di carattere
locale difficilmente individuabili tramite i metodi tradizionali d’analisi urbanistica.
I dati rilevati sono stati tradotti, georeferenziati ed aggregati in modo da
evidenziare le diverse metodologie d’intervento possibili. Alcune criticità segnalate
fanno parte di progetti urbanistici in realizzazione, in questi casi possono essere
d’aiuto alla progettazione e/o suggerire sia particolari attenzioni da rivolgere
alla porzione di territorio in oggetto, sia metodologie di attuazione dal basso che
promuovano la trasformazione dell’area.
Per alcune aree segnalate la metodologia d’intervento risulta essere l’inserimento
nel PGT tramite le pratiche urbanistiche, avvalendosi degli strumenti del Piano dei
Servizi e del Piano delle Regole.

A5

PGT

PGT

ritorio

one

nti

Piano di Governo del Territorio

4

La risposta ad altri problemi può avvenire invece nell’ambito della Microprogettualità
che, all’interno del PGT e di concerto con Piano dei Servizi e Piano delle Regole, si
occupa d’individuare le aree in cui lo sviluppo minuto della città concorre a realizzare
il PGT, definendo un abaco di riferimento per le trasformazioni.

3. La rassegna media
3.1 la carta stampata

3.1 La carta stampata

infanzia

nicchia

contributi speciali
supplementi
periodici
quotidiani

online
€

free press

ampia diffusione

carta stampata
La carta stampata possiede una relativa facilità di reperimento, vive su un supporto
fisico e viene distribuita in luoghi appositi; il tutto garantisce una buona diffusione sul
territorio. Essa contiene articoli per la maggior parte dei casi in un taglio giornalistico,
trattasi di testi e immagini chiuse, controllate e consolidate, processate da altri che
si sono promossi affinché quell’informazione ricevesse quella forma, comunicasse
quelle cose, avesse o meno quel taglio rispetto ad un altro. La carta stampata è una
fonte, pur da verificare con buonsenso, che permette una velocissima collezione di
valori, altrimenti impossibili da catturare simultaneamente in tempi brevissimi e al
servizio dei ritmi quotidiani e metropolitani.
Il metodo
La fonte della “carta stampata” è stata esplorata principalmente appoggiandosi al
servizio di rassegna stampa interno al Comune di Milano, che quotidianamente
seleziona ed archivia in un database le notizie rilevanti del giorno pubblicate da
innumerevoli testate: dai quotidiani nazionali ai giornali a distribuzione gratuita,
dalla stampa locale ai periodici.
Fornite alcune parole-chiave, il database ha selezionato un ingente
quantitativo di articoli (più di 15.000), compresi in un periodo che va
dal giugno 2007 al luglio 2008. Questo primo step ha presentato due
problematiche principali, che riteniamo tuttavia esser state superate.
Il primo punto critico è stato la selezione delle parole chiave, in quanto, chiaramente,
portale
a seconda degli input immessi
nel database
forum corrispondono output differenti. Si è
siti
scelto di rimanere il più aderenti possibile alla categorizzazione offerta dal Catalogo
webzine stampa
blog
dei Servizi, una scelta che di per sé non è risolutiva del problema, ma che offre una
social network
prima base su cui fondare la selezione .
Fra gli oltre 15.000 articoli emersi dalla ricerca, molti erano di scarsa rilevanza
rispetto agli obiettivi della ricerca, talvolta ridondanti. Questi aspetti hanno indotto
a ritenere che, verosimilmente, il metodo non abbia causato la perdita di un numero

radio

web

locale

nazionale
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rilevante di informazioni.
E’ doveroso precisare che, salvo qualche eccezione, il materiale proveniente dal servizio
di rassegna stampa del Comune non comprendeva gli spazi che le differenti testate
dedicano agli interventi dei lettori (es. lettere, sms, segnalazioni, ecc). Consideriamo
quella parte di informazioni assolutamente preziosa. Pertanto si è deciso di
rintracciare attraverso altri meccanismi (consultando l’archivio dell’emeroteca
Sormani) tutti i contenuti della rubrica “Via Solferino 28” curata quotidianamente
da Gian Giacom Schiavi sul Corriere di Milano. Sarà in ogni caso necessario analizzare
in seguito temi similari che appaiono su altri quotidiani, free press, ecc... .
L’ingente quantità di articoli ha tuttavia posto il secondo problema, che è quello del
raffinamento della selezione. Qui si è trattato di un oneroso e minuto lavoro di scelta
rispetto ai temi del Piano dei Servizi, un’operazione delicata in quanto soggetta al
rischio di un’eccessiva discrezionalità.
Come criteri generali si è scelto di considerare:
•

notizie possibilmente riferite da un punto di vista spaziale, evitando tematiche
troppo generiche, non in quanto non rilevanti, ma in quanto spesso connotate
da empatia e scarsa affidabilità scientifica;

•

problemi o potenzialità che avessero una rilevanza urbanistica ed urbana, non
solo in un’ottica statica, ma anche in una prospettiva progettuale;

•

evitare di ripetere la medesima notizia più volte;

•

evitare di riportare informazioni contraddittorie o faziose, cercando di trarre la
sostanza dell’informazione stessa.

Nonostante questi accorgimenti, si è dovuto valutare di volta in volta il singolo
caso.
A questo punto, il lavoro di selezione delle informazioni è giunto a termine, lasciando
spazio a quello di compilazione delle schede.
Potenzialità e limiti della fonte
La fonte della carta stampata –soprattutto quella locale– è sicuramente un ottimo
termometro rispetto alle questioni più rilevanti della città e dei suoi quartieri,
soprattutto da un punto di vista politico: la carta stampata può essere considerata
un interessante spaccato della realtà urbana, un punto di partenza per poi andare in
profondità.
Un nodo emerso nel corso del lavoro è quello del tempo. Problemi e potenzialità non
sono né dati oggettivi né elementi statici. Le notizie dei giornali descrivono più che
altro le tappe dell’evoluzione magmatica e destrutturata della città, riportando le
diverse percezioni che di volta in volta i soggetti hanno rispetto ad esse. In questo
senso, è difficile fare delle considerazioni generali sul come considerare il fattore
tempo nell’elaborazione delle notizie.
Un’ulteriore considerazione va fatta sulla tipologia di questioni trattate negli
articoli. Semplificando, si può dire che emergono questioni semplici e questioni
complesse. Da un lato ci sono dei temi ordinari, rispetto ai quali è facile trarre delle
conclusioni immediate. Alcuni esempi possono essere la scarsa manutenzione degli
spazi verdi, o la fatiscenza degli edifici scolastici. In questo caso, è il problema stesso
che suggerisce la soluzione, che nella maggior parte dei casi fa riferimento a criteri di
“buona ordinaria amministrazione”.
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Dall’altro lato invece, vi sono delle questioni ben più complesse, che sconfinano
dal campo della ordinaria amministrazione. Ad esempio, lo stadio è un disturbo
per i residenti che sono sfiancati dal non trovare mai parcheggio, dal rumore e dalla
sporcizia, tutti fenomeni concomitanti alle manifestazioni; i fruitori del servizio non
sono contenti del sistema di trasporto pubblico e delle facilities; l’amministrazione
comunale non vuole rinunciare ad organizzare eventi di rilievo per tenere alta
l’immagine metropolitana della città; Milan e Inter trovano la struttura inadeguata
alle proprie esigenze, e tuttavia non sono soddisfatti delle alternative sul tavolo;
i musicisti che qui fanno concerti non vogliono abbassare il volume delle casse,
nonostante le ripetute proteste dei residenti. È solo uno dei molti esempi possibili,
ma vien da sé che il solo riportare le notizie in questo caso non sufficiente a suggerire
delle soluzioni. È il caso, ancora una volta, di entrare in profondità.
Conclusioni
Si può concludere che, rispetto agli obiettivi del Piano dei Servizi:
•

il servizio di rassegna stampa è uno strumento potente, ma macchinoso e a
volte dispersivo, che si presta a ricerche mirate piuttosto che a ricognizioni più
estensive;

•

le informazioni in questo modo generate devono esser prese con cautela, nel
senso che bisogna essere in grado di riconoscerne il carattere soggettivo ed attraverso esse costruire un campo analitico scientificamente rilevante;

•

i giornali sono un’ottima fonte (che tuttavia non è omnicomprensiva del territorio) sia per rilevare i problemi di ordinaria amministrazione, sia per comprendere meglio i problemi più complessi che necessitano di strategie ad hoc;

•

abbiamo analizzato alcuni articoli e rubriche di estremo interesse per il nostro
intento di “ascolto” della città, come “Via Solferino 28”, del giornalista del Corriere della Sera Gian Giacomo Schiavi. Ci siamo focalizzati singolarmente su
questa rubrica dato che essa ospita lettere di cittadini e lettori che sottolineano
problemi e potenzialità di particolari aspetti della vita pubblica della città, assieme alla risposta del giornalista. Questo tipo di interazione lascia largo spazio
all’ascolto diretto del bisogno del cittadino attingendo alla sua esperienza diretta, riconducendo il tutto ad un dialogo con il giornalista;

•

altra fonte di informazioni utili è rappresentata dal CAMPER del Corriere della
Sera che, facendo tappa in diversi quartieri di Milano, si trasforma in punto di
ascolto a disposizione di tutti i cittadini, per raccogliere storie e segnalare problemi, permettendo una partecipazione attiva degli abitanti della zona. L’iniziativa rappresenta un modo per avvicinare il giornale alla città, ed in questo
itinerario dalla parte del cittadino ci sono i cronisti del Corriere, i fotografi, le
telecamere di Corriere.it, i forum su Internet;

•

la ricerca si sarebbe voluta allargare al freepress, prendendo in esame E Polis e
D News per le loro rubriche interattive tramite sms: in entrambi questi giornali
troviamo uno spazio dedicato a segnalazioni veloci tramite sms da parte dei
lettori. Spesso questi interventi parlano della città in maniera diretta e sintetica. Avremmo voluto approfondire questo campo ma l’archivio di D News comprende solo i mesi di maggio e giugno 2008, mentre non esiste un’emeroteca
che raccolga i numeri di E Polis di nostro interesse.
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Le fonti utilizzate
Quotidiani:
Corriere della Sera
Repubblica
Il Sole 24 ore
Il Giorno
Il Giornale
Libero
Avvenire
MF
La Padania
Liberazione
L’Unità
Italia oggi
Il Riformista
Cronaca qui

nicchia

infanzia

contributi speciali
supplementi
periodici
quotidiani

online
€

free press

ampia diffusione

carta stampata

Free Press:
Leggo
City
Metro
E Polis
D News
Riviste:
Panorama
L’Espresso

3.2 il web

3.2 Il web

locale

nazionale

radio

enti
portale

siti

forum
blog

webzine stampa
social network

web
Il web è un media diretto sempre accessibile a condizione che si possa disporre di
una connessione. Una volta collegati, con l’ausilio di motori di ricerca e senso critico,
è possibile accedere, oltre al mondo della carta stampata, a immagini e a video, ad
una delle opportunità più rigogliose: la partecipazione ai social network come i blog,
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i forum e altro ancora, con un’attenzione particolare a tutti i sistemi di discussione
spontanea e contributiva on-line. Questa immersione, permette di entrare in contatto
con storie eccezionalmente vere e prive di condizionamenti.
Il metodo
La fonte “WEB” è stata sondata selezionando siti web a carattere istituzionale del
Comune e della Provincia di Milano (come www.comunedimilano.it, www.provincia.
milano.it) e siti non amministrativi, come blog, riferiti ad una entità territoriale
definita, in questo caso Milano (www.02blog.it, www.blogmilano.it.), in cui venissero
riportate notizie da cui poter estrarre problemi, potenzialità e soluzioni riguardanti
i servizi della città. In questo senso, fra le notizie pubblicate sul web sono state
scartate quelle di scarsa rilevanza rispetto agli obiettivi della ricerca.
Terminata la scelta dei siti da esplorare si è passati al lavoro di selezione delle
informazioni. In questa fase si è tenuto conto di alcuni filtri di ricerca, considerando che
l’ingente quantità di informazioni pubblicate on-line potevano risultare dispersive e
poco significative ai fini della ricerca e ponendo dei limiti temporali, evitando notizie
troppo recenti e notizie non più attuali né valide. Una prima base su cui si è fondata la
selezione è stata la categorizzazione offerta dal “Catalogo dei Servizi”, da cui si sono
individuate quindici categorie principali (religione e culto; servizi sociali; sport; casa;
cultura ed eventi; istruzione; verde; sanità; infrastrutture per mobilità e trasporto;
mercati comunali e rionali; sicurezza, protezione civile e giustizia; università e ricerca;
amministrativo; infrastrutture tecnologiche per l’ambiente; turismo, tempo libero,
esposizioni e fiere).
Si è poi scelto di utilizzare dei filtri a livello temporale (dal giugno 2007 al luglio
2008) e spaziale, prendendo in considerazione le notizie spazialmente riferite
(georeferenziate), in base alla mappa dei NIL. Gli ulteriori criteri sui cui fondare la
selezione sono i medesimi della “carta stampata”:
Potenzialità e limiti della fonte
Attraverso il web l’informazione viene pubblicata in completa autonomia e condivisa
con più utenti. La scelta dei diversi siti è stata fatta cercando di mantenere un certo
equilibrio tra le fonti. Per quanto riguarda i blog, a differenza dei siti istituzionali,
si sottolinea la facilità di pubblicazione dei contenuti, in quanto ogni articolo è
generalmente legato ad un thread (il filo del discorso), in cui i lettori possono scrivere
i loro commenti e lasciare messaggi all’autore, esprimendo liberamente la propria
opinione.
Anche tra i vari blog scelti si possono trovare delle differenze: in alcuni, i messaggi
vengono scritti da giornalisti che utilizzano i blog per dare voce alle proprie opinioni su
argomenti d’attualità o fatti di cronaca (come http://milano.blogolandia.it/); in altri,
i soggetti politici utilizzano il blog come canale di comunicazione e di interazione con
i cittadini (come http://www.partecipami.it/).
L’importanza di queste differenze è stata evidenziata inserendo nella scheda
web completa la voce “Chi lo dice?”, in cui è stato aggiunto l’autore della notizia
pubblicata (giornalista, cittadino, politico, ecc) che ci ha portato anche a dover
scegliere le informazioni utili alla ricerca, cercando di selezionarle e classificarle in
modo corretto.
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Tra le innumerevoli informazioni si sono inoltre notate alcune differenze a livello
qualitativo: in alcuni siti infatti sono presenti discussioni articolate in riferimento
ad una notizia pubblicata, con interventi di diverse personalità, altri invece sono
caratterizzati da notizie brevi, che per essere del tutto comprese necessitano di un
ulteriore approfondimento.
In questo senso si è presentata la difficoltà di catalogazione del tipo di tematica a
cui riferire alcune notizie, portando a semplificazioni necessarie a fini operativi ma
soggette al rischio di un’eccessiva discrezionalità.
Conclusioni
Possiamo concludere confermando l’enorme potenza del web nel fornire dati e
informazioni con eccezionale velocità e varietà di contenuti e di fonti. II web si rivela
tuttavia uno strumento dove la ricerca richiede un grosso sforzo di partecipazione,
interpretazione e gestione dei dati da parte dell’addetto ai lavori e dell’utente. La
gestione dell’informazione necessita infatti di una notevole dose di senso critico e di
capacità di gestione dei contenuti, elementi indispensabili per riuscire a convertire il
mare di risorse che internet ci propone in item utili per la ricerca.
Le fonti utilizzate
Web-site:
http://www.comunedimilano.it
http://www.provincia.milano.it
http://provincia.retecivica.milano.it
http://www.retecivica.milano.it
Blog:
http://www.02blog.it
http://www.blogmilano.it
http://www.partecipaMi.it
http://www.milanonotizie.it
http://www.blogosfere.it
http://www.blogolandia.it
http://www.chiamamilano.it
http://www.skyscrapercity.com
http://barona-online.blogspot.com
Alcune difficoltà si sono inoltre incontrate nel reperire informazioni riguardo
alcuni quartieri di Milano, forse perché più periferici e con una minore densità di
popolazione.
Si è tentato di superare tale difficoltà cercando le informazioni in siti più specifici che
trattavano notizie in riferimento al particolare quartiere, come:
http://quartieretriulzo.blogspot
http://www.mi-lorenteggio.com
http://www.lombardiabeniculturali.it
http://www.liquida.it
http://www.parconord.milano.it
http://parconordmilano.splinder.com

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

10

http://www.milanofree.it
http://milanophotogallery.wordpress.com
http://www.arci.it
http://isole.ecn.org
http://www.aduc.it
http://www.tangonline.it
http://www.sosteniamoci.it
http://www.piste-ciclabili.com
http://www.ecoblog.it
http://www.griido.it
http://www.ippodromimilano
http://www.infonodo.org
http://www.adamoeva.info
http://it.answers.yahoo.com
http://www.cicloturismo-mtb.com
http://www.fedenatur.org
nicchia
infanzia
http://www.legambiente.org
contributi speciali
http://www.passolento.it
online
supplementi
periodici

€

quotidiani

free press
ampia diffusione
3.3 televisione
e
3.3 Televisione
e Radio
radio
carta stampata

televisione
nazionali
web radio
locale

nazionale

radio

web

fm

street radio
tg

approfondimento

locali
pay tv
online
web tv
podcast
street tv
tg

approfondimenti

Se pur estremamente esaustivo nell’immediatezza del messaggio, il media tv
locale e nazionale non riesce ad essere catturato se non con una programmazione
portale
adeguata.
forum
siti
Le corporate, le major televisive e le testate giornalistiche si appoggiano ad agenzie
webzine stampa
blog
specializzate
che con contratti su misura permettono di raccogliere e veicolare solo
social network
quello che serve sempre e in tempo reale. Il raggiungimento dell’obiettivo si dovrebbe
basare allora su un gruppo di ricercatori che, giornalmente, passando a tappeto i
notiziari e le trasmissioni, circoscrivono all’area di Milano e provincia il fuoco delle
loro indagini.

ALLEGATO 5

11

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

La radio locale e nazionale esercita da sempre un ruolo vicino all’ascoltatore ed
è al tempo stesso vicino a ciò che accade veramente sul territorio. E’ il media per
eccellenza che parla con i cittadini creando il ponte necessario verso lo scambio e la
discussione.
La possibilità di catturare e trasformare le informazioni utili in ogni caso si rifà (come
per la televisione) a contratti su misura con agenzie specializzate o attraverso il gruppo
di ricercatori, di cui sopra, che giornalmente indicizza e struttura le informazioni.
Ipotesi di metodologia per radio e televisione
I tempi cortissimi per la produzione di un documento di analisi iniziale non hanno
permesso di effettuare un’indagine approfondita e mirata sue questi due media. Di
seguito proponiamo differenti metodologie che, in una fase successiva, potrebbero
essere utilizzate per la ricerca di informazioni provenienti da radio e tv.
a. Ricerca attraverso fonti di raccolta informazioni dai media.
Non sembrano esistere molti archivi di materiale radio e tv online, ma nonostante
questo alcune fonti ci sembrano di particolare interesse:
www.ecostampa.com raccoglie diversi tipi di informazioni a seconda del medium.
E’ possibile attivare un servizio di ricerca retrospettiva nella Banca dati dell’Eco della
Stampa indicando la parola chiave e il periodo di riferimento. Il costo per la fruizione
del servizio è di € 150,00 + 20% IVA per l’attivazione del servizio di ricerca € 3,90 +
20% IVA per ogni articolo riscontrato.
www.omnimilano.it è un’agenzia di stampa che raccoglie e fascicola le news su vari
media in tempo reale, catalogandoli per argomento (Politica, Cronaca, Economia,
Sport, Cultura/Spettacolo, Sanità, Ambiente, Lavoro/Sindacato, Agroalimentare,
Note di Servizio) ed implementando ogni giorno il suo database. L’informazione è
strettamente legata al territorio, e l’agenzia ha come mission una capillarità della
rete dei collegamenti, specifica nella Provincia di Milano.
b. Mappatura delle risorse online
Partendo dal web, i media tv e radio posseggono, per quanto riguarda emittenti
regionali o maggiori, delle buone risorse in streaming:
Radio:
•

Radio Lombardia

•

Radio Meneghina

•

Radio Reporter

•

Radio Milano

Si tratta di radio legate al territorio che non posseggono archivi online di materiale
consultabile, ma solamente la possibilità di ascolto on air in streaming.
Tv:
•

C6.tv web tv: (ha come slogan “riprendiamo Milano”) che trasmette in strea-
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ming; offre la possibilità di contattare la redazione già per argomento di ricerca
(commercio e servizi, ambiente, salute ecc…).
•

Arcoiris.tv: tv accessibile da internet, con categorie di catalogazione dei filmati.
I materiali video arrivano da emittenti private non localizzate specificatamente
sul territorio.

•

Zeroemission.tv: web tv con a cuore il tema dell’ecologia e della sostenibilità
ambientale. Ha un buon archivio di video ma ovviamente a tema (ambiente,
biocarburanti, fotovoltaico ecc...). Non è legata a Milano in particolare ma ha
una portata nazionale.

•

Telelombardia: priva di contenuti in streaming ma con un archivio con motore
di ricerca per i file archiviati.

•

Altratv.tv: portale che raccoglie le street tv.

c. Ricerca sul campo in tempo reale
Prevede una squadra di persone che analizzino i media tramite una osservazione
diretta, fatta per un periodo circoscritto, alle edizioni giornaliere di adesso. Forse
troppo oneroso in termini di tempo. Una possibile alternativa è il contatto diretto
con i giornalisti delle emittenti radio e tv per coinvolgerli nella ricerca.
d. Ufficio stampa/comunicazione del Comune di Milano

4. L’archiviazione delle informazioni: la scheda di estrazione qualitativa
Avere accesso alle informazioni è fondamentale, tuttavia conoscere le fonti e i
luoghi dove il sapere e l’informazione sono depositati, non significa possederle. Se
effettivamente le abbiamo tra le mani, non è ancora detto che sappiamo o possiamo
leggerle. Una volta decifrate forse non sapremmo neanche come portarle con noi o
passarle ad un’altra persona.
Quanto appena descritto è un processo solo all’apparenza scontato. Il mondo
dell’informazione, anche se focalizzato, è molto vasto e la quantità di informazioni da
processare per raccontare un’intera città con tutte le sue variabili è impressionante.
Se non si utilizzano adeguati strumenti di controllo, diventa impossibile legare le
relazioni necessarie per chiudere un quadro ricco e aggiornabile nel tempo.
Appoggiarsi ad una strategia con una visione minimamente lungimirante ci obbliga
a utilizzare strumenti semplici ma efficaci, in grado di raccogliere ma anche di
raccontare.
Tutto ciò risulta essere indispensabile per far comprendere a chiunque il risultato e,
al tempo stesso, per garantire l’accesso alle informazioni nelle fasi successive del
processo.
Abbiamo lavorato alla creazione di uno strumento che potesse raccogliere tutte le
informazioni: la “scheda di estrazione qualitativa”.
Attraverso questa componente chiave, l’informazione utile può essere filtrata e
inserita in un database strutturato, collegato in rete e capace di mettere a disposizione
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approfondimenti utili. Più in dettaglio: la scheda è in sostanza un file standard in
formato Word, una tabella semplice in grado di guidare visivamente chi la utilizza
completando i vari campi che brevemente illustrano cosa ci si aspetta vada inserito
in quello spazio.
La scheda possiede al suo interno una struttura chiara, in grado di fornire due livelli
di importanza:
•

una scheda approfondita utile a leggere le caratteristiche dell’informazione,
che si configura, per struttura e quantità di informazioni contenute, come un
strumento di lavoro interno;

•

una scheda-post che possa essere presa e georeferenziata su una mappa online di riferimento (Google Maps): grazie alla sua sinteticità e chiarezza si presta
ad essere uno strumento di comunicazione verso l’esterno.

La scheda è dunque un elemento insostituibile del processo, attraverso cui avviene
il passaggio dall’informazione nello stato generico a quella in una forma codificata,
leggibile, e univoca.
00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

Ricerca
carta stampata

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta Valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità /
istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport / università e
ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture tecnologiche per l'ambiente
/ turismo, esposizioni e fiere.

Infrastrutture per mobilità e trasporto
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 1 – Duomo
01c. Quale è il Problema

Degrado in via Rovello
01d. Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento, max. 2 righe

Lavoro in via Rovello e il tratto da via San Tomaso a via Cusani lascia
veramente a desiderare.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

Ho letto con piacere della decisione del nostro sindaco di prendersi cura
della città cercando di eliminare il degrado più vistoso. Io lavoro in via
Rovello e, come può vedere dalla foto, il tratto da via San Tomaso a
via Cusani lascia veramente a desiderare. Marciapiedi rotti, la zona del
numero 16 ridotta a orinatoio, graffiti e muri cadenti...
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Via Solferino 28
Corriere della Sera
20/06/2007
pag. 9
01c.Chi lo dice?

Privato cittadino
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie

Ampia diffusione

Milano Servizi_2008
CARTA STAMPATA
scheda numero_3.00
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WEB   TV   RADIO CARTA STAMPATA

Infrastrutture per mobilità e trasporto _Problema

Localizzazione
NIL 1 - Duomo
Quale è il Problema

Degrado in via Rovello

Piccola descrizione del Riferimento
Lavoro in via Rovello e il tratto da via San Tomaso a via Cusani lascia veramente a
desiderare.

Dettagli Fonte
Via Solferino 28
Corriere della Sera
20/06/2007
pag. 9

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00

5. la Google Map dedicata
Come la scheda, la visualizzazione del grande numero di informazioni prodotte
in modo efficace, efficiente e immediato è di enorme importanza per fornire alla
quantità di informazioni la capacità di essere comunicative e legate al territorio. E’
per queste ragioni che si è scelto una mappa come strumento di rappresentazione.
Qualità volumetriche e dimensionali, la forma e l’estetica, la coesistenza di più
servizi, la percezione e la riconoscibilità degli spazi, l’orientamento e la navigazione,
le informazioni legate inesorabilmente ai luoghi e ai loro servizi, i percorsi urbani
e i tracciati spontanei, la lettura dei luoghi attraverso filtri specifici come mappaterritorio-satellite, il fotorealismo e lo zoom di scala; sono solo alcuni dei valori
qualitativi che difficilmente fino ad oggi hanno trovato, tutti insieme, un loro
posizionamento all’interno di una mappa, di un mondo visivo che racconta alcuni
aspetti legati ai servizi e all’evoluzione del territorio.
Chiavi di lettura, di accesso, di comprensione, di informazione, di utilità, di risposta
alle necessità, sono indispensabili se l’obiettivo è quello di comunicare con adeguati
strumenti il ricco e poco chiaro mondo dei servizi di una città che parla ai suoi
abitanti.
Uno strumento tra i più utilizzati è Google Maps. Divenuto quasi uno standard a
livello internazionale, permette non solo di associare, integrare e sovrapporre livelli
di informazione diversa ad un unico territorio, ma facilita la personalizzazione
dell’interfaccia, permettendo ai singoli fruitori l’utilizzo di un linguaggio rispetto
ad un altro, con la possibilità di scelta rispetto alle conoscenze ed esigenze del
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momento. Assunta questa piattaforma in open-source come base sperimentale, si
è operato all’implementazione di intere aree montate sulla mappa di Milano, i NIL.
Questo strumento permette, con semplici operazioni messe in pratica da chiunque,
di inserire informazioni riguardo i servizi della città. Questa fruizione avviene tramite
la visualizzazione, sulla mappa di Milano, di una serie di icone georeferenziate e
suddivise in due layer: “problemi” e “potenzialità”. Questi due layer possono essere
accesi e interrogati separatamente

Le Icone, disegnate diversamente a seconda della loro appartenenza ad una delle
quindici categorie del catalogo (ad esempio la categoria “Verde” è rappresentata
intuitivamente da un’icona di colore verde con al centro un albero stilizzato)
forniscono, guardando l’interezza della mappa o di un singolo NIL, un panorama
delle categorie presenti: l’utente ha con notevole immediatezza la percezione della
categoria prevalente o delle categorie principali di una specifica zona o NIL.
Cliccando su una delle icone appare il post: una sintesi dei tratti principali della notizia
che riguarda un particolare aspetto dei servizi. Al suo interno troviamo: l’indicazione
del medium di appartenenza (Web, Carta Stampata, Radio o TV), la georeferenziazione
mediante NIL (es. NIL 19 – Padova), il titolo del problema/potenzialità, una sintesi
di due righe sul contenuto dell’estrazione qualitativa; inoltre è possibile accedere
tramite un link alla scheda completa dell’estrazione qualitativa della notizia.
L’integrazione di informazioni quantitative e qualitative, attraverso icone facilmente
riconoscibili, permette di interrogare facilmente i differenti valori estratti dai media
(carta stampata e web) e dagli incontri con le zone. E’ assolutamente indispensabile
evidenziare la capacità del Google Maps di dialogare, in modo semplice ma efficace,
sia con chi raccoglie le informazioni che con il pubblico eterogeneo che le legge.

Google Map dedicata
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L’immediatezza di lettura di una così complessa struttura di informazioni
georeferenziate, integrata con la possibilità di interrogare i vari livelli di
approfondimento, permette di ottenere un ottimo risultato. Un unico spazio,
accessibile a tutti e da ogni dove, in grado di visualizzare un territorio, ordinando
e gestendo le informazioni ad esso connesse mediante molteplici filtri di scelta.
Questo luogo unico rappresenta la possibilità di innescare innumerevoli incroci e le
informazioni così costruite diventano leggibili attraverso la loro collocazione spaziale
applicata alla cartografia generale degli spazi fisici di Milano.
I NIL (Nuclei di Identità Locali) sono e restano lo strumento base di link tra servizi e
fisicità della metropoli; sono rappresentati in mappa come strumento di osservazione,
di programmazione e di gestione del territorio metropolitano milanese. Nel Google
Maps ciascun NIL sarà accompagnato da una molteplicità di icone, post, informazioni
relative a problemi e potenzialità emersi dalle analisi effettuate.
Riferimento a Google Maps:
http://maps.google.com/
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Post relativi ai singoli items d’informazione

Di seguito sono riportate le schede di estrazione qualitativa del NIL Quarto Oggiaro.
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

Ricerca

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
carta stampata

01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport /
università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture tecnologiche
per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Servizi sociali
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 - Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema
01d. Quale è la Potenzialità

Volontari
01d. Piccola descrizione del Riferimento

«Lavoriamo perché i ragazzi possano dirsi orgogliosi di essere nati a
Quarto Oggiaro».
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

Aaron Paradiso, volontario del centro giovani Baluardo, dentro il parco di
vialle Schleiber: «Lavoriamo perché i ragazzi possano dirsi orgogliosi di
essere nati a Quarto Oggiaro». Intanto, seguono corsi di chitarra e teatro,
organizzano contest di musica hip hop. Paolo Reposo, della cooperativa
San Martino: «Il quartiere deve iniziare a farsi carico delle esigenze dei
suoi ragazzi». Reposo aiuta le famiglie a tenere i figli a scuola e lontano
dalle brutte compagnie. La coop sta cercando fondi: «Sarebbe bello che
banche, grandi magazzini e imprenditori contribuissero alla salute di
Quarto Oggiaro». Già, sarebbe. Qui il condizionale è d'obbligo.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Il camper del Corriere – Dentro il tuo quartiere
Corriere della Sera
16/10/2007
01c.Chi lo dice?

Privato cittadino
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie

Ampia diffusione
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Servizi sociali_Potenzialità

Localizzazione
NIL 76 - Quarto Oggiaro
Quale è la Potenzialità

Volontari

Piccola descrizione del Riferimento
«Lavoriamo perché i ragazzi possano dirsi orgogliosi di essere nati a Quarto Oggiaro».

Dettagli Fonte
Il camper del Corriere - Dentro il tuo quartiere
Corriere della Sera
16/10/2007

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

Ricerca

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
carta stampata

01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport /
università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture tecnologiche
per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 - Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema

Spaccio di stupefacenti, scippi e furti
01d. Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

È l’idea di normalità che gli abitanti vorrebbero fosse pratica. «Ci
sentiamo soli, abbandonati».
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

«Quarto Oggiaro sarebbe anche molto vivibile se non fosse per lo
spaccio notturno e per il fracasso dei ragazzi in motorino, che circolano
costantemente senza casco, fino a tarda notte». Appunto: sarebbe. Il
signor Natale usa il condizionale e la voglia di cambiamento gliela si legge
negli occhi. Il camper del Corriere raccoglie denunce così a decine. Quarto
Oggiaro vivibile non è solo il nome di un'associazione di zona. È l'idea
di normalità che gli abitanti vorrebbero fosse pratica. «Ci sentiamo soli,
abbandonati». E allora qualcuno l'ascolti, questa estrema periferia nordovest. Eccolo, Quarto Oggiaro. Le ultime famiglie criminali. Lo spaccio
di stupefacenti, gli scippi e i furti. Gli ultimi arresti del commissariato di
polizia fotografano la mano nera di un quartiere che resiste.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Il camper del Corriere – Dentro il tuo quartiere
Corriere della Sera
16/10/2007
01c.Chi lo dice?

Privato cittadino
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie

Ampia diffusione
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Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Problema

Localizzazione
NIL 76 - Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Spaccio di stupefacenti, scippi e furti

Piccola descrizione del Riferimento
È l'idea di normalità che gli abitanti vorrebbero fosse pratica. «Ci sentiamo soli,
abbandonati».

Dettagli FonteIl camper del Corriere - Dentro il tuo quartiere
Corriere della Sera
16/10/2007
Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

Ricerca

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
web

01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport /
università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture tecnologiche
per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 - Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema

Tra piazze e parchi vita da piccoli boss nel quartiere ghetto.
01d. Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Vite da piccoli boss nel vuoto del quartiere ghetto: quanti ragazzini
perduti nel giardino della droga a Quarto Oggiaro. Bambini che imitano i
boss, che nascondono le dosi su un albero o sotto una zolla.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

Quanta cocaina. E quanti ragazzini perduti nel giardino della droga a
Quarto Oggiaro. Bambini che imitano i boss, che nascondono le dosi
su un albero o sotto una zolla. non spacciano: vigilano, controllano, si
addestrano all’impresa criminale bruciando la finta innocenza dell’età.
Ma anche nella periferia sofferente e insicura di Milano c’è qualcosa che
cambia. C’è voglia di reagine. Dentro le case popolari la gente non fa più
finta di non vedere. La polizia perfeziona i controlli. Il commissariato
funziona. Il Comune interviene con maggior sollecitudine. C’è una
speranza che cresce con la massiccia ondata di arresti delle ultime
settimane: quella di fermare un traffico che suscita tensione e paura
tra cittadini onesti e alimenta il piccolo esercito della malavita locale.
Quarto Oggiaro sperimenta la voglia di riscatto tante volte soffocata dalle
pubbliche disattenzioni: l’ennesima operazione antidroga dimostra come
il controllo del territorio possa essere ripreso dalle forze dell’ordine.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

“Corriere della Sera” via Solferino 28
29/04/2008
01c.Chi lo dice?

Privato cittadino
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Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Problema

Localizzazione
NIL 76 - Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Tra piazze e parchi vita da piccoli boss nel quartiere ghetto.

Piccola descrizione del Riferimento
Vite da piccoli boss nel vuoto del quartiere ghetto: quanti ragazzini perduti nel giardino
della droga a Quarto Oggiaro. Bambini che imitano i boss, che nascondono le dosi su un
albero o sotto una zolla.

Dettagli Fonte
“Corriere della Sera” via Solferino 28
29/04/2008

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

Ricerca

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
web

01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Casa
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 - Quarto Oggiaro
via Lopez
1c. Quale è il Problema

Case occupate dai rom, i cittadini li sfrattano
Quale è la Potenzialità

01d. Piccola descrizione del Riferimento

Una notte, in via Lopez a Quarto Oggiaro, basta e avanza per trovarsi
dei nuovi vicini di casa

01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

Una notte, in via Lopez a Quarto Oggiaro, basta e avanza per trovarsi dei
nuovi vicini di casa. E nel complesso al civico 8 lo sanno per esperienza.
Una notte. Giusto il tempo perché l’inquilina del secondo piano lasciasse
l’abitazione e perché, avvertita da qualche informatore interessato, una
famiglia di rom ne occupasse abusivamente l’alloggio.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

milanonotizie
22/10/2007
01c.Chi lo dice?

Giornalista

ALLEGATO 5

25

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

WEB   TV   RADIO

CARTA STAMPATA

Casa_Problema

Localizzazione
NIL 76 - Quarto Oggiaro
via Lopez
Quale è il

Problema

Case occupate dai rom, i cittadini li sfrattano

Piccola descrizione del Riferimento
Una notte, in via Lopez a Quarto Oggiaro, basta e avanza per trovarsi dei nuovi vicini di
casa.

Dettagli Fonte
milanonotizie

22/10/2007
Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

26

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA
web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport /
università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Casa
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
1c. Quale è il Problema

Sfrattati, avranno l'alloggio entro fine mese
Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Hanno vinto un bando per un'abitazione a canone concordato ma sono
senza casa: protesta di un gruppo di residenti a Quarto Oggiaro.

01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

Entro la fine del mese otterranno l'alloggio che a loro spetta gli sfrattati
che hanno organizzato un presidio davanti alla sede del Comune per
denunciare la mancata assegnazione degli appartamenti nelle tre torri
Euromilano di Quarto Oggiaro. Il capo di gabinetto del Sindaco, Alberto
Bonetti Baroggi, e il Responsabile del settore casa, Giuseppe Salvato,
sollecitati dalla consigliera dell'Ulivo Carmela Rozza, hanno assicurato come ha riferito la stessa Rozza - che a partire da mercoledì inizieranno
le sottoscrizioni dei contratti e la consegna delle case. In questo
modo entro l'inizio del mese di agosto 78 sfrattati potranno entrare
nell'appartamento che è stato loro assegnato per aver vinto il bando
del 31 gennaio per un alloggio a canone concordato. «Questa storia
dimostra che purtroppo anche quando si è in pieno diritto occorre alzare
la voce per farsi ascoltare dal Comune» ha detto Rozza. La protesta
era iniziata intorno alle 12 di ieri quando una delegazione di sfrattati
si era raccolta davanti a Palazzo Marino con striscioni, fischietti e
catene al collo. Tutti i manifestanti hanno denunciato situazioni di
vita al limite, come quella della famiglia Pogliani, sfrattata a gennaio e
da allora costretta a vivere nel magazzino di un fabbro senza finestre.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

milanonotizie
24/07/2007
01c.Chi lo dice?

Giornalista

ALLEGATO 5

27

WEB

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

TV   RADIO CARTA STAMPATA

Casa_Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è il Problema

Sfrattati, avranno l'alloggio entro fine mese

Piccola descrizione del Riferimento
Hanno vinto un bando per un'abitazione a canone concordato ma sono senza casa:
protesta di un gruppo di residenti a Quarto Oggiaro.

Dettagli Fonte
milanonotizie
24/07/2007

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

28

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA
web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Infrastrutture per mobilità e trasporto
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
1c. Quale è il Problema
Quale è la Potenzialità

Atm, via il piano per la sicurezza, a bordo raddoppiano i vigilantes
01d. Piccola descrizione del Riferimento

La sicurezza è uno dei cardini del futuro dell’Atm new version.

01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

Avviso ai milanesi: dall’elenco dei mezzi pubblici più pericolosi potrete
a breve cancellare il filobus 90-91. E depennare anche la linea 57, quella
che collega Quarto Oggiaro a piazza Cadorna, il 15 che viaggia verso
Rozzano e il 70 che va da Bruzzano sino a Porta Volta. Quest’elenchino
delle linee insicure - dopo le 23 e sempre in periferia - resterà solo
una memoria storica: infatti, la sicurezza è uno dei cardini del futuro
dell’Atm new version.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

milanonotizie
07/09/2007
01c.Chi lo dice?

Giornalista

ALLEGATO 5

29

WEB

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

TV   RADIO CARTA STAMPATA

Infrastrutture per mobilità e trasporto_Potenzialità

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è la

Potenzialità

Atm, via il piano per la sicurezza, a bordo raddoppiano i vigilantes

Piccola descrizione del Riferimento
La sicurezza è uno dei cardini del futuro dell’Atm new version.

Dettagli Fonte
milanonotizie
07/09/2007

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

30

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA
web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 Quarto Oggiaro
1c. Quale è il Problema

18 arresti in operazione carabinieri
Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Carabinieri della Compagnia Duomo hanno arrestato diciotto persone
nel corso di un'operazione.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

I carabinieri della Compagnia Duomo hanno arrestato diciotto persone
nel corso di un'operazione condotta contro lo spaccio di stupefacenti, la
prostituzione e l'immigrazione irregolare. L'indagine e' stata condotta
in diverse zone del capoluogo lombardo, dalla stazione Centrale fino ai
quartieri periferici di Quarto Oggiaro e Musocco.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

milanonotizie
11/10/2007
01c.Chi lo dice?

Giornalista

ALLEGATO 5

31

WEB

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

TV   RADIO CARTA STAMPATA

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Problema

Localizzazione
NIL 76 Quarto Oggiaro
Quale è il Problema

18 arresti in operazione carabinieri

Piccola descrizione del Riferimento
Carabinieri della Compagnia Duomo hanno arrestato diciotto persone nel corso di
un'operazione.

Dettagli Fonte
milanonotizie
11/10/2007

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

32

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA
web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
1c. Quale è il Problema

Blitz di Quarto Oggiaro, in manette anche donna 61enne
Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

La chiamavano "la vecchia" per i suoi 61 anni, ma era una delle 14
persone che sono finite in manette in un'operazione della polizia.

01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

La chiamavano "la vecchia" per i suoi 61 anni, ma era una delle 14
persone che a Quarto Oggiaro, quartiere periferico di Milano, sono finite
in manette in un'operazione della polizia. La donna vendeva la merce
all'ingrosso o in dettaglio, in confezioni singole da 40 euro l'uno o in
pacchi da 26 confezioni, al prezzo di 1040 euro.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

milanonotizie
27/07/2007
01c.Chi lo dice?

Giornalista

ALLEGATO 5

33

WEB

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

TV   RADIO CARTA STAMPATA

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Blitz di Quarto Oggiaro, in manette anche donna 61enne

Piccola descrizione del Riferimento
La chiamavano "la vecchia" per i suoi 61 anni, ma era una delle 14 persone che sono finite
in manette in un'operazione della polizia.

Dettagli Fonte
milanonotizie
27/07/2007

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

34

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA
web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 - Quarto Oggiaro
1c. Quale è il Problema

Detenzione armi, tre condanne a Quarto Oggiaro
Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Detenzione di armi e munizioni. Con questa accusa tre persone sono
state condannate a Quarto Oggiaro.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

Detenzione di armi e munizioni. Con questa accusa tre persone, tutte
gia' arrestate a settembre, sono state condannate a Quarto Oggiaro,
nella periferia nord di Milano. Massimo Liguori e' stato condannato a
2 anni e 4 mesi di reclusione mentre altri due imputati, la convivente
Franca Petricella e il figlio della donna, Roberto Ragazzo, sono stati
condannati rispettivamente a sei e a nove mesi di carcere. Gli agenti
del commissariato di Quarto Oggiaro avevano trovato all'interno
dell'abitazione della Petricelli due penne trasformate in pistole calibro
22, una pistola a molla calibro 38, e un centinaio di munizioni di vario
calibro, oltre a due ricetrasmittenti. Quelle armi, avevano ipotizzato gli
investigatori, facevano parte dell'arsenale del clan calabrese SabatinoCarvelli.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

milanonotizie
06/02/2008
01c.Chi lo dice?

Giornalista

ALLEGATO 5

35

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

WEB   TV   RADIO

CARTA STAMPATA

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Detenzione armi, tre condanne a Quarto Oggiaro

Piccola descrizione del Riferimento
Detenzione di armi e munizioni. Con questa accusa tre persone sono state condannate a
Quarto Oggiaro.

Dettagli Fonte
milanonotizie
06/02/2008

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

36

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA
web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
1c. Quale è il Problema

Agente penitenziario ferisce marocchino, indagato
Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Iscritto nel registro degli indagati l'agente di polizia penitenziaria che
venerdì scorso aveva ferito un marocchino.

01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

Il pm di Milano Angelo Renna ha iscritto nel registro degli indagati
l'agente di polizia penitenziaria che venerdì scorso aveva ferito un
marocchino di 26 anni dopo un inseguimento terminato in zona Quarto
Oggiaro a Milano. L'accusa e' di uso illegittimo di arma da fuoco. Una
decisione presa per garantire pieno diritto di difesa all'agente. Anche il
marocchino ferito e' indagato, ma con l'accusa di resistenza a pubblico
ufficiale.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

milanonotizie
25/10/2007
01c.Chi lo dice?

Giornalista

ALLEGATO 5

37

WEB

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

TV   RADIO CARTA STAMPATA

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Agente penitenziario ferisce marocchino, indagato

Piccola descrizione del Riferimento
Iscritto nel registro degli indagati l'agente di polizia penitenziaria che venerdi' scorso
aveva ferito un marocchino.

Dettagli Fonte
milanonotizie
25/10/2007

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

38

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA
web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
1c. Quale è il Problema

Rapina in banca, furto di 3000 euro
Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Rapina in una filiale della Banca Popolare di Milano, ieri mattina.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

Rapina in una filiale della Banca Popolare di Milano, ieri mattina poco
dopo le 9, nel quartiere di Quarto Oggiaro. Un uomo, minacciando di
avere con se un'arma, si e' fatto consegnare circa tremila euro. Poi e'
fuggito a piedi.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

milanonotizie
05/09/2007
01c.Chi lo dice?

Giornalista

ALLEGATO 5

39

WEB

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

TV   RADIO CARTA STAMPATA

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Rapina in banca, furto di 3000 euro

Piccola descrizione del Riferimento
Rapina in una filiale della Banca Popolare di Milano, ieri mattina.

Dettagli Fonte
milanonotizie
05/09/2007

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

40

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
1c. Quale è il Problema
Quale è la Potenzialità

Security Point per le zone a rischio
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Cinque stazioni mobili dei Vigili per presidiare le aree meno sicure della
città.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

Cinque stazioni mobili dei Vigili per presidiare le aree meno sicure della
città. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza del vice
Sindaco e assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato. “Da oggi sono
operativi cinque security point posizionati in alcune aree critiche della città.
Un nuovo servizio di sicurezza partecipata e di prossimità che risponde
alle esigenze dei cittadini e consentirà un maggior presidio del territorio”.
“Le stazioni mobili – ha precisato De Corato – saranno principalmente
collocate in zone soggette al reiterarsi di episodi di criminalità e di
illegalità. Alla Stazione Centrale, in piazza Duca D’Aosta; in piazza
Tirana, al quartiere Giambellino, oggetto di stazionamenti di nomadi;
a Baggio, tra le vie Mar Nero e Nikolaievka, dove c’è spaccio di sostanze
stupefacenti; in via Padova, dopo il ponte ferroviario e verso la periferia,
dove, oltre allo spaccio, si verificano numerose illegalità riconducibili
soprattutto all’alta presenza di islamici; e infine in via Lopez, a Quarto
Oggiaro, nota per le occupazioni di case abusive soprattutto da parte di
rom romeni”.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

milanonotizie
27/11/2007
01c.Chi lo dice?

Giornalista

ALLEGATO 5

41

WEB

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

TV   RADIO CARTA STAMPATA

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Potenzialità

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è la

Potenzialità

Security Point per le zone a rischio

Piccola descrizione del Riferimento
Cinque stazioni mobili dei Vigili per presidiare le aree meno sicure della città.

Dettagli Fonte
milanonotizie
27/11/2007

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

42

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 - Quarto Oggiaro
1c. Quale è il Problema

Segregata e stuprata, arrestato un italiano
Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Un uomo e' stato arrestato a Milano con l'accusa di aver segregato e
stuprato una donna per un giorno intero.

01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

Un uomo e' stato arrestato a Milano con l'accusa di aver segregato e
stuprato una donna per un giorno intero. Il violentatore, grazie all'allarme
lanciato da alcuni vicini, e' stato scoperto dalla polizia in flagranza di
reato nell'appartamento di Quarto Oggiaro dove stava seviziando la
vittima. Il malvivente ha precedenti per violenza sessuale e violenza.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

milanonotizie
24/01/2008
01c.Chi lo dice?

Giornalista

ALLEGATO 5

43

WEB

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

TV   RADIO CARTA STAMPATA

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Problema

Localizzazione
NIL 76 - Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Segregata e stuprata, arrestato un italiano.

Piccola descrizione del Riferimento
Un uomo e' stato arrestato a Milano con l'accusa di aver segregato e stuprato una donna
per un giorno intero.

Dettagli Fonte
milanonotizie
24/01/2008

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
CARTA STAMPATA
scheda numero_1.00

44

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

carta stampata

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Casa
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76- Quarto Oggiaro
Piazza Capuana
01c. Quale è il Problema

Disagio sociale
01d. Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Situazione di disagio delle case popolari di Piazza Capuana.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

”l’episodio di piazza capuana è davvero vergognoso..sono stati
interpellati l’Asl, l’ufficio igiene, il Comune, la Gefi..”
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Libero Milano,
Quotidiano, rubrica periodica
08/08/2008
Pag. 45
01c.Chi lo dice?

Giornalista
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie

Ampia diffusione
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

WEB   TV   RADIO

CARTA STAMPATA

Casa_Problema

Localizzazione
NIL 76 - Quarto Oggiaro
Piazza Capuana
Quale è il Problema
Disagio sociale

Piccola descrizione del Riferimento
Situazione di disagio delle case popolari di Piazza Capuana.

Dettagli Fonte
Libero Milano Edizione,
Quotidiano, rubrica periodica
08/08/2008
Pag. 45

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
CARTA STAMPATA
scheda numero_1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

carta stampata

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Istruzione
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
Via Cittadini
01c. Quale è il Problema

Scuola elementare fatiscente
01d. Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Problemi di allagamento dei corridoi e di scarse condizioni igieniche.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

”ancora una goccia di pioggia nei corridoi e i genitori della elementare
porteranno il Comune in tribunale”.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Servizio di rassegna stampa del Comune di Milano
Libero,cronaca Milano,
Quotidiano,
16/10/2007
Pag. 49
01c.Chi lo dice?

Giornalista
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie

Ampia diffusione

ALLEGATO 5

47

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

WEB   TV   RADIO

CARTA STAMPATA

Istruzione _Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Via Cittadini
Quale è il Problema

Scuola elementare fatiscente

Piccola descrizione del Riferimento
Problemi di allagamento dei corridoi e di scarse condizioni igieniche.

Dettagli Fonte
Comune di Milano
16/10/2007

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
CARTA STAMPATA
scheda numero_1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

carta stampata

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 - Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema
01d. Quale è la Potenzialità

Più agenti a Quarto Oggiaro
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Viene incrementato il numero di agenti nel quartiere, per frenare il
fenomeno dei ragazzini senza casco in motorino.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

“controlli già da ieri con una serie di posti di blocco dei ghisa per dare
un giro di vite al fenomeno molto diffuso dei ragazzi in motorino senza
casco”.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Servizio di rassegna stampa del Comune di Milano
Avvenire,
03/08/2007
Pag. 1
01c.Chi lo dice?

Giornalista
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie

Ampia diffusione
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WEB   TV   RADIO

CARTA STAMPATA

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Potenzialità

Localizzazione
NIL 76 - Quarto Oggiaro
Quale è la Potenzialità

Più agenti a Quarto Oggiaro

Piccola descrizione del Riferimento
Viene incrementato il numero di agenti nel quartiere, per frenare il fenomeno dei
ragazzini senza casco in motorino.

Dettagli Fonte
Comune di Milano
03/08/2007

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
CARTA STAMPATA
scheda numero_1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

carta stampata

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
Cavalcavia di via Palizzi
01c. Quale è il Problema

Campo rom abusivo
01d. Quale è il Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Dopo lo sgombero del campo abusivo di Bovisasca, i rom hanno
traslocato sotto il cavalcavia di via Palizzi.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

“La polizia sgombera via Bovisasca? Loro traslocano e costruiscono un
villaggio poco distante”.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Servizio di rassegna stampa del Comune di Milano
Il Corriere della Sera, cronaca Milano
Quotidiano
01/04/2008
Pag. 7
01c.Chi lo dice?

Giornalista
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie

Ampia diffusione
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Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Cavalcavia di via Palizzi
Quale è il Problema

Campo rom abusivo

Piccola descrizione del Riferimento
Dopo lo sgombero del campo abusivo di Bovisasca, i rom hanno traslocato sotto il
cavalcavia di via Palizzi.

Dettagli Fonte
Comune di Milano
01/04/2008

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
ASCOLTO ZONE
scheda numero_1.00

52

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

ascolto zone

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Servizi sociali
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema

Richieste Associazione VIVI QUARTO OGGIARO
01d. Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Chiedono se è possibile sostituire il muro di divisione con l’adiacente
parco Lesiona con una recinzione più consona.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Comune di Milano,
Report “Registrare i bisogni dei cittadini”
01c.Chi lo dice?

Cittadini intervistati
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

Servizi sociali _Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Richieste associazione VIVI QUARTO OGGIARO

Piccola descrizione del Riferimento
Chiedono se è possibile sostituire il muro di divisione con l’adiacente parco Lesiona con
una recinzione più consona.

Dettagli Fonte
Comune di Milano,
Report “Registrare i bisogni dei cittadini”

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
ASCOLTO ZONE
scheda numero_1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

ascolto zone

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Verde
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema
01d. Quale è la Potenzialità

Presenza della Villa Caini abbandonata
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Rilevano la presenza della Villa Caini abbandonata, sarebbe una
possibilità per il quartiere.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Comune di Milano,
Report “Registrare i bisogni dei cittadini”
01c.Chi lo dice?

Cittadini intervistati
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie

ALLEGATO 5

55

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

Verde_Potenzialità

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è la

Potenzialità

Presenza della Villa Caini abbandonata

Piccola descrizione del Riferimento
Rilevano la presenza della Villa Caini abbandonata, sarebbe una possibilità per il
quartiere.

Dettagli Fonte
Comune di Milano,
Report “Registrare i bisogni dei cittadini”

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
ASCOLTO ZONE
scheda numero_1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

ascolto zone

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Infrastrutture per mobilità e trasporto
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema

Controllo traffico
01d. Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

I cittadini chiedono la possibilità di inserire un semaforo mobile in Via
De Pisis
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Comune di Milano,
Report “Registrare i bisogni dei cittadini”
01c.Chi lo dice?

Cittadini intervistati
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

Infrastrutture per mobilità e trasporto _Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Controllo traffico

Piccola descrizione del Riferimento
I cittadini chiedono la possibilità di inserire un semaforo mobile in Via De Pisis.

Dettagli Fonte
Comune di Milano,
Report “Registrare i bisogni dei cittadini”

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
ASCOLTO ZONE
scheda numero_1.00

58

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

ascolto zone

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Infrastrutture per mobilità e trasporto
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema

Risistemazione parcheggio
01d. Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

MM ha realizzato malamente il parcheggio antistante le case popolari
.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Comune di Milano,
Report “Registrare i bisogni dei cittadini”
01c.Chi lo dice?

Cittadini intervistati
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

Infrastrutture per mobilità e trasporto _Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Risistemazione parcheggio

Piccola descrizione del Riferimento
MM ha realizzato malamente il parcheggio antistante le case popolari.

Dettagli Fonte
Comune di Milano,
Report “Registrare i bisogni dei cittadini”

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
ASCOLTO ZONE
scheda numero_1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

ascolto zone

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Servizi sociali
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema

Mancanza di spazi polifunzionali per le associazioni
01d. Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

I cittadini chiedono spazi polifunzionali per le associazioni
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento
QUOTIDIANI / PERIODICI / FREE PRESS / SUPPLEMENTI / INSERTI / ANCHE ON-LINE

Comune di Milano,
Report “Registrare i bisogni dei cittadini”
01c.Chi lo dice?

Cittadini intervistati
01g. Distribuzione
Ampia Diffusione, di Nicchia, numero Tiratura Copie
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

Servizi sociali _Problema

Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Mancanza spazi polifunzionali per le associazioni

Piccola descrizione del Riferimento
I cittadini chiedono spazi polifunzionali per le associazioni.

Dettagli Fonte
Comune di Milano,
Report “Registrare i bisogni dei cittadini”

Scheda Completa
Carta Stampata scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

62

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Infrastrutture per mobilità e trasporto
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL76 - Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema

Il punto su Quarto Oggiaro
Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Quarto Oggiaro: problemi vecchi e nuovi, interventi sbagliati e solite
lacune. Una grande occasione persa, per troppe dimenticanze, troppa
supponenza, troppa incompetenza, troppa arroganza.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

I soldi dei fondi Urban II scialacquati per far autorimesse interrate
per i vigili urbani, ripavimentazione bicolor dei posti auto, restyling
superfluo del Vivaio, piste ciclabili mai percorse ne’ più percorribili (per
parcheggi selvaggi e dissesti), realizzazione di una cosiddetta piazza
di fronte alla piscina che altro non è che un cul de sac di piastrellatura
cementizia triste ed inutile; utili sì i dossi dissuasori, ma perchè
escludere proprio gli incroci più pericolosi, in via Pascarella, o le piste da
corsa di via Graf e Concilio?Che dire del mega-parcheggio a pagamento
di fronte alla Stazione Nord, rimasto ovviamente desolatamente vuoto
visto che il parcheggio libero gratuito fuori non manca? Per non parlare
di quella truffa dell’ex Gronda Nord, oggi Strada interquartiere. Di una
concezione urbanistica vecchia di sessant’anni, cantierata ora nel tratto
di Quarto Oggiaro, spacciando su cartelli e depliant un intervento volto
alla realizzazione di parchi e piste ciclabili.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

partecipami.it
18/10/2007
01c.Chi lo dice?

Privato cittadino
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WEB  

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DEI SERVIZI

TV   RADIO CARTA STAMPATA

Infrastrutture per mobilità e trasporto _Problema

Localizzazione
NIL76 - Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Cittadino lamenta occasioni perse per il quartiere.

Piccola descrizione del Riferimento
Quarto Oggiaro: problemi vecchi e nuovi, interventi sbagliati e solite lacune. Una grande
occasione persa, per troppe dimenticanze, troppa supponenza, troppa incompetenza, troppa
arroganza.

Dettagli Fonte
partecipami.it
18/10/2007

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00

64

00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL76 - Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema

Quarto Oggiaro tra progetti e repressione
Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Simbolo di tutte le periferie isolate ed abbandonate dal centro “turistico”
di Milano, Quarto Oggiaro torna spesso sotto le luci ribalta in iniziative
di lotta al degrado e “rinascita” riscoprendosi illuso ed abbandonato a
se stesso quando l’attenzione cala.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

Il punto non è tanto sul fatto che i cittadini milanesi credano ancora
alle soluzioni proposte da De Corato: basterà una presenza massiccia
di agenti sul territorio, per agire come deterrente contro criminalità e
illegalità. Il punto è che fra tutti i cittadini giovani ed anziani di questo
quartiere le parole sempre uguali delle istituzioni, i cinema multisala,i
centri commerciali, non sono altro che una barriera di decisioni calate
dall’alto per coprire una realtà che non sembra possibile cambiare: una
nostra lettrice ce lo aveva detto: non è un centro commerciale a far
cambiare le cose!!!!svegliatevi!!!
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

02blog.it
07/08/2007
01c.Chi lo dice?

Privato cittadino
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Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia _Problema

Localizzazione
NIL 76 - Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Quarto Oggiaro tra progetti e repressione

Piccola descrizione del Riferimento
Simbolo di tutte le periferie isolate ed abbandonate dal centro “turistico” di Milano, Quarto
Oggiaro torna spesso sotto le luci ribalta in iniziative di lotta al degrado e “rinascita”
riscoprendosi illuso ed abbandonato a se stesso quando l’attenzione cala.

Dettagli Fonte
02blog.it
07/08/2007

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00
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ritorio

Piano di Governo del Territorio
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo/ religione culto / cultura ed eventi/ Casa/ infrastrutture e mobilità/
istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia/ sport /
università e ricerca/ verde/ mercati comunali (ortomercato)/ infrastrutture tecnologiche
per l'ambiente/ turismo, esposizioni e fiere.

Verde
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 - Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema
Quale è la Potenzialità

Risanamento ambientale:una fontana a a Quarto Oggiaro
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Quarto Oggiaro è sempre stato il Bronx milanese. Ma ora il Comune
ha deciso di dare il via ad un risanamento prima di tutto ambientale,
rendendo la zona più gradevole e ha portato a termine la costruzione di
una piazza con alberi e fontana.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

Ricordo che sin da quando ero piccolo, se litigavo con qualcuno, questo
mi diceva “Va che chiamo mio cugino che abita a Quarto Oggiaro”. Un
quartiere elevato a Uomo Nero della situazione.Novemila metri quadrati
con 16 panchine, due grosse aiuole e un perimetro di 51 alberi, il tutto
inserito in una nuova area pedonale con telecamere per la sicurezza. In
poche parole un nuovo e luccicante centro per Quarto Oggiaro. Chissà,
magari per i bambini del futuro non esisteranno più i cugini che ti
pestano provenienti da Quarto Oggiaro.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

02blog.it
08/02/2008
01c.Chi lo dice?

Privato cittadino
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Verde _Potenzialità

Localizzazione
NIL 76 - Quarto Oggiaro
Quale è la

Potenzialità

Risanamento ambientale:una fontana a Quarto Oggiaro.

Piccola descrizione del Riferimento
Quarto Oggiaro è sempre stato il Bronx milanese. Ma ora il Comune ha deciso di dare il via
ad un risanamento prima di tutto ambientale, rendendo la zona più gradevole e ha portato
a termine la costruzione di una piazza con alberi e fontana.

Dettagli Fonte
02blog.it
08/02/2008

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo/ religione culto / cultura ed eventi/ Casa/ infrastrutture e mobilità/
istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia/ sport /
università e ricerca/ verde/ mercati comunali (ortomercato)/ infrastrutture tecnologiche
per l'ambiente/ turismo, esposizioni e fiere.

Infrastrutture per mobilità e trasporto
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL76 Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema
Quale è la Potenzialità

Nasce il Centro Sicurezza Urbana nella zona 8
01d. Piccola descrizione del Riferimento

A Febbraio 2008 inizieranno i lavori per la realizzazione del Centro
Permanete della Mobilità e della Sicurezza Stradale,nell’ambito del
progetto Urban. L’area interessata è quella dove sorgeva il Mercato
Comunale.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

I lavori dureranno circa un anno e mezzo e verranno realizzati dalla Zincar
, una società municipalizzata,il cui capitale azionario maggioritario è
detenuto dal Comune di Milano. Nell’area sorgerà un edificio dallo stile
super-moderno e eseguito con materiale all’avanguardia. All’interno
della struttura ci sarà anche un Auditorium. Accanto all’edificio del
Centro Sicurezza Urbana verrà realizzata una Pista Permanente per
prove e per dimostrazioni di guida sicura sulle due ruote. La gestione
della pista sarà affidata a personale specializzato che guiderà gli
studenti e, in generale i giovani, alla sperimentazione delle proprie
competenze sull’uso delle due ruote: saranno riprodotte infatti le
condizioni di “normale” rischio che si verificano.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

parteciopami.it
02/02/2008
01c.Chi lo dice?

Presidente del CDZ8
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Localizzazione
NIL 76 - Quarto Oggiaro
Quale è la Potenzialità

Nasce il centro sicurezza urbana nella zona 8

Piccola descrizione del Riferimento
A Febbraio 2008 inizieranno i lavori per la realizzazione del Centro Permanete della
Mobilità e della Sicurezza Stradale,nell’ambito del progetto Urban. L’area interessata è
quella dove sorgeva il Mercato Comunale.

Dettagli Fonte
parteciopami.it
02/02/2008

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Sicurezza, Protezione Civile e Giustizia
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
1c. Quale è il Problema

Baby spacciatori nella scuola
Quale è la Potenzialità
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Alcuni ragazzi sono stati fermati dai carabinieri per spaccio di sostanze
stupefacenti a Quarto Oggiaro.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave.

Alcuni ragazzi tra i 14 e i 15 anni sono stati fermati dai carabinieri per
spaccio di sostanze stupefacenti. I ragazzi effettuavano lo spaccio al
termine delle lezioni nel cortile di una scuola superiore di Quarto Oggiaro.
Sono stati colti sul fatto da tre carabinieri che si erano mescolati agli
studenti, a seguito di numerose segnalazioni da parte della Direzione
didattica e degli insegnanti, che si erano insospettiti vedendo il via vai
nel cortile a fine lezioni.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

blogolandia
27/05/2008
01c.Chi lo dice?

Giornalista
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Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è il

Problema

Baby spacciatori nella scuola

Piccola descrizione del Riferimento
Alcuni ragazzi sono stati fermati dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti a
Quarto Oggiaro.

Dettagli Fonte
blogolandia
27/05/2008

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

PGT

PGT

ritorio

Piano di Governo del Territorio

Milano Servizi_2008
WEB scheda
numero_1.00
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00. Questo documento raccoglie i riferimenti che corrispondono alla traccia fondamentale di rilevamento dei Valori Qualitativi

RICERCA

web

0.1 Tipologia di Ricerca

Raccolta valori Qualitativi
01a. Categoria di Riferimento
Amministrativo / religione culto / cultura ed eventi / casa / infrastrutture e mobilità
/ istruzione / sanità/ servizi sociali/ sicurezza, protezione civile e giustizia / sport
/ università e ricerca / verde / mercati comunali (ortomercato) / infrastrutture
tecnologiche per l'ambiente / turismo, esposizioni e fiere.

Casa
01b. Zona, Quartiere, Nil di riferimento, Via, Piazza in Milano (georiferito)

NIL 76 – Quarto Oggiaro
01c. Quale è il Problema
Quale è la Potenzialità

Recupero alloggi a Quarto Oggiaro
01d. Piccola descrizione del Riferimento

Con un investimento di 2,5 milioni di euro la giunta del Comune di
Milano intende recuperare, nei prossimi due anni, 59 alloggi a Quarto
Oggiaro.
01e. Stralcio del testo + rilevante come Riferimento chiave

Con un investimento di 2,5 milioni di euro la giunta del Comune di
Milano intende recuperare, nei prossimi due anni, 59 alloggi a Quarto
Oggiaro, attualmente in condizioni inadeguate per la loro assegnazione
come edilizia residenziale pubblica. L’intervento, deliberato dalla
Giunta, riguarda degli appartamenti in via Pascarella, in via Lopez e in
via Simoni; ad oggi questi appartamenti hanno standard minimi che
non garantiscono la loro assegnazione. Dopo i lavori di riqualificazione,
saranno realizzati dei bilocali che potranno tornare nella disponibilità
dell’edilizia residenziale pubblica.
01f. Specificare la Fonte, la Tipologia e i Dettagli del Riferimento

blogolandia
11/12/2007
01c.Chi lo dice?

Giornalista
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Localizzazione
NIL 76 – Quarto Oggiaro
Quale è la

Potenzialità

Recupero alloggi a Quarto Oggiaro

Piccola descrizione del Riferimento
Con un investimento di 2,5 milioni di euro la giunta del Comune di Milano intende
recuperare, nei prossimi due anni, 59 alloggi a Quarto Oggiaro.

Dettagli Fonte
blogolandia
11/12/2007

Scheda Completa
Web scheda numero 1.00

A5

